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The local dimension has long been recognised as a privileged vantage point for ob-
serving political, social and cultural structures and phenomena of broad scope and 
long duration, well beyond the narrow limits of localism or the evocation of nostalgic 
images of the past, of identity rhetoric. Due to its ability to highlight networks of rela-
tionships starting from the homogeneity that binds the city to the territory, leading it 
back to other networks and other places, the local dimension applied to urban history 
becomes comparative history, with a focus on comparison and with fluctuations of 
scale that create new educational and research perspectives. In the age of globalisation, 
it seems useful to question the validity of some historiographical paradigms by rede-
fining the relationships between general/global history and local/peripheral history: 
how does the individual experience of a single city relate to great collective trends? 
Does it still make sense in a global context to use oscillations of scale, the balance 
between micro and macro or between local history and general history as tools for 
researching and interpreting of cities? Beyond the traditional dichotomy of local/pe-
ripheral versus general/central, is it possible to identify a point of origin in the global 
city of topics, concepts and tools such as polycentrism and multiculturalism, but at the 
same time a place of history and different traditions ready to accept the potential of 
new digital technologies?
Taking up some of the issues proposed during macrosession C – Local history, global 
history: dimensions, scales and interactions, this session sought to discuss some case 
studies from the late Middle Ages to the contemporary age. Engaged in various ways 
over the last two decades in the study of cities shaped by the mind of a prince, the ed-
itors proposed a broad reflection urging participants to discuss how, in what manner 
and to what extent this historiographical category (the city of the prince) could be 
used as a key to understanding the processes of urban transformation, useful not only 
for historians of institutions but also for those involved in the history of architecture 
and the built city. In this recurring framework, although in individual varieties, it was 
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interesting to explore the importance that the topic of urban renewal of spaces and buildings of 
“smaller cities” took on in the strategies of princes. In recent decades between 400 and 500 of 
these small yet vital settlements have been the subject of historiographical attention involving lo-
cal studies and broader surveys on the common topic of urban development. Casale Monferrato, 
Saluzzo, Finale, Massa, Mirandola, Guastalla, Piombino, Castro, San Marino, Pitigliano, Atri, 
Vasto, Melfi and many others. All “small” towns, often deprived for much of their history of the 
“formal title of city”, and yet for long periods of time they found themselves capitals of a small, 
generally dynastic state, subject to a feudal sovereign determined to raise the capital to the rank 
of city.
The session was divided into three sub-sessions: the first related to the dissemination phase of 
the phenomenon (the 15th century); the second to the consolidation phase (the 16th century 
and beyond); the third to the contemporary age.
One of the recurring issues was the development of urban strategies: how the princes promoted 
the adaptation, at least apparently, of their capital to the ideal image of a full-fledged city, as if 
to provide a sort of legitimacy at the building level – if not at an architectural level – to their 
requests regarding the recognition of the title of sovereign. One of the topics discussed at the 
session is the role of reference model assumed by the major cities for smaller ones. If it is true 
that the magnificence projects of the Italian lords, often inspired by architects and writers able 
to rework the language of the classics according to the sovereigns’ new needs of visibility, pro-
foundly changed the appearance of the major cities of the peninsula (Florence, Ferrara, Mantua, 
Parma, Rome, Naples, etc.), what influence did these renewal policies have on the “quasi-cities”?
The comparative survey method has made it possible to highlight comparable strategies and 
competitive attitudes, specificities and recurring critical issues. The interaction between city and 
territory, the urban and settlement fabric, the proportions and shape of the spaces are nodal fac-
tors to be carefully studied to establish comparisons and comparative surveys at different scales. 
With a continuously changing scale and varying points of observation, local and global history 
are both part of a research method for urban studies, a comparative method that defines new 
panoramas in the history of the city of the prince of the modern and contemporary age.
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MANFREDIANA, SFORZESCA ED 
ESTENSE. SIGNORIE E COMUNITÀ 
NELLA DEFINIZIONE DELLO SPAZIO 
URBANO

Daniele Pascale Guidotti Magnani

Abstract 
In 1470, the Cotignola town council built a portico in the main piazza with the endorsement of the 
Duke of Milan, Lord of Cotignola. This case can be compared to the coeval redefinition of the nearby 
Vitruvian square of Faenza. In the 16th century, specifically under the domination of the Este fam-
ily, the public spaces of Lugo and Massa Lombarda were ennobled with porticoes. In the 18th cen-
tury, the latest developments were the Pavaglione of Lugo and the Piazza Nuova of Bagnacavallo.

Keywords
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Introduzione
La Romagna della seconda metà del Quattrocento è una terra frammentata e caratte-
rizzata da un alto livello di litigiosità: posta a snodo tra gli ultimi lembi della Pianura 
Padana e gli Appennini, assume una altissima rilevanza strategica nello scacchiere ita-
liano. Gli Sforza mantengono una sorta di predominio su molte città della regione fino 
a tutti gli anni ’70 del secolo, insidiati poi dai Medici, ma non mancano influenze ancora 
più lontane: si segnala per esempio l’interesse del re di Napoli, Ferrante d’Aragona, che 
tramite il suo luogotenente Federico da Montefeltro si riserva la protezione prima sugli 
Ordelaffi di Forlì e, a partire dagli anni ’70, sui Manfredi di Faenza. In questo panorama 
disgregato, lo spazio di azione per le famiglie signorili originarie si fa sempre più stretto: 
si mantengono al potere, pur tra alterne vicende, solo i Malatesta di Rimini e i Manfredi 
di Faenza, pur se, dopo il 1488, in un neppure troppo velato protettorato fiorentino. A 
spazzare via definitivamente le ambizioni di indipendenza delle città romagnole sarà 
Cesare Borgia e, subito dopo, papa Giulio II: salvo alcune effimere eccezioni, dall’inizio 
del Cinquecento tutta la Romagna torna definitivamente sotto il potere pontificio.
In una situazione così mutevole, i signori di Romagna apprendono dai potentati più 
prossimi (Este, Bentivoglio) che la conservazione del potere è affidata non solo alle armi, 
ma anche alla magnificenza dispiegata in opere architettoniche e artistiche, nonché a 
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programmi di riorganizzazione del tessuto urbano, nell’ottica di aumentare il decoro delle 
città governate e al contempo mostrare la capacità di intervenire, in parte sostituendosi ai 
regimi comunali medievali, con operazioni che modificano l’immagine stessa della città. 
Così, a Rimini Sigismondo Malatesta fa distruggere i portici medievali, ritenuti ricettacolo 
di sporcizia e attività illegali, a Forlì Pino III Ordelaffi dà il via nel 1459 alla costruzione di 
un lungo loggiato sulla piazza del Comune e lo stesso fa, dal 1483 e con operazione ben 
più pregnante dal punto di vista architettonico, Girolamo Riario a Imola; sempre i Riario 
si fanno promotori di vasti rifacimenti delle cadenti cattedrali di Forlì e Imola [Zaggia 
1999, 70-72]. Si tratta di operazioni fortemente volute dai signori, ma naturalmente re-
alizzate in sinergia con altri attori, dal momento che l’impegno finanziario, di tempo e 
di lavoro richiesto da vaste operazioni di carattere urbano spesso trascende le traballanti 
entrate signorili: i signori devono dunque scendere a compromessi con i consigli cittadini, 
eredi degli ordinamenti comunali, e con il potere ecclesiastico.

Il caso faentino
Uno dei casi più interessanti di generale rinnovamento urbano operati nel secondo 
Quattrocento è quello di Faenza (Fig. 1). Già Astorgio II Manfredi, intorno alla metà 
del secolo, aveva iniziato un generale processo di adeguamento in senso funzionale e 
stilistico delle strutture urbane: ai lavori da lui promossi e in parte completati dal figlio 

1: G. Pistocchi, Prospetto della Piazza Maggiore di Faenza, 1763 [Collezione privata].
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Carlo II vanno ascritti l’ampliamento della città con una consistente addizione verso la 
rivale Imola, il rifacimento delle mura con bastioni rotondi, un primo rinnovamento del 
palazzo di residenza in piazza.
È però con Carlo II che inizia il rifacimento integrale delle sedi del potere manfredia-
no e del cuore stesso della città. Tra il 1469 e il 1470, Carlo fa erigere davanti al suo 
palazzo un loggiato su due livelli, estremamente originale nel contesto architettonico 
dell’epoca. Contemporaneamente, Carlo acquista tutte le botteghe situate sotto il palaz-
zo del Podestà (antistante il suo palazzo di residenza), onde demolire il vecchio portico 
ligneo e costruirne uno nuovo. L’idea di Carlo è globale e complessiva su tutta la piazza: 
analizzando i suoi interventi, non si può non pensare alle prescrizioni di Vitruvio, che 
per il forum urbano prevede loggiati su due livelli funzionali ad assistere a spettacoli e 
a proteggere botteghe e sedi amministrative [Vitruvio 1997, 551-553; Pascale 2015b]. 
L’intenzione di Carlo (mai portata a termine) era probabilmente di replicare il doppio 
loggiato anche sul lato opposto della piazza, davanti al Palazzo del Podestà, ricreando 
uno spazio compiutamente romano. Del resto, anche la rettificazione delle quattro vie 
che ricalcavano il decumano e il cardo romani, tendeva proprio a un’analoga volontà di 
restituzione all’antica. Questa seconda operazione, attuata nel 1472 e 1473 con metodi 
drastici e poco apprezzati dalla cittadinanza (demolizione di portici, spesso senza in-
dennizzi per i proprietari, obbligo di ritinteggiare le facciate con lo stesso colore) aveva 
lo scopo di «inobelire» la città [Bernardi 1895, 16-17], così come avverrà qualche anno 
più tardi nella Milano di Ludovico il Moro [Schofield 1992-93, 158].
L’idea di classicità che si respira nei progetti di Carlo II fu probabilmente veicola-
ta dall’intellettuale di corte, l’oscuro poeta Angelo Lapi, formatosi però alla scuola di 
Guarino Veronese in una corte, quella ferrarese, all’avanguardia per gli studi antiquari 
e vitruviani. Egli probabilmente dettò i testi di due lapidi affisse sul nuovo loggiato: la 
prima (tuttora esistente), proclamava che la costruzione era voluta «ad patriae orna-
mentum»; l’altra (perduta) ne celebrava la natura di «specula» per assistere ai tornei, 
classicamente definiti «Martis […] ludos» [Pascale 2015a, 40, 43, 58, 121]. I documenti 
non riportano però il nome dell’architetto, anche se il maggiore indiziato pare essere 
il fiorentino Giuliano da Maiano, e per la sua presenza a Faenza negli stessi anni, e 
per confronti stilistici con altre sue opere [Pascale 2015a, 101-108]. Si può ipotizzare 
quindi il lavoro congiunto di una triade di personaggi, il committente, l’intellettuale e 
il tecnico, del tutto simile a quella operante a Ferrara nella realizzazione dell’Addizione 
e formata dal duca Ercole I, dall’intellettuale Pellegrino Prisciani e dal tecnico Biagio 
Rossetti [Marchesi 2019, 30].
Carlo II si relaziona nel corso di questi lavori con altre strutture di potere. La demoli-
zione dei portici e delle botteghe del Palazzo del Podestà è concordata con il Consiglio 
della città [Pascale 2015, 62], mentre un ampliamento verso sud del portico della sua 
residenza è demandato nel 1477 ai proprietari delle botteghe interessate, su disegno 
fornito dal Signore. Nel 1474 si pone la prima pietra della nuova Cattedrale, progettata 
da Giuliano da Maiano. I rapporti tra il potere signorile e quello ecclesiastico sono in 
questo caso di estrema comunanza di visione, essendo il vescovo Federico Manfredi 
fratello di Carlo: l’intenzione è quella di portare a compimento il piano di rinnovamento 
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del forum urbano con la sostituzione completa della malconcia cattedrale medievale, 
fonte di «obrobrium» e «dedecus» per l’intera città [Pascale 2015a, 160]. 
Il vasto piano di Carlo e Federico Manfredi rimane però incompiuto a causa della loro 
cacciata da Faenza (1477). Per quanto riguarda la Cattedrale, l’impegno al suo com-
pletamento fu assunto in un primo tempo dal fratello e successore di Carlo, Galeotto 
Manfredi, e successivamente dalla cittadinanza. I loggiati invece furono completati e 
portati a coprire l’intero invaso della piazza grazie all’intervento dei governatori pontifi-
ci (lato occidentale, entro il 1613) e della Comunità (lato orientale, in pieno Settecento). 
Rifacimenti otto e novecenteschi ci privano oggi dell’aspetto materiale del loggiato ori-
ginale, ma l’idea vitruviana che sta alla base della piazza faentina è pienamente apprez-
zabile ancora oggi.

Il feudo sforzesco di Cotignola
Contemporaneamente ai grandi lavori voluti da Carlo Manfredi a Faenza, qualcosa 
si muoveva a pochissima distanza, a Cotignola. Il borgo era storicamente parte della 
diocesi faentina ma nel 1411 fu elevato in contea per il condottiero Muzio Attendolo 
Sforza, che qui aveva avuto i natali. All’ascesa degli Sforza al ducato di Milano (1450), 
Cotignola si trovò nella posizione di essere una dipendenza diretta del più potente si-
gnore dell’Italia Padana, una situazione strategica nello scacchiere romagnolo e foriera 
di numerose difficoltà con i vicini faentini per questioni confinarie e di tassazione.
Risulta oggi estremamente difficile ricostruire l’aspetto di Cotignola nel Quattrocento: 
il borgo fu fortemente danneggiato da un terremoto nel 1681 e ricostruito (Fig. 2). 
Completamente raso al suolo durante la Seconda Guerra Mondiale, fu ricostruito in 
forme moderne. Cotignola era un tipico borgo murato, di pianta rettangolare, defini-
to da una maglia piuttosto regolare di strade (Fig. 3); sul lato orientale della cortina 
muraria si innalzava un fortilizio che fungeva anche da principale porta di accesso al 
borgo, in corrispondenza del ponte sul Senio. Subito al di là del fortilizio si apriva la 
piazza principale della città, rettangolare e cinta da portici: è stato notato che le pro-
porzioni della piazza erano all’incirca di 1:2, [Zama 2019, 379], la stessa indicata da 
Alberti per il forum. 
In effetti, l’archivio sforzesco ha conservato traccia di una finora ignota operazione di 
ampliamento e rinnovamento della piazza cotignolese, condotta negli stessi anni del 
rinnovamento del “forum vitruviano” di Faenza [Pascale 2015a, 115]. Il 17 settembre 
1470, Giovanni Ottone, governatore sforzesco di Cotignola, scrive al duca di Milano, 
Galeazzo Maria Sforza, annunciando che i rappresentanti della piccola comunità presto 
avanzeranno la richiesta (corredata di disegno) di far demolire una bottega che si trova 
in mezzo alla piazza e impedisce l’ampliamento dello spazio pubblico:

questi homeni hano unanimemente deliberato de mandar a scrivere ad Vostra Illustrissima 
Signoria per una botega tiene ser Zaniolo quase in mezo de la piaza, la qual dicono esser 
susa il loro tereno aquistato per loro, dicendo che oltra sia hedificata susa il loro, anco-
ra deforma et guasta la piaza […]. Et in vero hanno raxone assai et hanno deliberato 
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mandare disegnata la piaza et la botega ad ciò che sia Illustrissima Signoria como infor-
mata del fato, li comanda la possino far desfare; per obtinendo questo senza fallo, tuti 
picoli et grandi iubilariano et da vostra Signoria retenerano grandissima contentezza1.

Il giorno successivo, infatti, giunge a Milano anche una lettera del massaro e dei con-
siglieri di Cotignola, nella quale è evidenziato il fatto che è stato realizzato un nuovo 
portico in piazza, in posizione più arretrata rispetto a quello precedente, e che la bottega 
di ser Zaniolo, ormai isolata dopo la costruzione della nuova loggia, va abbattuta per il 
decoro dello spazio pubblico appena rinnovato:

Uno ser Ziniolo de questa dicta tera za più anni ha tenuto, et al presente tiene, una certa 
apotheca […] la quale foi edificata suso quello de dicta nostra comunità in capo de una 

1 ASMi, Carteggio Visconteo-Sforzesco, Potenze estere, Romagna, cart. 172, 1470, settembre 17.

2: Il Palazzo Municipale di 
Cotignola e la Torre dell’Oro-
logio in una fotografia di fine 
Ottocento [in Cotignola ieri 1980, 
62].
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certa lozia che era in suso la piaza a la parte de sotta de dicta nostra tera. Et perché veden-
do nui vostri homini havere pocha piaza, e dicta lozia ocupare quella; imperò che stando 
in la porta per ogni tempo necessario per la multitudine de le persone e carre li bisognava 
maior largo, fo da l’altro lato del canto di sopra comperato altro tereno, e refacta dicta 
lozia, assai mazore e più ornata. Del che, Illustrissimo principe, rimase quasi in mezo 
de la piaza dicta apotheca de dicto ser Ziniolo, ben contra la voluntà de tuta dicta vostra 
comunità; imperò che l’ocupa e bruteza el più bello e necessario loco de questa vostra tera. 
Intanto che quelli sono intorno e susa essa piaza, ne le lore apotheche non possono vedere 
la porta per respecto solamente de dicta apotheca; … anchora Signore questa apotecha 
ocupa la forteza de la porta, el vedere de la piaza et in tuto guastala. Del che Illustrissimo 
Principe ricoramo a la Vostra Illustrissima Signoria genibus flexius pregando quella che a 
complacentia de tuta dicta vostra comunità se voglia dignare per sue lettere de commet-
tere al capitaneo de qui che habia ad agravar dicto ser Ziniolo […] a far in tuto levare et 
tore via dicta apotecha de dicto loco, como vole la raxone et rechede la beleza de dicta piaza 
et la forteza de dicta tera, et como speramo in la Vostra Illustrissima Signoria, ad la quale 
se recomandiamo et ve mandemo dicta piaza cum la dicta apotecha designata per maior 
evidentia et schieteza del fato2.

Il duca non risponde immediatamente, tanto che il 2 novembre 1470 Giovanni Ottone 
è costretto a ricordare la richiesta dei cotignolesi, certificando che la piazza è già in 
gran parte selciata, così come il ponte sul Senio, che è stato rinnovato e fortificato. Non 
è chiaro come si sia conclusa la vicenda, anche se, vista la piccolezza dell’intervento 
richiesto (l’abbattimento di una sola bottega) e lo stato avanzato dei lavori di rinnova-
mento della piazza (nuovo portico già concluso, selciatura pressoché ultimata), è facile 
immaginare che tutto si sia compiuto come richiesto. In questo caso non è documen-
tato alcun intervento di intellettuali a dare una veste classica alla piazza rinnovata, ma 
è altamente probabile che il vicino esempio faentino abbia in qualche modo spronato i 
cotignolesi a rinnovare la loro piazza. Inoltre, va notato che il rapporto di collaborazio-
ne tra signoria e comunità si svolge all’inverso, rispetto al caso faentino: là era stato il 
signore a iniziare i lavori sul suo palazzo e a spingere il consiglio cittadino a sostenere i 
suoi progetti anche sul lato opposto della piazza; qui invece è la comunità stessa che, per 
ragioni di decoro e di praticità ai fini viabilistici e di mercato, si preoccupa di acquistare 
terreno per ampliare la piazza, abbattere il vecchio portico, costruire una loggia «assai 
mazore e più ornata»; solo a causa di una diatriba è costretta a rivolgersi al signore, il 
quale anzi pare in un primo tempo disinteressarsi della questione. 
La corrispondenza tra i governatori cotignolesi e la corte sforzesca mostra che, nello 
stesso periodo, sono in fase di realizzazione altri progetti, sui quali purtroppo le notizie 
sono molto vaghe: nel 1477, la corte sforzesca invia finanziamenti per contribuire alla 
riparazione della pieve di Barbiano, chiesa principale del piccolo dominio di Cotignola.3 
La chiesa antica, tutt’ora visibile dietro la fabbrica barocca, mostra una facciata e fianchi 

2 ASMi, Carteggio Visconteo-Sforzesco, Potenze estere, Romagna, cart. 172, 1470, settembre 18.
3 Carteggio Visconteo Sforzesco, Potenze estere, Romagna, cart. 186, 1477, maggio 8.
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definiti da fasce verticali, archetti di coronamento e cornicione in mattoni, elementi 
tutti ampiamente utilizzati dal Medioevo fino al Quattrocento inoltrato, il che lascia 
incerti sull’entità dell’intervento del 1477. Nello stesso anno, due lettere testimoniano 
che i lavori alla cappella Sforza situata nelle vicinanze del borgo erano ormai conclusi: il 
3 maggio, il governatore Biagio Panizzoni afferma che la nuova cappella «fra xv giorni 
sarà perfecta di dentro in tuto», mentre il 25 luglio 1477, Antonio Bugiarini, nuovo 
governatore di Cotignola, conferma di aver ricevuto dal suo predecessore tutto il de-
naro necessario per il «fornimento» della cappella. Queste lettere permettono di datare 
con maggiore precisione i lavori della cappella Sforza di Cotignola, le cui origini sono 
ancora piuttosto nebulose. L’edificio, a pianta quadrata e in laterizio, fu realizzato come 
prima sede dei francescani e fu poi destinata a cappella sepolcrale di Lucia da Torgiano, 
madre di Francesco Sforza. Se anche i lavori fossero stati iniziati intorno alla metà del 

3: Il borgo di Cotignola nel Catasto Gregoriano, 1811-1814 ca. [ASRoma, Catasto Gregoriano, Mappa 38-I].
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secolo, è certo che solo nel 1477 furono completati; per gli affreschi della volta, opera 
di Bernardino e Francesco Zaganelli, bisognò attendere ancora probabilmente fino agli 
anni 1499-1504 [Cotignola tra archeologia e storia, 136-138].
Risale invece agli anni ’90 del secolo un generale restauro e rafforzamento della cinta 
muraria del borgo, voluto da Ludovico il Moro e per il quale è stato ipotizzato un inte-
ressamento di Leonardo [Zama 2019, 376-377]. È possibile che tra i disegni del taccuino 
B dell’Institut de France (f. 48r), databili agli anni 1487-90 [Marani 1984, 105], si possa 
riconoscere la Rocca («porta») di Cotignola (Fig. 4). Significative sono le analogie con la 
pianta del Catasto Gregoriano. Leonardo vi aggiunge però un rivellino triangolare (non 
sappiamo se eseguito o meno) allineato con la «strada maestra» del borgo anziché con 
il fornice laterale documentato all’inizio dell’Ottocento: forse è indizio di una diversa 
posizione dell’antico ponte sul Senio.

Renovationes nella Romagna estense e papalina
Apparentemente, il caso di Cotignola non fu subito imitato nei borghi vicini. L’area 
della Bassa Romagna, o Romagna Estense, gravitava nell’orbita dei signori di Ferrara 
fin dall’inizio del Quattrocento; dal 1502, anche Cotignola passò sotto il loro dominio. 
Dopo le complesse vicende della Guerra di Cambrai, solo nel 1527 gli Este riuscirono a 
rimettere piede definitivamente in questi borghi. Ciò può spiegare perché in quest’area 
il rinnovamento degli spazi urbani avvenne solo in pieno Cinquecento, con un certo 
ritardo sugli altri casi romagnoli.

4: Leonardo da Vinci, pianta di porta fortificata (di Cotignola?) [in Marani 1984, 106].
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Se si eccettua il caso di Massa Lombarda, feudo diretto di Francesco d’Este, che prov-
vide a ornare di portici (non più esistenti) la piazza e a ricostruire la chiesa di S. Paolo 
[Ceccarelli 1998, 95], il caso più interessante è certamente quello di Lugo (Fig. 5). Le 
funzioni commerciali si svolgevano nella piazza maggiore, antistante la Cittadella e nel-
la contigua piazza Padella, che, a quanto pare, fin dal Quattrocento era circondata da 
portici e che ospitava il palazzo pubblico con la torre dell’orologio. Nel 1584, la comuni-
tà decide di erigere un porticato di diciassette archi su pilastri, probabilmente per dare 
ricetto ai mercanti, di fronte alla Rocca e parallelo all’asse longitudinale della Piazza 
Padella [Ceccarelli 1997, 244-245]: il nuovo portico non era allineato al fronte della 
piazza e diventa dunque difficile ipotizzare una volontà di dare continuità formale a uno 
dei lati maggiori della stessa. Questa intenzione si rese manifesta solo dopo il passaggio 
di Lugo allo Stato Pontificio (1598): nel 1648, il legato pontificio Stefano Donghi fece 
costruire la fabbrica dei granai, con portico a livello terreno, affiancato all’arco trionfale 
eretto pochi decenni prima in onore di Clemente VIII. La piazza si andava configu-
rando come una vera piazza all’antica (forum ornatum, secondo un’iscrizione posta sul 
granaio pubblico), ornata di tre lati porticati e arco di trionfo. La riconfigurazione com-
merciale del centro di Lugo trova il suo compimento nella costruzione del Pavaglione 
(1781-83), il vasto quadriportico che sostituì il portico rettilineo di età estense per ospi-
tare l’importante fiera [Ceccarelli 1997, 252-253; Gori 1984; Gori 1997, 170-172]. La va-
sta fabbrica, che funzionalmente si può accostare ad altri ‘pavaglioni’ mercantili di area 
un tempo estense e poi pontificia, come quelli di Grignano Polesine (1409) e Trecenta 
(progetti di inizio Settecento) [Caberletti 2007, 117-118], se ne discosta per assumere 

5: Tommaso Randi, Pianta del centro di Lugo, 1698 [in Casanova 1997, 99].



14 Daniele Pascale Guidotti Magnani

una planimetria completamente svuotata all’interno e più simile a quella di una piazza 
che di un padiglione commerciale. 
Una soluzione simile era stata realizzata qualche anno prima nella vicina Bagnacavallo: 
nel 1759, le attività fieristiche furono traslate dalla piazza del comune in una nuova piaz-
za appositamente costruita dalla comunità [Donati, Galegati, Sabattini 1994, 228-234] 
dall’elegante invaso ellittico, circondato uniformemente da portici. 

Conclusioni
I casi presentati, che si dispiegano su un arco cronologico piuttosto ampio, mostrano 
problemi storiografici ed esiti formali assai differenti. A Cotignola, la lontananza del 
signore temporale fa sì che il rinnovamento degli spazi pubblici sia portato avanti quasi 
esclusivamente su iniziativa della comunità: le necessità funzionali (ampliare lo spazio 
del mercato, allontanare le abitazioni dal castello, favorire l’accesso dei carri alla piazza) 
si sposano con questioni prettamente estetiche (realizzare un portico più ornato del pre-
cedente). Al contrario, a Faenza la presenza di una diarchia (signore-vescovo), fa sì che 
i propulsori della vasta opera di rinnovamento urbano siano essenzialmente i Manfredi. 
Il consiglio della comunità è formalmente coinvolto solo in un secondo momento, per 
non inimicarsi gli strati superiori della società cittadina con operazioni calate dall’alto. 
Anche nei casi posteriori, si può notare un’alternanza tra “operazioni comunitarie” (log-
gia cinquecentesca e Pavaglione di Lugo, Piazza Nuova di Bagnacavallo) e “realizzazioni 
apicali” (prosecuzione dei loggiati di Faenza, portici di Massa Lombarda, fabbrica dei 
Granai di Lugo). I caratteri formali di queste fabbriche sono discontinui: si passa dal raf-
finato doppio loggiato faentino al portico dei granai di Lugo, che, al di là della prosopea 
dispiegata nella lapide elogiativa del legato Donghi, doveva avere un aspetto piuttosto 
dimesso. Ciò che risulta sempre chiaro è la necessità, avvertita da signori e comunità, 
di portare ordine e decoro nel tessuto urbano medievale, sia nei casi maggiori (Faenza), 
sia in quelli minori (Cotignola): il rinnovamento delle piazze principali è infatti un pro-
cesso del quale può beneficiare il signore, dal punto di vista propagandistico, ma anche 
tutta la cittadinanza.
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«EX IMPOSITIONE DOMINI IOANNIS 
LUDOVICI». FATTI E MEMORIE DI UNA 
FONDAZIONE SIGNORILE

Simone Fatuzzo

Abstract 
This paper explores memories and traditions related to the founding of a town, developed to convey 
an image of the city reflecting feudal ideology. The case studied centres on Cortemaggiore, founded 
by the Pallavicino family in 1479 as capital of their small feudal state. The stages of this process are 
well documented and allow us to understand this “mythisation” through the role played by the no-
bles, the relationship with Cortemaggiore’s past history and the ideas taken from antiquity.

Keywords
Cortemaggiore; Pallavicino; Founding

Introduzione
La fondazione di un centro abitato nuovo è un’operazione complessa, alla cui base è 
un progetto scalato sul lungo periodo e gravido di conseguenze per il territorio su 
cui si innesta. Nel Quattrocento, le imprese simili furono poche e ancora oggi solo in 
parte sono state indagate in sede storiografica [Bevilacqua 2011]. La critica si è inol-
tre concentrata sulle ragioni politiche, sociali ed economiche sottese alla creazione di 
nuove città, e sullo sviluppo edilizio di tali entità urbane, attraverso la disamina delle 
fonti storiche e della documentazione reperita in archivio [Fatuzzo 2019; Bevilacqua 
2002]. Tuttavia, un punto è rimasto relativamente poco studiato, quello dei riti e de-
gli atti legati alla fondazione, dei modi e delle forme con cui sono stati tramandati 
e, sotto certi aspetti, mitizzati per fornire alla nuova compagine urbana una sorta di 
identità storica, di appartenenza, sotto la cui egida gli abitanti potessero riconoscersi. 
Nei secoli XIII e XIV a promuovere la fondazione di nuove città furono i comuni, in 
un quadro di espansione economica e territoriale tutta civica. L’ottica in questo caso 
era quella di un’assoluta dipendenza, sociale, storica, economica, della “colonia” dalla 
città madre [Friedman 1996]. Per il Quattrocento e per i secoli seguenti, tramontati 
ormai gli ideali della civiltà comunale, gli equilibri politici si spostano con l’emergere 
delle signorie. Principi e marchesi, papi e vescovi avviano una serie di progetti più o 
meno ampi per plasmare a loro immagine e somiglianza le sedi delle loro corti, siano 
esse semplici castelli o città di ogni dimensione, legandole inestricabilmente alla loro 
memoria [Corti italiane del Rinascimento 2010].
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Come si diceva, pochi sono i centri fondati ex novo nel XV secolo, e rare e frammentarie 
sono le notizie relative alla loro creazione tramandati dalle fonti storiche. Tuttavia, in al-
cuni casi, è possibile ricostruire le tappe fondamentali della fondazione individuandone 
chiaramente gli elementi precipui che, inseriti nel quadro di una narrazione unitaria, 
denunciano la volontà – individuale, signorile – di indicare con precisione quali ele-
menti vanno tramandati e su quali basi. In particolare, in questa narrazione si incontra-
no da un lato molti dei topoi relativi alla fondazione delle colonie romane, e da ultimo 
alla creazione stessa di Roma, a partire dal rituale dell’aratro con cui viene segnato sul 
terreno il perimetro cittadino. Dall’altro la narrazione tende ad arricchirsi di altri fattori 
utili a sottolineare la centralità dei gesti e di chi li compie.
In questo contributo si intende enucleare un processo il cui fine è quello di esaltare 
la fondazione come atto ispirato all’antichità e quindi di chiaro stampo umanistico e 
antiquariale, sottolineandone allo stesso tempo la natura quasi demiurgica ed eminen-
temente signorile.
L’esempio da cui parte questo ragionamento è quello di Cortemaggiore, una città fon-
data a circa venti chilometri da Piacenza, sul sito di un più antico insediamento, a par-
tire dal 1479 per volere del marchese Gian Lodovico Pallavicino e del figlio Rolando. 
In quell’anno, Gian Lodovico dovette lasciare nelle mani del fratello Pallavicino il ca-
stello avito di Busseto a causa delle liti scoppiate fra i due, conclusesi con la spartizio-
ne del loro dominio. Gian Lodovico ottenne la porzione a ovest dello stato e nel pic-
colo villaggio di Cortemaggiore decise di edificare una città che volle chiamare Castel 
Lauro, per accogliere la sua corte e fungere da capitale della sua piccola signoria. Le 
tappe di questa fondazione sono elencate nella storiografia locale sette e ottocentesca 
che riporta notizie tratte da fonti più antiche, spesso coeve agli eventi, oggi non più 
rintracciabili in originale [Flaminio di Parma 1760-1761, I, 231-245; Poggiali 1757-
1766, VIII, 54; Ferrari 1986, 168-172]. Rispetto ad altri esempi di fondazioni ex novo, 
per Cortemaggiore vengono elencati con precisione gli atti compiuti – l’inizio dello 
scavo delle fondazioni, la posa della prima pietra – con l’indicazione quasi sempre 
anche della data esatta e, in alcuni casi, dell’ora. Come si vedrà, gli atti concreti sono 
anche simbolicamente pregnanti e servono a individuare con precisione i protagonisti 
indiscussi, ossia i Pallavicino. È interessante però notare che questi gesti sembrano 
ispirarsi all’antichità romana, alla deduzione delle colonie latine come viene narra-
ta dagli storici antichi. Non a caso Cortemaggiore sorge in un territorio fortemente 
legato al passato romano, attraversato da due importanti assi stradali, le vie Emilia 
e Postumia, e circondato da colonie fondate al tempo della Roma repubblicana, da 
Cremona a Piacenza, da Parma a Fidenza. Il richiamo all’antichità non sorprende 
nell’Italia del Quattrocento, dove la cultura umanistica aveva piantato profonde radici 
e il ricordo dei fasti del passato romano era uno stimolo al rinnovamento di primaria 
importanza. Tuttavia, a Cortemaggiore la citazione si fa esplicita per volontà di una 
committenza colta, che conosceva l’importanza della propaganda per mantenere il 
controllo del territorio, in un momento in realtà di forte crisi familiare e politica qual 
era quello ingenerato dalla lite tra i fratelli Pallavicino.
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Il passaggio da Busseto a Cortemaggiore
La narrazione della nascita di Cortemaggiore non comincia il giorno in cui fu posta 
la prima pietra o in cui, per mezzo di un aratro, fu tracciata la forma urbis sul suolo. 
Come sempre tutto ha inizio con altri eventi che nel caso di Cortemaggiore è la magna 

1: Monumento funebre di Gian Lodovico Pallavicino e Anastasia Torelli nella chiesa di Santa Maria delle Grazie 
della fine del XV secolo (Cortemaggiore) [Soprintendenza Archeologia Belle Arti ePaesaggio per le province di 
Parma e Piacenza].
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rixa scoppiata fra i fratelli Pallavicino e chiusa, in maniera netta, dalla spartizione del 
loro dominio sancita il 2 luglio 1479. Tuttavia, l’incipit vero e proprio va individuato nel 
successivo 4 settembre, quando Gian Lodovico con la famiglia, i servitori e i cortigiani, 
lasciò definitivamente Busseto per stabilirsi a Cortemaggiore, cinque miglia più a est, in 
direzione di Piacenza. Cristoforo Poggiali [1757-1766, VIII, 54], che a distanza di quasi 
tre secoli racconta questo fatto, riporta anche l’orario della partenza, le 21. Questa noti-
zia ha ingenerato una serie di fraintendimenti nella storiografia successiva relativi a un 
supposto viaggio notturno, che sarebbe risultato alquanto disagevole all’epoca. In realtà, 
il computo delle ore era diverso nel Quattrocento e le 21 corrispondevano pressappo-
co alle odierne 15.30, un’ora più consona a intraprendere un viaggio di una decina di 
chilometri per quella che possiamo immaginare fosse una ben nutrita e lenta carovana 
[Dominici, Marcelli 1979, 175]. In ogni caso possiamo immaginare che tale convoglio 
sia giunto a Cortemaggiore oltre il calar del sole ed è interessante notare che questo 
evento potrebbe aver ispirato una originale raffigurazione che adorna il monumento 
funebre marmoreo di Gian Lodovico Pallavicino e della moglie Anastasia Torelli (Fig. 
1) [Dodi 1934, 95-106; Ceschi Lavagetto 1997, 826-832].
L’opera è concepita come una edicola con alto basamento, occupato dagli stemmi e 
dall’iscrizione commemorativa dei due defunti, su cui poggiano due coppie di para-
ste che reggono una trabeazione coronata da un fastigio. Al centro di questa struttura 
architettonica trova posto un grande sarcofago marmoreo adornato di putti e festoni a 
rilievo su cui compare un fregio ad alto rilievo raffigurante un corteo al centro del quale 
spiccano Gian Lodovico e Anastasia accomodati in un carro trainato da quattro cavalli, 
accompagnati da un corteggio di cavalieri e accolti da un gruppo di figure a piedi mu-
nite di palme e torce accese (Fig. 2). Il fregio è sormontato da un secondo registro in cui 
compaiono quattro personificazioni di virtù inserite in altrettante nicchie.
La raffigurazione rappresenta un evento ben definito, in cui recentemente è stato pro-
posto di identificare proprio l’arrivo a Cortemaggiore avvenuto la sera del 4 settembre 
1479 [Ferrari 1986, 53; Putti 2008, 348]. 
La tipologia del monumento potrebbe derivare da prototipi romani ma la sistemazio-
ne dell’interno dell’edicola architettonica sembra priva di modelli iconografici diretti. 
Generalmente, in questo tipo di monumenti, sopra il sarcofago compare l’effige del de-
funto sdraiato sul coperchio. Qui invece viene raffigurato un trionfo all’antica con pro-
tagonisti i due defunti, in una deliberata rottura con la tradizione figurativa funeraria 
dell’epoca. Il riferimento iconografico è qui riconoscibile nei trionfi della Roma repub-
blicana e imperiale, in particolare quelli scolpiti sugli archi monumentali come quello 
di Tito, in cui la pompa triumphalis che celebra le gesta del personaggio è assimilata alla 
pompa funebris che ne sacralizza la memoria per i posteri [Ceschi Lavagetto 1997, 830]. 
Un concetto simile non era estraneo alla cultura del tempo e si riverberava in alcune 
particolari raffigurazioni presenti nei monumenti funebri dedicati a condottieri come 
Bartolomeo Colleoni e Roberto Malatesta, rappresentati in sella ai loro destrieri sui sar-
cofagi e, nel caso del generale romagnolo, entro una struttura a edicola simile a quella 
del monumento di Cortemaggiore [Crescentini 2010, 292-293]. 
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Gian Lodovico non era un condottiero e non vi era motivo di rappresentarlo in tali vesti 
ma qui troviamo una variazione sul tema, marcatamente trionfale. In questo senso la 
proposta di riconoscere nell’immagine del corteo una rievocazione del trasferimento da 
Busseto completa sul piano simbolico l’esegesi di una raffigurazione fortemente evocati-
va che avrebbe assunto così anche una funzione propagandistica e celebrativa. In questo 
monumento, realizzato probabilmente dalla bottega cremonese dello scultore Giovan 
Pietro da Rho, Gian Lodovico viene infatti presentato come vincitore mentre si avvia, 
dopo le feroci lotte con il fratello, a creare un nuovo stato e una nuova città per la gloria 
sua e dei suoi discendenti. 
Le cronache antiche riportate da Poggiali e Flaminio di Parma ricordano che insieme 
ai Pallavicino e ai loro servi, presero la via di Cortemaggiore anche cinque «viris op-
pidanis», ossia cinque abitanti di Busseto, con le loro famiglie. Qui la narrazione sem-
bra ispirarsi esplicitamente alle fondazioni antiche perché, se è naturale che i cortigiani 
fedeli a Gian Lodovico avessero deciso di seguirlo, il fatto che vengano ricordati, con 
l’indicazione anche del numero, richiama alla mente la deduzione delle colonie romane 
per le quali le fonti antiche specificano spesso anche il numero di capifamiglia spostatisi 
per andare ad abitare la nuova città. Cinque uomini con le loro famiglie non possono, 
da soli, popolare una nuova città ma il loro ricordo serve a dare maggior concretezza 

2: Monumento funebre di Gian Lodovico Pallavicino e Anastasia Torelli della fine del XV secolo nella chiesa di 
Santa Maria delle Grazie (Cortemaggiore). Particolare [Soprintendenza Archeologia Belle Arti ePaesaggio per 
le province di Parma e Piacenza].
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ai primordi di Castel Lauro, forse anche a creare una gerarchia sociale interna alla po-
polazione che, nel Cinquecento, avrebbe quasi raggiunto le duemila unità. Peraltro, il 
ricordo di queste cinque famiglie – Carminati, Ferrarini, Passera, Porci, Mari – perdurò 
fino al Settecento, segno evidente del fatto che ancora a quell’epoca l’individuazione di 
questa sorta di “cittadini originari” aveva un suo significato storico e sociale nell’imma-
ginario collettivo cortemaggiorese.

I gesti della fondazione
I passi successivi sono anch’essi riportati dagli storiografi settecenteschi. «Le fosse del 
castello, cioè di Castel Lauro, si cominciarono cavare» all’alba dell’11 ottobre. La co-
struzione della nuova rocchetta ebbe inizio qualche mese dopo, il 20 gennaio 1480, alla 
presenza del figlio di Gian Lodovico, Rolando che «con sue proprie mani mise la prima 
pietra, con anche un ducato d’oro sopra» [Poggiali 1757-1766, VIII, 54]. A marzo del 
1481 il progetto del nuovo abitato era pronto e il tracciato regolare di Cortemaggiore 
venne «disegnato» sul terreno; furono «indi gettate le fondamenta ancora di tutto il 
Paese, o Terra di Cortemaggiore, che a spese del nominato Signore [Gian Lodovico] si 
vidder ridotte fino all’area della Terra medesima», ossia alla forma definitiva del centro 
(Fig. 3) [Ferrari 1986, p. 156]. Il 18 giugno fu posta la prima pietra della nuova chiesa 
parrocchiale dedicata alla Vergine. Poco dopo, il 7 luglio, Gian Lodovico morì lasciando 
al figlio Rolando il compito di proseguire la sua opera.
La prima notizia, relativa all’inizio dell’escavo delle fosse, è un po’ ambigua in quanto 
sembra riferirsi ai fossati dell’intero abitato, anche se la forma urbis fu tracciata a distan-
za di circa un anno e mezzo. È probabile che le fosse scavate fossero quelle di fondazione 
per la nuova rocchetta, cominciata di lì a quattro mesi una volta liberato il terreno. 
Una lettera dell’agosto 1481 scritta da Anastasia e Rolando Pallavicino, a poche settima-
ne dalla morte di Gian Lodovico, attesta peraltro che i fossati di Cortemaggiore erano 
quasi completati [Pezzana 1837-1859, IV, 219] operazione che possiamo presumere fos-
se iniziata nel marzo precedente, quando la forma della nuova città fu “disegnata” sul 
terreno. 
A prescindere da quale sia la data esatta della fondazione di Cortemaggiore, lo scavo 
delle fosse e il disegno sul terreno della forma urbis sono due atti che rappresentano dei 
momenti salienti, individuati come tali dagli storici e messi in risalto per il loro valore 
emblematico. 
Entrambi inoltre non nascondono il riferimento al sulcus primigenium di tradizione 
romana, l’aratro trascinato da buoi con cui viene inciso sul terreno il perimetro del-
la città da fondare, e che rappresenta simbolicamente le fortificazioni poste a prote-
zione dell’abitato [Sisani 2014]. Non sappiamo quali strumenti siano stati utilizzati a 
Cortemaggiore per effettuare queste operazioni ma è probabile sia stato usato proprio 
un aratro, anche e soprattutto perché impiegato per fondare Roma e le sue colonie, se-
condo quanto riportato dagli storici antichi, ben noti all’epoca. Peraltro, anche Federico 
II di Svevia, quasi tre secoli prima, aveva usato un aratro per tracciare il perimetro 
dell’effimera città di Vittoria, a pochi chilometri da Parma. 
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3: Pianta di Cortemaggiore edificata dai Pallavicino [in Litta 1838].
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Al momento della fondazione della rocchetta, Rolando Pallavicino pose la prima pietra 
e vi mise sopra una moneta d’oro, un gesto propiziatorio molto diffuso all’epoca, chiara-
mente ispirato a esempi antichi. Tale uso era stato per così dire manualizzato da Filarete, 
il quale nella descrizione della cerimonia di fondazione degli edifici di Sforzinda, uno 
dei riti prevedeva di porre sulla prima pietra anche «molte effigi d’huomini degni» 
[Filarete 1972, 102-106] ossia probabilmente medaglie come quelle coniate per essere 
poste nelle fondazioni degli edifici voluti da Pandolfo Malatesta a Rimini o da papa 
Paolo II Barbo nel palazzo di Venezia a Roma [Travaini 2007]. La pratica peraltro aveva 
origini molto antiche e sembra restare in uso, senza soluzione di continuità, nel medio-
evo, per assumere un valore umanistico e antiquariale nel Quattrocento. 
Come si vede, questi appena descritti sono rituali ispirati all’antico, ai quali presen-
ziarono i Pallavicino con grande concorso della popolazione, impiegati per sancire il 
legame imprescindibile fra la città, i singoli edifici e i suoi signori. Il deposito di monete 
sulla prima pietra di un edificio, la rocca del nuovo centro urbano, dunque uno dei più 
importanti e simbolicamente pregnanti, era a sua volta segno cronologico per futura 
memoria, perché, come diceva Filarete, «tutte le cose che hanno principio hanno a ‘vere 
fine» e quando l’edificio cadrà in rovina si ritroveranno le monete o le medaglie ivi se-
polte, riprova dell’antichità dell’edificio e memoria del «nome di quegli che l’anno fatto». 
Purtroppo, non possiamo sapere se la moneta si trovasse ancora al suo posto quando la 
rocchetta fu demolita nel 1809, per ricavarne materiale da costruzione [Boscarelli 1980, 
131]. Tuttavia, il ricordo dei fondatori era ancora vivo a Cortemaggiore nel XIX secolo e 
l’oblio del quale Filarete aveva timore non aveva ancora colpito i Pallavicino.

Ita Laurum vocavit ho castrum 
Come si è accennato più sopra, quando Gian Lodovico si stabilì a Cortemaggiore esi-
steva già una borgata, molto piccola, costituita da poche case, un castello più o meno in 
rovina, una chiesa dedicata a San Lorenzo. L’abitato aveva una sua storia, legata all’im-
pero e a feudatari precedenti, che comprendevano il monastero piacentino di San Sisto, 
i Malaspina, signori di Cortemaggiore nel XII e nel XIII secolo e i Malnepoti, a loro 
volta feudatari nel Trecento e fino al principio del secolo successivo. I Pallavicino ave-
vano acquisito la proprietà delle terre e della giurisdizione di Cortemaggiore nel corso 
del Quattrocento, dunque in tempi molto recenti e nel momento in cui Gian Lodovico 
vi si stabilì decise di marcare fortemente il suo dominio eliminando sistematicamente 
ogni riferimento ai precedenti feudatari e imponendo al centro un nuovo nome, Castel 
Lauro, che si andò ad affiancare al toponimo precedente, Curtis Maioris.
I Malnepoti erano una famiglia antica, attestata fin dal X secolo, che nel Trecento dovet-
te assumere un’importanza non secondaria nel quadro socio-politico piacentino, per-
mettendo loro di ottenere l’investitura del castrum di Cortemaggiore, ove possedevano 
estese proprietà terriere e il giuspatronato della chiesa di San Lorenzo. Tuttavia, nel se-
colo seguente il declino delle sorti familiari li aveva costretti a cedere progressivamente 
ai Pallavicino buona parte delle loro proprietà e la giurisdizione feudale. Perso ormai 
completamente lo status sociale originario, alcuni vi rimasero a vivere, come sudditi dei 
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Pallavicino, altri si trasferirono a Cremona ove entrarono a far parte della nobiltà civica 
decurionale [Tiraboschi 1821, 173-181]. Il nome dei Malnepoti è sostanzialmente di-
menticato a Cortemaggiore. L’unico luogo di Cortemaggiore dove poteva conservarsi la 
memoria del passato, era la chiesa di San Lorenzo, che i Pallavicino non potevano facil-
mente eliminare. Tuttavia, dopo averne rilevato il giuspatronato, riuscirono comunque 
a spostarne i privilegi verso una chiesa di nuova costruzione, posta simbolicamente 
al centro del nuovo tracciato urbano e dedicata alla Vergine, mentre l’antico tempio si 
ritrovò in posizione periferica e quasi nascosta all’interno del nuovo tracciato urbano.
La damnatio memoriae dei Malnepoti e del passato “non Pallavicino” fu sancita defi-
nitivamente per mezzo dal battesimo imposto all’abitato. Le fonti sono concordi nel-
lo spiegare la scelta del nome Castel Lauro come un omaggio alla moglie di Rolando, 
Laura Caterina Landi, figlia del conte Manfredo, uno dei più potenti signori piacentini 
[Fatuzzo 2019; Angiolini 2004].
Una breve cronaca, forse coeva agli eventi, riporta il nuovo battesimo e si chiude con 
una frase abbastanza criptica: «Ita laurum vocavit hoc castrum, habens arborem lau-
rum in cuius medio cum puer et breve inferius dicens: Nil sanctius quam recta fides cum 
sororibus associata» [Flaminio di Parma 1760-1761, I, 231-245; Poggiali 1757-1766, 
VIII, 53]. L’informazione è stata interpretata come attestante la presenza di un albero 
di alloro in mezzo all’abitato che avrebbe spinto Gian Lodovico a scegliere il nuovo 
nome di Cortemaggiore. In realtà il passo descrive l’impresa araldica che fu associa-
ta alla nuova fondazione, appunto un albero di alloro con un bimbo affacciato tra le 
fronde e un cartiglio avvolto intorno al tronco che riporta il motto latino relativo alla 
Fede e alle sue sorelle (Fig. 4). La scelta dell’albero nello stemma e nel nome della nuova 

5: Stemma civico di Busseto, Busseto, Rocca 
Pallavicino [Fotografia dell’autore].

4: Stemma di Castel Lauro [in Ferrari 1986].
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città è assolutamente ben ponderata e non dipende soltanto da un gusto personale dei 
Pallavicino o dall’omaggio a Laura Caterina Landi. 
È interessante sottolineare che lo stemma e il nome si inseriscono nel solco di una tra-
dizione familiare. Il nome di Busseto, infatti, deriva dall’albero di bosso, il quale compa-
riva nello stemma dell’antico castello (Fig. 5). I Pallavicino dunque, lungi dal recidere i 
legami con il loro dominio avito, si ispirano ad esso per creare quasi una altra Busseto, 
visto che l’originaria era andata perduta. Allo stesso tempo, la presenza del bambino tra 
le fronde dell’alloro assume una valenza di augurio per il futuro: la nascita di un nuovo 
stato e di una nuova città accostati alla promessa di continuità della stirpe resa possibile 
dal matrimonio di Rolando e Laura Caterina.

Conclusioni
Ciò che emerge analizzando queste notizie è che i momenti tramandati sono di per 
loro simbolici e sintetizzano in un unico atto un processo ben più lungo e complesso. 
La città infatti non sorge di colpo in un giorno e, tuttavia, quel primo giorno assume 
un’importanza decisiva perché diviene memoria collettiva e, insieme ai gesti che lo ac-
compagnano, entra a far parte di una narrazione mitizzata delle origini. Questo vero e 
proprio mito di fondazione, risulta però attualizzato al XV secolo. I suoi riti vengono 
quasi del tutto spogliati dei significati pagani originari per divenire semplici simboli. 
Non sono presenti Ercole, mitico fondatore di Cremona, né Enea con tutti i troiani. 
Allo stesso tempo, nessun miracolo giunge dal cielo a indicare il luogo in cui andrà 
costruita la città, ma si pone l’accento sulla posa della prima pietra della chiesa a sancire 
la protezione accordata da Dio all’impresa pallavicina. Eppure, è evidente che proprio i 
Pallavicino vengono a soppiantare gli eroi dei miti antichi e la raffigurazione trionfale di 
Gian Lodovico e Anastasia nel loro monumento funebre rappresenta l’esito più sorpren-
dente di questa mitopoiesi volta a rendere immortali le loro gesta.
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CASTIGLIONE DELLE STIVIERE NEL 
CONTESTO DELLE PICCOLE CAPITALI 
GONZAGHESCHE

Claudia Bonora Previdi, Laura Giacomini1

Abstract 
In the late 15th century, the Gonzaga’s “minor feuds” were separated from the Gonzaga Marquisate. 
Rural towns or castra were made small capitals, creating alternatives to Mantua. An example of this 
is Castiglione delle Stiviere, which went from being a village with a predominantly military function 
to becoming the capital of a marquisate, then a principality. With the establishment of religious 
orders and the urban redevelopment desired by its rulers, it gained title of city in 1612.

Keywords
Gonzaga’s minor feuds; Small capitals; Castiglione delle Stiviere

Introduzione
I Gonzaga, capitani del popolo, marchesi e duchi governarono ininterrottamente per 
quasi quattro secoli (dal 1328 al 1707) trasformando Mantova in uno dei più ricchi 
e aggiornati centri della cultura rinascimentale italiana ed europea. Assieme a quel-
la dei Gonzaga di Mantova si sviluppò però l’altrettanto straordinaria storia dei rami 
collaterali; con l’assetto politico dello stato mantovano configuratosi dopo la morte di 
Ludovico II Gonzaga nel 1478, si assistette, infatti, alla definitiva divisione del terri-
torio e alla formazione di quei feudi, impropriamente definiti “minori”, la cui storia 
documenta il complesso intreccio fra i diversi rami familiari, la fitta rete di parentele 
illustri e le intricate vicende politiche di Casa Gonzaga. Piccoli feudi, talvolta riannessi 
al casato principale, altre volte ulteriormente frammentati, che si svilupparono in parti-
colare in territorio mantovano e a cavallo con le attuali provincie di Brescia, Cremona e 
Reggio Emilia. Sempre influenzati dal punto di vista politico, diplomatico e soprattutto 
economico dalle scelte dei Gonzaga di Mantova, formalmente autonomi ma in gene-
re filo-imperiali, tra Cinque e Seicento essi rivestirono un significativo ruolo politico, 

1 L’Introduzione e i paragrafi La nascita dei feudi gonzagheschi “minori” e Le piccole capitali gonzaghesche, 
trasformazioni e modelli sono stati scritti da Claudia Bonora Previdi, mentre i paragrafi Castiglione 
delle Stiviere: da borgo di prevalente interesse militare a capitale del marchesato di Ferrante Gonzaga e 
Castiglione delle Stiviere città capitale di un principato: le trasformazioni promosse da Francesco Gonzaga 
assieme alle Conclusioni sono di Laura Giacomini.
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concretizzatosi in prestigiosi riconoscimenti nobiliari e in rilevanti interventi di rin-
novamento urbano che incisero profondamente sul costruito del territorio, definendo 
tracce materiali, in parte ancora ben visibili, che seppero esprimere le gerarchie, i valori 
e i simboli propri di ciascuna corte, con differenze culturali, architettoniche e paesaggi-
stiche che affondavano le proprie radici in vicende e tradizioni differenti.

La nascita dei feudi gonzagheschi “minori”
Una prima circostanza indizio della comparsa di rami collaterali della famiglia Gonzaga 
si ebbe già con i figli di Luigi I (1266-1360): nel 1360, con la morte del padre, Guido 
divenne secondo capitano del popolo, continuando la più nota dinastia di Mantova, 
mentre Feltrino e Corrado diedero origine rispettivamente ai rami minori di Novellara 
e dei Nobili poi marchesi di Palazzolo. Fu, però, nel 1444, con la morte di Gianfrancesco 
Gonzaga, che si ebbe una prima effettiva suddivisione territoriale che tuttavia non andò 
a intaccare l’integrità dello stato, quello definito di antico dominio, poiché riguardò 
soltanto le acquisizioni ottenute principalmente nel corso dell’ultimo secolo. Nel 1466 
una serie di morti inattese permise la ricostituzione dell’integrità dello stato sotto l’u-
nico dominio del marchese Ludovico II (1412-1478), ma nel 1478, dopo la sua morte, 
il feudo principale fu suddiviso fra i suoi cinque figli maschi, dando così origine ai 
principali rami collaterali che avrebbero governato su località disgiunte direttamente 
dal Marchesato, configurandosi come veri e propri feudi indipendenti. Il primogenito 
Federico (1441-1484) ereditò i domini principali (assieme alla contea di Rodigo, feudo 
imperiale) e il titolo marchionale, mentre i quattro figli minori, distinti in due coppie, 
costituite ciascuna da un laico e da un ecclesiastico, ricevettero terre periferiche del 
cosiddetto “Mantovano nuovo”: a Gianfrancesco (1446-1496) e al cardinale Francesco 
(1444-1483) andarono le terre dell’Oltre Oglio in diocesi di Cremona, mentre a Rodolfo 
(1452-1495) e al protonotario Ludovico (1458-1511) le terre cosiddette “bresciane” 
(Castiglione delle Stiviere, Castel Goffredo, Ostiano ecc.). Non si trattò di una spar-
tizione casuale e improvvisata, ma preparata e programmata negli anni dallo stesso 
Ludovico che aveva pianificato le carriere religiose di due figli, affinché, con il passaggio 
del patrimonio feudale intatto al fratello laico della coppia, le dinastie minori fossero 
messe in grado di portare con decoro il nome dalla famiglia. La distribuzione dei feudi 
a coppie, l’ordine di successione stabilito con perfetta uguaglianza tra i membri delle 
stesse e la norma che prevedeva che solo quando una di esse si fosse estinta i suoi feudi 
sarebbero passati all’altra definirono l’autonomia giuridico-politica reciproca delle due 
consignorie e di entrambe nei confronti del marchese di Mantova, che poteva succedere 
solo all’ultimo delle due stirpi [Bettoni 2008]. Se in seguito da Gianfrancesco Gonzaga, 
terzogenito di Ludovico II, si generarono le dinastie di Gazzuolo, Bozzolo, Sabbioneta, 
San Martino, Dosolo e Pomponesco, e da Rodolfo Gonzaga, quartogenito di Ludovico 
II, i rami di Luzzara, Castel Goffredo e Castiglione, non si deve dimenticare che qualche 
decennio dopo la suddivisione del Mantovano pianificata da Ludovico II si assistette, 
con modalità differenti dalla naturale trasmissione in linea diretta, anche alla nascita di 
altri rami collaterali che interessarono località non comprese nel Mantovano. Si trattò, 
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per lo più, di acquisti di beni allodiali e feudali da parte di cadetti della linea principale 
di Mantova, come per esempio, tra i più noti, i rami di Guastalla e quello francese dei 
Gonzaga-Nevers o la linea meno famosa di Poviglio, o ancora il ramo più longevo, l’u-
nico ancora oggi esistente, di Vescovato [Tamalio 2008; Tamalio 2014; Amadei, Marani 
1982; Zoppè 1988] (Fig. 1).

Le piccole capitali gonzaghesche, trasformazioni e modelli
Alla fine del XV secolo, lo scorporo dal marchesato, poi ducato, dei cosiddetti feudi “mi-
nori” portò alla formazione di numerosi centri alternativi a Mantova accelerando, secon-
do una pratica assai diffusa negli stati signorili dell’Italia settentrionale, la riconversione 
di numerosi castelli e centri fortificati, destinati al governo e al controllo economico e 
militare delle diverse zone. L’assetto politico dello stato mantovano configuratosi dopo 

1: Nicolas Sanson, Carte Nouvelle du Duché de Mantoue da Nouveau Théâtre d’Italie, Pierre Mortier, Amsterdam, 
1704 [Mantova, Accademia Nazionale Virgiliana, Raccolta Balzanelli, F1 II 42].
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la morte di Ludovico II nel 1478, in seguito al frazionamento dei possedimenti fra i cin-
que figli maschi, portò, infatti, alla formazione di nuovi stati e di nuovi centri e capitali 
quali, Bozzolo, Gazzuolo, Sabbioneta, Rivarolo Mantovano, Pomponesco, Ostiano, San 
Martino, Isola Dovarese e ancora Castiglione delle Stiviere, Castel Goffredo, Solferino, 
Luzzara, Novellara e Guastalla. Queste nuove realtà, all’interno della riorganizzazio-
ne e riqualificazione del territorio e di più ampie strategie di ‘ristrutturazione urbana’, 
dettate dalla necessità di dare consistenza, immagine e dignità alle ambizioni nobilia-
ri, determinarono la trasformazione di centri tradizionalmente rurali in centri atti a 
rappresentare il potere, la cultura e la ricchezza del casato, all’interno e all’esterno di 
ciascun piccolo stato [Pagliari 1993; Pagliari 2008]. Sedi di raffinate corti, destinate al 
soggiorno e all’esercizio del potere che, adattando la propria conformazione alla strut-
tura e alla diversa natura del paesaggio locale, furono l’esito del ridisegno degli spazi 
attraverso interventi urbanistici e architettonici, che si svilupparono lungo percorsi che 
si intrecciarono e si influenzarono costantemente e che conobbero il contributo di al-
cuni tra i principali professionisti del tempo, come Giovanni da Padova e Luca Fancelli. 
Elementi distintivi e accomunanti divennero le mura e gli elementi destinati alla difesa, 
le porte cittadine, i palazzetti della burocrazia e le dimore aristocratiche, oltre agli edi-
fici religiosi, che nel ridisegno di piazze, spesso accompagnate da vie porticate e dalla 
configurazione a cannocchiale, definirono cornici e fastose quinte scenografiche per il 
“palazzo del principe”, la nuova sede del potere e di rappresentanza, ottenuto attraverso 
l’aggiornamento di preesistenti strutture fortificate, l’inserimento di nuovi corpi resi-
denziali o la costruzione di nuovi prestigiosi edifici, in cui la conservazione di elementi 
propri della tipologia castellana si accompagnava all’inserimento di nuovi elementi ti-
pici dell’architettura civile e residenziale urbana come ampie finestrature, porticati nei 
cortili interni e loggiati esterni. Le connotazioni residenziali di tali complessi si fecero 
più evidenti con interventi di valorizzazione in termini naturalistici che spesso por-
tarono alla conservazione di estese foreste, i barchi, e alla creazione di vasti giardini e 
aree verdi con funzioni diversificate. Spazi accuratamente disegnati e costruiti che nelle 
diverse articolazioni, in cui la differenza di dimensione e di livello di formalizzazione 
furono strettamente connesse anche alla loro localizzazione, costituirono progressiva-
mente l’elegante e scenografico completamento del disegno della residenza, degli spazi 
privati e di rappresentanza del principe. Fu questo un processo che portò a una forte 
identità locale, strettamente legata alle vicende dinastiche, con risultati che all’interno di 
una matrice comune giunsero a specifiche peculiarità capaci di incidere sul disegno del 
territorio e sulla riconfigurazione del paesaggio [Bonora Previdi 2018].

Castiglione delle Stiviere: da borgo di prevalente interesse 
militare a capitale del marchesato di Ferrante Gonzaga
Il borgo rurale di Castiglione delle Stiviere, dominato da un antico castello dal quale 
si poteva controllare la strada Mantova-Brescia che ne costeggiava a ovest la cinta mu-
raria e sin dal XII secolo sede di mercato, entrò definitivamente a far parte dei domini 
dei Gonzaga nel 1404. I Gonzaga si interessarono a Castiglione quasi esclusivamente 
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per la sua importanza strategica: infatti, trovandosi incuneato entro i territori della 
Serenissima divenne baluardo avanzato del fronte difensivo costituito dai castelli di 
Solferino, Cavriana, Volta Mantovana e Goito [Gosetti-Sìcari 1991, 20]. I documenti 
noti testimoniano il susseguirsi di lavori di potenziamento e aggiornamento delle for-
tificazioni del castello; in particolare, nella parte sommitale della collina che l’ospitava, 
Ludovico II, nel 1466-1471, fece costruire la rocca [Marocchi 1990, 623-628 e 643-645].
Nel 1478 Castiglione entrò a far parte di uno dei feudi “minori” scorporati dal marche-
sato dei Gonzaga, ma la sua situazione non mutò di molto; sia Rodolfo sia il figlio Luigi 
Alessandro, infatti, scelsero come capitali del loro feudo altri centri, Luzzara il primo 
e Castel Goffredo il secondo. Castiglione ebbe il ruolo di residenza secondaria: così 
Rodolfo nel 1490 «per poter habitare qualche volta quando io li vengo»2 avviò la costru-
zione del cosiddetto Palazzo del principe, posto ai piedi del castello, nelle vicinanze del-
la torre d’accesso, e prospettante sulla strada Mantova-Brescia che poco oltre si allargava 
in piazza Maggiore, oggi Ugo Dallò, edificio di qualche pregio per il quale chiese con-
sigli a Luca Fancelli, prefetto delle fabbriche dei Gonzaga dominanti [Marocchi 1990, 
628-629, 645-646 nota 26], e Luigi Alessandro, che villeggiava a Castiglione, patrocinò, 
e probabilmente finanziò, la costruzione, a nord-est del castello e a circa un chilometro 
di distanza, del convento di Santa Maria, fondato dalla Congregazione degli eremiti e 
poi passato ai Minori Osservanti [Dal Prato 1968, 65-67].
Le sorti di Castiglione mutarono con Ferrante [Marocchi 1990, 211-290, 630-631, 646-
647; Gosetti-Sìcari 1991, 23-25, 31-34]. Alla morte di Luigi Alessandro, infatti, il feudo 
di Castiglione delle Stiviere, scorporato da quelli di Castel Goffredo e Solferino assegna-
ti ai suoi fratelli, spettò al secondogenito Ferrante che ne ottenne l’investitura imperiale 
nel 1559. Essendo Castiglione l’abitato più importante del nuovo piccolo stato, Ferrante 
lo scelse come capitale e riqualificò o costruì ex novo gli edifici necessari a ospitare con 
decoro il signore e la sua corte nonché gli organi amministrativi. La carriera militare e 
diplomatica per il Re di Spagna e per l’Imperatore, che intraprese in un’ottica di distinzio-
ne, portarono a lui e al suo stato onori e privilegi. Nel 1567 gli fu concesso il Privilegium 
monetandi e così fece costruire entro le mura del castello la zecca e altri edifici sussidiari; 
in quello stesso anno i sudditi gli donarono i beni comunali. Nel 1571, ottenuta dall’Im-
peratore l’elevazione del feudo, dichiarato «liberum ac franchum» [Affò 1782, 193-194], 
a marchesato, avviò lavori volti a rendere convenienti alla nuova dignità la sua dimora e il 
borgo. Nel 1566 Ferrante, in vista del rientro dalla Spagna con la moglie Marta Tana, aveva 
promosso una prima campagna di lavori volta a trasformare i «pochi allozamenti», «male 
in ordine» ove gli ospiti «si po’ dir che stijno in una prigione»3, già presenti dal 1471 nella 
rocca in una dimora adeguata al suo rango, interessata poi nel 1571-72 da nuovi significa-
tivi interventi, durante i quali si realizzarono diverse fabriche e una cavallerizza. Nel 1577 
la chiesa di San Sebastiano in castello, descritta in pessime condizioni nella visita pasto-
rale del 1566, fu ricostruita o ampliata notevolmente, come ex voto per la scampata peste 

2 Mantova, Archivio di Stato (ASMn), Archivio Gonzaga (AG), B. 1860, lettera 8.6.1490.
3 ASMn, AG, B. 2412, lettera 16.11.1471, e B. 1861, lettera 3.6.1533.
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dell’anno precedente, e da quel momento divenne la chiesa palatina [Masetti Zannini 
1996, 247]. Nel Borgo doveva essere stata avviata la realizzazione di due nuove strade, di 
cui si ignora l’ubicazione; infatti, Ferrante, in una lettera del 1571, ne richiese la misurazio-
ne «per veder quante case vi capiranno et saper il costo di ciascuna et quelli che haveranno 
il modo di fabricarle, et in questo si potrebbono aiutare i meno facultosi» [Marcobruni 
1595, 141-142]. Ferrante inoltre promosse nelle chiese della sua capitale le migliorie auspi-
cate da monsignor Antonio Seneca durante la visita apostolica svolta su incarico di Carlo 
Borromeo nel marzo del 1580, in particolare nella ecclesia parochiali archipresbyterali di 
San Nazaro e Celso [Martelli, Toscani 2005, 29-81, 65]; e nel 1582 stava facendo costru-
ire alcune stanze «per ritiramento suo, e de’ figliuoli» nel convento francescano di Santa 
Maria [Cepari 1789, 50; Marocchi 1990, 286 nota 196]. Con Ferrante, dunque, Castiglione 
fu rinnovata nelle sue strutture principali mentre i privilegi ottenuti sortirono l’effetto di 
accrescerne la dignità e la rilevanza economica.

Castiglione delle Stiviere città capitale di un principato: le 
trasformazioni promosse da Francesco Gonzaga
Morto Ferrante nel 1586 e fattosi gesuita il suo primogenito Luigi, deceduto in odore di 
santità nel 1591, Castiglione fu retto per sette anni dal secondogenito Rodolfo, morto 
assassinato, e quindi dal 1593 al 1616 dal quintogenito Francesco, che al pari di Ferrante 
di Guastalla e Vespasiano di Sabbioneta, perseguì «l’enfatizzazione della propria con-
dizione» facendo tutto quanto in suo potere per «divenire un ben titolato signore d’un 
dominio cittadino» [Mozzarelli 1996, 17 e 18].
A tal fine Francesco offrì la sua mediazione al Papa nelle controversie con la Serenissima 
e la sua protezione, nel 1606, ai Cappuccini che, fuoriusciti dal Bresciano dopo l’inter-
detto papale, fondarono un convento con chiesa a Castiglione, progettato, si pensa, da 
padre Francesco da Conegliano, attivo anche per i Gonzaga dominanti. Nel 1607 inter-
venne nella vicenda dell’espulsione dei Gesuiti dalla Serenissima e ne ottenne l’insedia-
mento a Castiglione ove fondarono, nel 1608, un collegio maschile con chiesa e scuole 
e il Collegio delle Vergini di Gesù, affidato alle tre nipoti figlie di Rodolfo, strutture 
progettate dell’architetto gesuita Luca Bienni di Salò. Tutto ciò non solo favorì l’avvio di 
una «massiccia azione assistenziale ed educativa sulla popolazione», ma l’insediamento 
di più comunità religiose in un territorio «era elemento di lustro sia nei confronti degli 
altri signori, che dei sudditi» [Salvarani 2004, 103]. Significative furono anche le conse-
guenze dal punto di vista urbanistico, come mostra la mappa di Mortier (Fig. 2). 
I tre imponenti complessi religiosi, attestati su ampi spiazzi e larghe vie rettilinee, in-
fatti, diedero avvio a una marcata espansione a ovest dell’abitato, dapprima concentrato 
a nord-ovest nel borgo Palazzina (in alto a sinistra), il più antico, e nel borgo di sopra, 
l’area posta lungo la strada Mantova-Brescia, le attuali vie Chiassi-Pretorio-Garibaldi, e 
attorno alla piazza Maggiore. La rilevanza urbana del nuovo insediamento dei Gesuiti 
è anche evidenziata dell’essere divenuto fondale prospettico per la via ampia e retti-
linea, l’attuale via Ordanino, che ancora oggi lo unisce alla torre d’accesso al castello 
(Fig. 3). Francesco si preoccupò che i nuovi complessi non fossero realizzati troppo 
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meschinamente bensì con un certo decoro, in modo da nobilitare la città. In una lettera 
del 1613, infatti, propone ai Gesuiti che «quello che la Compagnia spende vada nella 
fabbrica che lei chiama essentiale» e di finanziare quello «che tenda a bellezza», mentre 
ai Cappuccini imporrà la riconfigurazione del troppo disadorno convento realizzato nel 
1606, consegnando un disegno «che io stesso ho voluto farlo»4.
I buoni rapporti con la Santa Sede favorirono la beatificazione nel 1605 di Luigi e nel 
1609 Francesco ottenne come reliquia il teschio del fratello, dapprima esposto nel 
Collegio dei Gesuiti quindi nella chiesa palatina di San Sebastiano. Seguì un notevole af-
flusso di pellegrini che aumentò la fama della piccola capitale. Essenziale per aspirare a 
qualificare Castiglione come città fu l’elevazione, nel 1607, a Collegiata insigne della sua 
chiesa parrocchiale con l’attribuzione di benefici, su alcuni dei quali il Gonzaga, dotan-
dola di beni, ottenne il giuspatronato per la sua famiglia [Marocchi 1990, 634 e 647-648; 
Gosetti-Sìcari 1991, 35-75 e 1996; Salvarani 2004; Beltrami Treccani-Mori 2011, 9-14].

4 ASMn, Archivio Gonzaga di Castiglione delle Stiviere, B. 162, lettere 25.4.1613 e 18.6.1609.

2: Castiglione delle Stiviere dans le Duché de Mantoue, da Nouveau Théâtre d’Italie, Pierre Mortier, Amsterdam, 
1704 [ASMn, Raccolta dei Cimeli, B. 26 bis (autorizzazione prot. n. 3329/28.14.00 (1)].
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Francesco offrì i suoi servigi militari e diplomatici anche al Re di Spagna, ottenendo 
importanti onorificenze come il Grandato e il Toson d’oro, e all’Imperatore, che nel 1610 
gli concesse il titolo di principe elevando il feudo a principato. Proprio in quell’anno 
egli avviò un’opera capillare di cosmesi urbana e di riqualificazione dei principali edifici 
simbolo del casato, opera che continuò dopo il 1612 quando l’Imperatore coronò gli 
sforzi di Francesco concedendo a Castiglione il rango di città; i gravami a tal fine im-
posti dal principe ai sudditi causarono forti malcontenti che nel 1612 sfociarono in una 
fallita congiura contro di lui. A suggello del lustro raggiunto Francesco, come prima di 
lui Ferrante e Vespasiano, fu immortalato nelle vesti di novello imperatore; la statua, pa-
gata dalla comunità, fu però collocata di fronte alla chiesa di San Sebastiano solo dopo 
la sua morte [Marocchi 1990, 345-444].
Gli esiti degli interventi di riqualificazione del complesso castellano realizzati tra il 1610 
e il 1616 sono leggibili in una pianta di anonimo del XVII secolo (Fig. 4). Francesco 
potenziò e aggiornò le difese con nuovi baluardi, rivellini e muri di controscarpa, e 
rese splendido il palazzo della rocca, per il quale chiese un progetto ad Antonio Maria 
Viani, prefetto delle fabbriche ducali, nobilitandolo anche con giardini, ormai inelu-
dibili per una residenza signorile e particolarmente cari ai Gonzaga. Vi erano, infatti, 
due giardini, uno «assai grande ed ameno» [Bandera 1991, 25], solo migliorato perché 
preesistente, posto ai piedi della rocca, l’altro un piccolo giardino segreto, interno al 
palazzo; il tutto era completato dal barco esterno alle mura, che si estendeva sino al la-
ghetto esistente dietro al castello [Marocchi 1990, 634, 636, 648-651; Giacomini 2018b]. 

3: Castiglione delle Stiviere: vista dalla torre d’accesso al castello verso il complesso dei Gesuiti e la chiesa di San 
Luigi; il Collegio delle Vergini di Gesù [Fotografie di Laura Giacomini].
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Nel 1614 si intervenne anche sul Palazzo del principe: si costruì una soffitta e si rinno-
varono gli ambienti residenziali, integrati a quelli di governo, dotandoli di camini e di 
sontuosi arredi, e lo si completò «con i suoi giardinetti»5 [Marocchi 1990, 636, 651 nota 
54; Giacomini 2018a].
A cavallo tra primo e secondo decennio del Seicento Francesco si fece costruire un 
nuovo polo residenziale a circa tre chilometri a sud di Castiglione, il Casino Pernestano 
(Fig. 5), un luogo di svago e di caccia, racchiuso da peschiere/fossato e da un muro con 
quattro torrette, secondo un modello diffuso nel territorio dei Gonzaga, si pensi al ca-
sino di caccia di Marmirolo dei Gonzaga dominanti o a quello di Ferrante II Gonzaga 
presso Guastalla, oggi distrutto. Nel 1609 fu realizzato uno stradone prospettico alberato 
che collegava il Pernestano a Castiglione, segno dinastico di livello territoriale ricorren-
te nei territori gonzagheschi, come quelli che univano Mantova a Marmirolo o la Corte 
Tomba al Castello di Luzzara [Marocchi 1990, 638, 652 nota 61; Beltrami Treccani-Mori 
2011, 16-17; Giacomini 2018c].

5 Parma, Archivio di Stato, Archivio Gonzaga di Luzzara, B. 2, codicilli 4.10.1616 e testamento 24.12.1615.

4: Pianta del Castello di Castiglione delle Stiviere, XVII secolo: entro le mura della rocca è riconoscibile il palazzo 
[ASMn, AG, B. 1874 (autorizzazione prot. n. 3329/28.14.00 (1)].
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Infine, Francesco non poté trascurare un’azione di risanamento e riqualificazione urba-
na; alcune lettere del 1611 testimoniano che fece: salegare le strade principali; costruire 
la strada di Santo Pietro, una nuova via che portava al convento più antico di Castiglione 
(VIII secolo), poco discosto dall’abitato verso nord-ovest; sistemare la piazza del 
Carrobbio, oggi piazza San Luigi, che destinò al mercato del bestiame, ornandola con 
una fontana [Marocchi 1990, 636-637, 651-652 note 55-57]. In precedenza, nel 1605, 
aveva fatto realizzare per la vaga fontana di piazza Maggiore la statua tuttora esistente.
Sotto Francesco Castiglione raggiunse la sua massima importanza e magnificenza, con 
i suoi discendenti ne iniziò il lento declino. Tuttavia, il suo sviluppo urbanistico non si 
arrestò completamente: si realizzarono l’ospedale e alcune nuove chiese e si restaurò e 
completò, racchiudendo tutta la nuova espansione, la cinta muraria; nel 1629 si descri-
veva Castiglione come una terra tutt’aperta circondata da «muri inordinati e giardini 
particolari»6 mentre nel 1686 era ormai «un luogo cinto da mura» [Bandera 1991, 25]. 
La mappa di Mortier illustra la forma urbis di Castiglione poco prima che nel 1708, vi-
lipesa dalla distruzione del castello e dei palazzi dei Gonzaga, cessasse di essere de facto 
la capitale di un principato [Marocchi 1990, 638-642, 652-655; Brunelli 2004, 91-92].

6 Venezia, Archivio di Stato, Proveditori da Terra e da Mar, F. 74, 19.10.1629.

5: Michelangelo Ferrarini, Misura delli qui anessi indicati fondi del Pernestano di ragione della Regia 
Ducale Camera, 1785 [ASMn, Magistrato camerale antico - Ingegneri camerali, B. 31 (autorizzazione prot. n. 
3329/28.14.00 (1)].
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Conclusioni
Il feudo di Castiglione delle Stiviere era uno dei numerosi stati-satellite figliati dal mar-
chesato-ducato dei Gonzaga; i suoi signori, filoimperiali, pur influenzati dalle scelte dei 
Gonzaga dominanti non mancarono, per motivi ereditari e/o territoriali, di entrare in 
contrasto con il ramo principale, come spesso avvenne nel caso dei feudi “minori” gon-
zagheschi [Soldini 2004, 244]. In questo contesto si colloca l’ascesa del piccolo feudo a 
marchesato e quindi a principato e il passaggio, in un lasso di tempo di una cinquantina 
d’anni, di Castiglione da borgo rurale-commerciale con prevalente funzione militare, a 
“quasi-città” con funzione di capitale, a capitale con lo status di città. Rango cui pervenne 
per concessione imperiale pur non essendo sede vescovile, condizione ritenuta neces-
saria nei secoli precedenti in Italia, ma non più già dal pieno Cinquecento quando era 
ormai venuta meno la «dipendenza dell’honor civitatis dal titolo vescolive» [Chittolini 
1996, 101]. L’accresciuta dignità e importanza di Castiglione ne richiese l’adeguamento 
urbanistico e architettonico, così Ferrante e Francesco, con il contributo in tasse e lavoro 
della comunità, potenziarono le fortificazioni, promossero lavori di pubblica utilità e 
decoro urbano, favorirono l’insediamento di ordini religiosi le cui sedi divennero poli di 
un significativo riassetto urbano, e riqualificarono, servendosi dei prefetti delle fabbri-
che dei Gonzaga dominanti e ispirandosi agli exempla da loro messi in essere, gli oggetti 
simbolo del casato, i palazzi della rocca e del principe, aggiungendo anche il nuovo polo 
residenziale del Casino Pernestano, unito a Castiglione da quello stradone alberato che 
impose anche sul territorio il segno del principe.
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CASTIGLIONE LODIGIANO TRA 
QUATTRO E CINQUECENTO: DAL FEUDO 
FIESCHI A CAPITALE DELLO STATO 
PALLAVICINO

Alvise Trincanato

Abstract 
This study focuses on the town of Castiglione d’Adda between the 15th and 16th centuries, from 
the enfeoffment of Carlo Fieschi to the death of Girolamo Pallavicino, investigating its role as main 
centre in a small personal State. The paper seeks to describe the urban development and the projects 
that involved the castle and the city’s religious buildings, framing their development in light of the 
patrons’ roles and political aims.

Keywords
Renaissance; Lombardy; Minor architecture

Introduzione
Il caso di Castiglione d’Adda rappresenta un esempio di quelle che sono state definite 
«quasi città» [Chittolini 1996, 85-104] o, per meglio dire, di quella che avrebbe potuto 
diventare a tutti gli effetti una “quasi città” se le velleità dei signori che la controllarono 
fra XV e XVI secolo si fossero concretizzate e tale processo di trasformazione fosse stato 
portato a compimento. Il contesto storico nel quale si inquadra la vicenda oggetto di que-
sto lavoro, tra la seconda metà del XV secolo e gli ultimi anni del XVI, rappresenta forse 
l’ultimo momento in cui risultò possibile, all’interno del frammentatissimo e sempre in 
evoluzione “ecosistema” politico della Penisola – nell’area padana in particolare – veder 
nascere e svilupparsi entità prive di una reale struttura da Stato ma, allo stesso tempo, 
capaci di rappresentare dei veri e propri “agglomerati” di potere. Per mezzo di questi, 
le famiglie aristocratiche minori miravano a istituire quelle che possono essere definite 
“quasi Signorie”, riuscendo così ad imporsi e ad avere un ruolo attivo all’interno delle com-
plesse vicende storiche dell’epoca delle guerre d’Italia. La presenza di questi “quasi-stati” 
cominciò a scemare a partire dalla seconda metà del Cinquecento: a seguito del trattato di 
Cateau-Cambresis del 1559, la situazione dell’Italia settentrionale si stabilizzò e l’area tra 
la bassa Lombardia e l’Emilia-Romagna, il cui assetto geopolitico era stato sino ad allora 
assai dinamico, vide una sostanziale cristallizzazione sotto l’egida della dominazione spa-
gnola di Milano da un lato, e dei Farnese nel Ducato di Parma e Piacenza dall’altro.
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La Signoria Fieschi
A partire dall’atto di infeudamento di Carlo Fieschi nel 1478 da parte di Gian Galeazzo 
Sforza, riconoscimento al valore e alla fedeltà dimostrati durante la rivolta di Genova, 
Castiglione d’Adda (conosciuto all’epoca come Castiglione Lodigiano) cominciò a con-
centrare su di sé le velleità di potere del suo nuovo feudatario, il cui disegno prevedeva la 
creazione, attorno a quella città, di un piccolo stato personale alla stregua di quello limi-
trofo appartenente al cognato Pallavicino marchese di Busseto. L’infeudamento Fieschi 
si colloca nell’ambito delle complesse vicende politiche di casa Sforza, occupata verso 
la fine del Quattrocento a confermare e consolidare la propria autorità a scapito delle 
prerogative delle grandi famiglie feudali del Ducato di Milano; se da una parte è pos-
sibile affermare che l’atto di investitura volesse essere un riconoscimento per la fedeltà 
e la capacità militare del Fieschi, dall’altra non si può certo ignorare come questo tipo 
di concessione rappresentasse anche la volontà del Duca di sottomettere a sé membri 
dell’antica feudalità «che erano in grado di far valere le loro prerogative, che avevano co-
stantemente rivendicato diritti giurisdizionali e fiscali amplissimi, senza obblighi precisi 
verso il principe» [Chittolini 1979, 59].
Nel 1478 Fieschi venne dunque insignito del feudo di Castelnuovo, più tardi scambiato 
con quello di Castiglione Lodigiano, più appetibile sia per le rendite che derivavano 
dal porto sull’Adda, sia per la prossimità geografica alle ben più estese possessioni dei 
Pallavicino, con i quali il Fieschi era imparentato attraverso la sorella Caterina, moglie 
di Pallavicino. La volontà di Fieschi di non limitare il proprio dominio al feudo ricevuto, 
ma anzi di ampliare i propri possedimenti per iniziare a definire una “quasi-signoria”, 
emerge chiaramente dalla decisione, una volta ottenuto il controllo di Castiglione, di ac-
quistare una serie di appezzamenti di terra localizzati nelle strette vicinanze della nuova 
possessione. Un vero e proprio tentativo di riunire attorno a sé un territorio sempre 
più vasto che, anche in virtù della protezione assicurata dai potenti parenti, portasse 
finalmente a compimento ciò che la casata Fieschi non era stata in grado di creare, fino 
a quel momento, in terra ligure: un dominio territoriale senza soluzione di continuità 
che potesse essere considerato alla stregua di un vero e proprio Stato. Le mire espan-
sionistiche di Fieschi subirono tuttavia una battuta d’arresto a causa delle vicende che 
riguardarono i domini liguri e i rapporti con gli altri componenti della famiglia; egli in-
fatti, stabilitosi nel lodigiano e in contrasto con il fratello per questioni ereditarie, venne 
progressivamente privato dei feudi e delle relative rendite di Montoggio, Pontremoli, 
Borgo Taro e Varese Ligure, le quali avevano garantito al Fieschi una larga disponibilità 
economica, che da lì in avanti venne meno. 
Per ciò che concerne in senso più stretto gli interventi di mano del Fieschi sull’abitato 
di Castiglione non sono stati trovati documenti che ne attestino la paternità; unico dato 
certo, in questo senso, è il lascito testamentario che il Fieschi istituì nei confronti degli 
eredi a favore della Chiesa dell’Incoronata, la quale nelle sue intenzioni avrebbe dovuto 
ospitare le spoglie dell’intera famiglia divenendone la cappella funeraria, confermando 
la volontà di istituire uno stretto legame tra Castiglione e la casata. Non è dato sapere 
con precisione se la fabbrica l’Incoronata sia stata avviata dallo stesso Carlo o – com’è più 
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probabile – dai suoi successori Cristoforo e Girolamo Pallavicino. Costituisce tuttavia 
un elemento interessante la sua localizzazione all’interno dell’abitato di Castiglione: essa 
infatti venne costruita in posizione periferica, in un’area che sembrerebbe voler essere 
quella di una futura espansione del paese, con la conseguente rinuncia alla creazione di 
una piazza principale su cui si sarebbe potuto affacciare il prospetto della chiesa, secon-
do modelli massicciamente diffusi nelle realtà della pianura padana. A Castiglione sem-
bra invece emergere la volontà di creare un contrappunto al Castello, il quale si trova nel 
punto opposto rispetto alla strada principale dell’abitato, al fine di dare vita a due poli, 
l’uno religioso e l’altro secolare, entrambi rappresentazione della famiglia dominante.

Il passaggio ai Pallavicino
Il rapporto tra Carlo Fieschi e Castiglione era tuttavia destinato a una prematura inter-
ruzione che rese impraticabile la realizzazione del suo progetto di capitale dinastica: sul 
finire del secolo, infatti, egli fu costretto a vendere il feudo a Cristoforo, Antonio Maria 
e Galeazzo Pallavicino, per spostarsi a Busseto presso i nipoti Pallavicino, dove morì nel 
1504 dopo averli nominati suoi eredi universali. La proprietà di Castiglione seguì, ancora 
una volta, le vicende storiche del ducato di Milano: i documenti esistenti attestano infatti 
come sia il duca Massimiliano Sforza che il re di Francia Luigi XII, una volta insediatisi, 
confermassero attraverso decreti la possessione e le relative rendite ai fratelli Pallavicino, 
i quali all’interno delle disposizioni relative alla divisione ereditaria decisero, nel 1509, di 
assegnare a Cristoforo il feudo di Castiglione. Il governo di Cristoforo su Castiglione non 
si protrasse a lungo a causa del coinvolgimento del territorio nelle controverse vicende che 
videro alternarsi, nel primo Cinquecento, Sforza, Asburgo e Valois nel controllo sul duca-
to. Tradizionalmente alleato del Papa e vicino alla deposta casata degli Sforza, Cristoforo 
Pallavicino fu condannato a morte per decapitazione nel 1521, dopo essere stato arrestato 
da Lautrec, che secondo la ricostruzione del Litta pronunciò la sentenza capitale anche 
per vendicare una sconfitta militare [Litta 1838, 21]. La reale ragione della condanna va 
più probabilmente ricondotta alla fortissima influenza che Cristoforo doveva ancora avere 
– pur essendo in età avanzata – non solo all’interno dell’ambito lombardo, ma più in gene-
rale sulla scena politica dell’intera Penisola. Come per lo zio Fieschi, la brevità del governo 
di Cristoforo su Castiglione rende difficile identificare riscontri documentali diretti che 
diano conto dei suoi interventi sull’abitato; tuttavia è possibile far risalire alcuni interventi 
a questa fase storica sulla base di analisi formali, avvalorate ulteriormente dal lascito testa-
mentario di Carlo Fieschi cui si è già fatto cenno sopra. Una delle commesse attribuite in 
passato a Cristoforo riguardava il Polittico Pallavicino, opera pittorica attribuita ai pittori 
lodigiani Alberto e Callisto Piazza, la quale rappresenta un modello di grandissima mo-
dernità per il panorama castiglionese. In anni recenti la committenza di Cristoforo è stata 
messa in discussione sulla base dell’evoluzione stilistica di Alberto Piazza, sottolineando 
come un’opera di tale livello non possa essere collocata se non negli anni successivi al 1520 
e, di conseguenza, debba essere stata realizzata successivamente alla morte di Cristoforo 
[Sciolla 1998, 147]. Appare opportuno, tuttavia, analizzare la situazione in maniera più 
precisa, poiché dai pochi cenni biografici relativi ai figli di Cristoforo, Girolamo, Ermes 
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e Francesco, si sa come questi, alla morte del padre, furono affidati all’imperatore al fine 
di proteggerli da eventuali ulteriori rappresaglie da parte dei francesi, e che uno di essi, 
Girolamo, venne addirittura inviato in Spagna dove entrò a far parte della corte carolina. 
Alla luce di ciò, appare abbastanza difficile immaginare che, assenti i detentori legittimi 
del feudo di Castiglione, possa esservi stato un altro committente per un’opera che viene 
definita di particolare livello artistico. Risulta più facile immaginare, invece, che sia stato 
lo stesso Cristoforo a dare incarico a Piazza – già attivo a Lodi, dove i Pallavicino avevano 
moltissima influenza – di realizzare la pala da collocare nella cappella funeraria di fami-
glia in costruzione, in ottemperanza al lascito di Fieschi; pala di cui, a causa della morte 
prematura, egli non avrebbe mai visto il compimento, tanto da giustificare l’assenza del 
committente all’interno della pala.
Non è inoltre da escludere un intervento di Cristoforo sulla fabbrica del castello, e in par-
ticolare sulla porzione già esistente; come viene riportato da un documento1 relativo a una 
causa giudiziaria tra gli eredi di Girolamo e la famiglia Serbelloni, che nel 1581 acquistò 
il feudo dalla Camera Ducale. In esso si legge che alcuni lavori vengono fatti risalire agli 
anni ’10 del Cinquecento, e se da un lato detto documento non può essere considerato 
completamente attendibile, in quanto trattasi della memoria di parte di uno dei conten-
denti suscettibile di alcune “forzature”, dall’altro potrebbe effettivamente riferirsi ad una 
serie di lavori resisi necessari in seguito a demolizioni operate da Galeazzo Maria Sforza – 
come riportato da alcune cronache locali – nel 1470 nella zona del castello, per evitare che 
i Veneziani, qualora fossero riusciti a impossessarsi di Castiglione, potessero usarla come 
piazzaforte dalla quale sfondare nel territorio milanese [Agnelli 1917, 756].

Gli anni di Girolamo Pallavicino
Successori di Cristoforo nel possesso del feudo furono i suoi tre figli, uno dei quali – 
Girolamo – ebbe un ruolo fondamentale per la storia di Castiglione. Depositario dei 
beni paterni assieme ai fratelli Francesco ed Ermete, egli risulta esserne di fatto l’unico 
titolare, al punto che, ritiratosi a vita privata dopo le imprese militari al seguito di Carlo 
V, trasferì la propria residenza a Castiglione trasformandola in quella che divenne a tutti 
gli effetti una capitale satellite dello Stato Pallavicino, alternativa a Busseto, sede ufficia-
le del potere marchionale. Questa nuova strategia politica ebbe una ricaduta anche su 
quelli che erano i luoghi del potere Pallavicino: una prima trasformazione, di natura 
lessicale, mette in evidenza come il ruolo del castello si trasformi e da semplice fortifi-
cazione militare assuma qui il ruolo di residenza del signore. Se infatti nei documenti 
dei primi decenni del Cinquecento, quando non è compreso nel termine feudum, si 
riscontra spesso l’utilizzo di arx o castrum in riferimento all’edificio, a partire dagli anni 
’50 inizia a comparire la parola palatium, il che denota evidentemente un cambiamento 
nella percezione dell’oggetto architettonico; una dinamica simile a quella che, nel secolo 
precedente, si presentò nell’altra capitale Pallavicino, Cortemaggiore.

1 Milano, Archivio Ospedale Maggiore, Patrimonio attivo, Case e Poderi, B. 125
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A questo proposito è importante ricordare le due visite che l’imperatore fece a Castiglione 
l’8 marzo 1533 e, più tardi, il 20 agosto 1541 di cui ci dà descrizione il rettore del pa-
ese [Ghizzoni 1891, 131-133]. Visite che potrebbero giustificare la presenza, sul pro-
spetto d’ingresso del castello, di due aquile bicipiti poste in angolo, testimonianza del 
passaggio imperiale e tributo di Pallavicino a Carlo V, che proprio a Busseto, ospite di 
Girolamo, nel 1543 incontrò papa Paolo III, soggiornando nella rocca per più giorni. 
I lavori a Castiglione possono essere verosimilmente collocati attorno agli anni ’50 del 
Cinquecento: una datazione anteriore risulterebbe infatti poco probabile tanto in relazio-
ne alle vicende biografiche di Girolamo, che si trovava allora impegnato in imprese milita-
ri al seguito dell’imperatore, quanto perché forme e modelli architettonici risulterebbero 
essere eccessivamente precoci in rapporto al contesto. Attraverso una serie di interventi 
che coinvolsero il castello, Girolamo inaugurò nella seconda metà del XVI secolo una 
campagna di rinnovamento generale del maniero quattrocentesco, trasformandone l’a-
spetto da fortezza militare a palazzo signorile. L’uso, nella facciata principale, di un bugna-
to rustico nel partito inferiore e di uno liscio in quello superiore, rimandano certamente 
alla realizzazione, ben più raffinata e alta, che Giulio Romano operò in palazzo Te. Non è 
nemmeno da escludere che Girolamo, essendo membro del corteo imperiale, possa aver 
visto l’opera giuliesca dal vivo, anche se non si hanno ad oggi testimonianze certe di tale 
visita di Pallavicino a Mantova. L’opera architettonica in questione evoca nelle forme del 
cortile, ma anche del portale, esempi esposti e rappresentati da Sebastiano Serlio nel suo 
trattato, il quale potrebbe essere stato ispiratore anche della Boffalora, villa commissiona-
ta da Girolamo a Busseto; l’utilizzo del sistema a serliane, la composizione della facciata 
interna caratterizzata da specchiature e basse paraste che sembrano voler richiamare una 
sorta di ordine, il bugnato rustico e liscio, realizzati in modo da avere una differente con-
centrazione delle bugne nelle porzioni centrali, potrebbe voler significare la volontà di di-
mostrare l’appartenenza del committente ad un’élite culturale ma soprattutto politica che 
gravitava attorno alla figura dell’imperatore. Elementi di grande curiosità e ancora avvolti 
nel mistero, in quanto non ne sono state comprese le funzioni originarie, sono i masche-
roni che si trovano nella facciata principale e sugli spigoli dei due torrioni quadrangolari. 
Appare facile pensare, anche in questo caso, all’adesione a quel gusto tipico dell’epoca per 
il mostruoso di cui è possibile citare esempi come i camini realizzati da Ridolfi a Villa della 
Torre a Fumane di Valpolicella, o ancora ai gruppi scultorei all’interno del Sacro Bosco di 
Bomarzo, ma anche più semplicemente ai mascheroni che decorano il parco e il bastione 
di Palazzo Farnese a Caprarola.
Dallo spoglio del materiale d’archivio sono emersi documenti che confermano la com-
mittenza di Girolamo sul castello i quali, pur mancando di riferimenti diretti alle opere 
eseguite, danno tuttavia la possibilità di ricostruire e comprendere in maniera abbastan-
za definita le addizioni realizzate, soprattutto grazie a documenti redatti dopo il 1579.
A seguito della morte senza eredi maschi diretti del Pallavicino, la Camera Ducale 
milanese requisì il feudo di Castiglione assieme a tutti i diritti derivanti e nel 1581 
concesse il feudo a Giovan Battista Serbelloni, potente esponente dell’aristocrazia 
milanese, il quale si trovò tuttavia impossibilitato a prendere possesso del castello a 
causa delle resistenze di Eleonora Viritella, vedova di Girolamo, che impedì l’accesso 
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al palazzo rivendicandone la proprietà alla luce della nomina, da parte del defunto 
consorte, come erede di tutti i suoi beni castiglionesi. Da questo episodio nacque una 
disputa tra le due parti che richiese l’intervento del Senato milanese il quale, nomi-
nando un perito che potesse risolvere la questione, redasse una relazione all’interno 
della quale sono ben distinte le differenti epoche di realizzazione delle porzioni del 
castello. Nello specifico, da questo documento è possibile constatare come il corpo 
di fabbrica di sud-est sia la parte più antica del maniero, e le altre tre braccia siano 
state realizzate da Girolamo; ai fini della causa giudiziaria si identificava infatti il pri-
mo come bene feudale, mentre il secondo come allodiale. Se si può essere certi della 
paternità di Girolamo sulla mutata conformazione del castello nella metà del XVI 
secolo, non vanno ignorati altri interventi che egli operò all’interno di Castiglione, i 
quali ancora una volta sembrano andare nella direzione di voler elevare l’abitato a cit-
tà capitale. Si è infatti ricostruito come il Pallavicino abbia portato avanti i lavori nella 
chiesa dell’Incoronata, dove presumibilmente la sua committenza corrisponderebbe 
alla realizzazione del presbiterio. Questo emerge in particolare da un evidente cam-
biamento nell’impaginato architettonico rispetto alla fase di fine Quattrocento, tale da 
suggerire una datazione più tarda per la sua realizzazione che non può però superare 
il 1579, anno di morte di Girolamo nel quale egli venne lì inumato. In questo caso in-
teressante è notare come mentre all’interno gli elementi architettonici realizzati nella 
zona dell’altare, pur con l’aggiunta di capitelli stilizzati e una differente composizione 
della fascia, seguono le linee generali che caratterizzano la navata, all’esterno risultino 
molto più evidente l’addizione del campanile, in cui nei primi due livelli i quattro 
spigoli sono evidenziati da pilastri alla cui sommità vi sono risalti di trabeazione, e 
dell’abside, caratterizzata da elementi verticali e orizzontali in risalto che ne scandi-
scono l’andamento, caratteristica che la accomuna ad altri edifici religiosi presenti 
nelle vicinanze. L’attenzione di Girolamo ai luoghi di culto non si ferma all’Incoro-
nata: un documento del 1572 attesta infatti una serie di lavori all’interno della chiesa 
parrocchiale di Castiglione, dove venne ruotato l’andamento della navata e ingrandito 
tutto l’edificio. Qui a identificare la mano di Girolamo è l’istituzione di una cappel-
la dedicata a San Girolamo, venerazione quasi completamente assente nella zona, la 
quale viene collocata al posto dell’antica abside.

Conclusioni
In conclusione, si può affermare come il caso di Castiglione d’Adda, pur non arrivando 
mai ad una piena espressione, rappresenti un esempio interessante di “quasi città” dove 
le ambizioni politiche del signore si sono intrecciate con lo sviluppo e la trasformazione 
di edifici pubblici e di potere, andando talvolta anche a modificare in maniera profon-
da il tessuto urbano. Si può inoltre osservare come le strategie adottate dai Fieschi-
Pallavicino in questo caso siano assolutamente in linea con quelle che vennero adottate 
da altre Signorie per affermare o confermare il proprio dominio su di un territorio; l’am-
bizione politica viene così messa in risalto dall’intervento architettonico, il quale riesce 
ad esprimere appieno lo status ma anche l’appartenenza o meno ad un’élite culturale, e 
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interessa gli spazi pubblici cittadini sui quali il signore intende imporre la sua presenza 
anche attraverso simbologie legate al culto2.
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L’EVOLUZIONE URBANA E 
L’ARCHITETTURA DI PENNE AL TEMPO 
DI MARGHERITA D’AUSTRIA (1522-1586)
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Abstract 
The aim of the study is to gather knowledge on the architectural development of the city of Penne at 
the time of the government of Margaret of Austria. Capital of the Stati Farnesiani d’Abruzzo, it had 
been destroyed in the previous century during the conflict between the Angevins and Aragonese. 
The original urban system was left practically unchanged, although religious buildings and private 
residences were renovated with new architectural features.

Keywords
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Introduzione
Penne, l’antica Pinna Vestinorum caposaldo del popolo dei Vestini [Rivera 1991, 15], fu 
centro strategico ancora in epoca romana e per tutto il Medioevo; il suo ruolo nel Regno 
di Napoli, quale Capoluogo dell’Abruzzo Ultra, è confermato anche dopo la conquista 
di Fernando il Cattolico e l’instaurazione del Viceregno. Nel 1522, Carlo V concede 
come feudo i territori di Penne ad Alessandro de’ Medici (1510-1537), che poi sposerà 
Margherita d’Austria (1522-1586): figlia illegittima dello stesso Imperatore, da lui ri-
conosciuta (ma soltanto nel 1529) a differenza di altri fratelli anch’essi nati da relazio-
ni esterne al matrimonio dell’erede di Fernando il Cattolico. Rimasta presto vedova di 
Alessandro, unendosi in seconde nozze con Ottavio Farnese, Margherita continua a 
governare per molto tempo sui diversi possedimenti, nel loro insieme definiti gli “Stati 
Farnesiani” d’Abruzzo: questi territori, pur costituendo parte integrante del dominio 
napoletano, vengono da lei controllati sulla base di un chiaro progetto politico, finaliz-
zato alla tutela degli interessi asburgici in questa zona di confine con lo Stato Pontificio; 
Margherita qui si occupa di potenziare le opere difensive, al contempo curando l’abbel-
limento delle città, il sistema scolastico, il funzionamento degli uffici pubblici [Ghisetti 
2013, 34]. Mentre il duca Ottavio trascura alquanto l’Abruzzo, la consorte può esercitare 
una sovranità ‘parzialmente’ autonoma della sua signoria interclusa nel Viceregno; in 
quest’ultimo, nel momento in cui le ripartizioni amministrative degli Abruzzi Citra e 
Ultra vengono raggruppate per volontà di Carlo V, quindi Chieti diventa il centro prin-
cipale del Distretto più settentrionale [Brancaccio 2001, 11], Penne rimane unicamente 
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sede degli ufficiali ducali che subentrarono a quelli regi: non si vuole riconoscere al cen-
tro vestino il valore di capitale, per evitare ogni interferenza con il ruolo riservato alla 
città teatina; pertanto Margherita, benché deside rosa di creare uno stato unitario, evita 
sempre prudentemente di proclamarsi Duchessa di Penne. Eppure, secondo Annibale 
Trasmondi, autore nel 1677 de L’Antichità dell’Illustrissima Città di Penna, ella unisce nel 
1584 «tutti i luoghi e terre del suo Stato, costituendo Capo di detto suo Stato Penna»; 
anche se non soggiorna mai a lungo in questa città, visitandola solo sporadicamente 
[Greco 1988, 67], Penne le viene riservata nel 1554 per sua stancia, nonostante la tem-
poranea confisca da parte del governo napoletano di tutti i possedimenti abruzzesi dei 
Farnese, a causa dell’avvicinamento di Ottavio agli interessi francesi [Greco 1988, 42]. 
Tali Stati, più che propriamente ‘farnesiani’ possono perciò essere direttamente riferiti 
alla stessa Madama Margherita, la quale amplierà notevolmente i suoi domini abruzze-
si, con l’acquisto soprattutto di Ortona e San Valentino.

Il Ducato di Penne nel Viceregno di Napoli
Penne per lungo tempo è stata una delle più importanti sedi vescovili del centro Italia [de 
Vestea 1923]; nel 1522, come già detto, viene concessa per volontà di Carlo V ad Alessandro 
de’ Medici, pronipote di Giulio de’ Medici, il futuro papa Clemente VII. L’assegnazione di 
questo territorio al giovanissimo Alessandro, discendente diretto di Lorenzo il Magnifico, 
rappresenta l’espediente per promuovere un’alleanza tra il potere spagnolo e l’importante 
famiglia toscana che, in quel momento desiderosa di riconquistare il pieno possesso di 
Firenze, aspira ad avere l’appoggio dell’imperatore [Lefevre 1980, 59]. 
La città abruzzese, con l’infeudamento al giovane Medici, perde indubbiamente molta 
della propria autonomia politico-legislativa, ottenendo d’altra parte numerosi privilegi e 
immunità, tramite i quali può essere, almeno in parte, ricompensata della sua riduzione 
a Stato vassallo [Libertini 1983, 99]. Nel 1528, durante la guerra del Tronto tra spagnoli 
e francesi, Penne viene espugnata da questi ultimi, subendo l’occupazione dalle truppe 
agli ordini del generale Lautrec [Palma 1832, 522]. Presto, però, il Ducato di Penne è 
riacquisito nel Viceregno, restando sotto il diretto controllo spagnolo; già pesantemente 
saccheggiata e distrutta nel secolo precedente nel corso del conflitto tra Alfonso d’A-
ragona e Renato d’Angiò per il possesso del Regno di Napoli, la città nella prima metà 
del XVI secolo ancora una volta riesce prontamente a riprendersi dal punto di vista 
economico e politico. 
Oggi non è semplice disporre di informazioni dettagliate circa le condizioni in quell’e-
poca dell’edificato di Penne, presumibilmente rovinato durante le ostilità, oppure già 
comunque vetusto. Costituiscono importanti eccezioni, adeguatamente documentate, 
soltanto alcuni fabbricati di poco precedenti; a parte gli insediamenti religiosi, un edi-
ficio che resterà integro fino alla Seconda Guerra Mondiale, poi come altri distrutto a 
seguito dei bombardamenti aerei del 1944, è quello noto nel XVIII secolo col nome di 
Palazzo Pretoriale d’Olanda; nel corso del tempo è stato anche sede dell’Uditore ducale, 
importante funzione di pubblico ufficiale del governo farnesiano: nella città, il rappre-
sentante del potere ducale poteva liberamente scegliere la propria sede, che quindi in 
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questo caso si presume fosse di massimo prestigio; la costruzione risaliva ai primi anni 
del XV secolo ed era caratterizzata da merli ghibellini, oltre che da portici con arcate a 
sesto acuto, sorrette da colonne in mattone con capitelli cubici [Greco 1988, 66].
Nel 1531, Carlo V accorda a Penne un ulteriore e ancora più importante privilegio, la 
Salvaguardia, con cui questo territorio viene pure sottratto dall’impegno finanziario della 
contribuzione al pagamento di tutte le spese per gli alloggiamenti militari, onere partico-
larmente gravoso soprattutto in un periodo di continui scontri tra gli eserciti spagnolo e 
francese. Sebbene sino ad ora non si sia adeguatamente indagato in tal senso, tale prero-
gativa potrebbe anche essere collegata all’opportunità d’intervenire con una certa urgenza 
nella ricostruzione dell’abitato e, più di tutto, delle sue opere edilizie strategiche.
Sebbene Penne nel XVI secolo sia ancora importante, la già ricordata concessione dei pri-
vilegi dimostra come in questo periodo stia cambiando la sua fisionomia politico-ammi-
nistrativa rispetto a quella che aveva avuto nelle precedenti fasi storiche, durante le quali 
la città, caput Provinciae, assurse ad un ruolo di preminenza nei confronti di molti altri 
centri urbani abruzzesi [Libertini 1983, 101]; fino al XV secolo si era infatti verificata una 
notevole espansione urbanistico-demografica, comprovata sia dalla costruzione di nuove, 
importanti opere architettoniche, come la chiesa di S. Domenico e il convento annesso, 
sia dall’aumento della popolazione cittadina che era arrivata a raggiungere circa settemila 
abitanti «quasi tutti raccolti dentro le mura cittadine, ché le campagne erano deserte» [De 
Caesaris 1935, 18]. Il variato assetto amministrativo nel XVI secolo può essere confermato 
anche dalla diminuita autorità del Vescovo, un tempo il vero principe della città: questo 
ruolo appare ora talmente ridimensionato, anche per motivi politici, che la Diocesi di 
Penne nel 1526 finisce per essere dichiarata, da Clemente VII, suffraganea dell’Archidio-
cesi teatina, con grande disaccordo dei pennesi [Ravizza 1832, 86-87].
Il matrimonio tra Margherita e Alessandro, concordato a Barcellona tra Carlo V e 
Clemente VII nel 1529 (si noti, lo stesso anno in cui il sovrano riconosce ufficialmente 
la figlia), è poi celebrato nel 1536 a Firenze [Bellardini 2003, 27]; come dote, viene con-
cesso uno Stato all’interno del Regno di Napoli, con l’annesso titolo di duca o marchese 
[Varchi 1888, 429] riservato all’erede della famiglia Medici, che così, oltre a riprendere pie-
no possesso di Penne, può governare pure su Campli, Leonessa, Cittaducale e Montereale 
[Canosa 1998, 21]. Con il titolo di Duchessa di Penne, la figlia di Carlo V avrà presto 
modo di occuparsi delle terre abruzzesi; nel gennaio del 1537, una congiura provoca la 
morte del duca Medici; dopo poco più di un anno, ulteriori accordi diplomatici portano 
Margherita a contrarre un nuovo matrimonio, il 4 novembre 1538, con Ottavio Farnese, 
nipote di papa Paolo III: così, il già costituito Ducato inizia ad essere definito lo “Stato 
Farnesiano d’Abruzzo”, del quale la stessa Penne viene considerata la capitale. Nel 1542, 
la Duchessa ha occasione di visitare per la prima volta gli Abruzzi: partendo da Roma, il 
suo viaggio si configura inizialmente come un pellegrinaggio al santuario di Loreto, luogo 
sempre gradito alla Madama. Da uno scambio epistolare con Ignazio di Loyola, del 27 
agosto 1542, si può sapere che Margherita, dopo essere stata a Loreto, trascorrerà i succes-
sivi mesi di settembre e ottobre presso i suoi possedimenti in Abruzzo [Lefevre 1980, 35]; 
in tale occasione si reca anche a Penne. Un interessante documento, pur se non datato, 
trascritto dal De Caesaris [1931, 51], può senza dubbio essere messo in relazione con tale 
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visita: il memorandum, trasmesso all’illustre visitatrice, rappresenta una denuncia soprat-
tutto contro i membri della famiglia Castiglione che evidentemente, senza controllo, han-
no potuto agire a detrimento della collettività: da moltissimi anni, sin dal 1517, detengono 
illegalmente edifici e terreni di proprietà pubblica, edificano abusivamente ricoveri per 
animali, vengono altresì accusati di aver «fatto tagliare alla Rocca, che è feudo della Cità 
molti arbori e n’hanno fatto fare legni d’edifici per servitù di fabbriche fatte da loro». Il 
documento sembra confermare che la Duchessa, prima di questa data, non ha mai visitato 
la città; per di più, attraverso tale memorandum, viene rimarcato il ruolo sociale assunto 
dalle maggiori casate nobiliari che, in mancanza di un potere centrale forte, oltrepassano 
senza controllo i limiti della legalità. A fronte della situazione descritta e dell’accusa di so-
pruso rivolta contro questa e altre famiglie nobiliari di Penne, specialmente gli Scorpione, 
l’atteggiamento della Duchessa ci restituisce un personaggio dotato di straordinarie ca-
pacità politiche e diplomatiche: ella non desidera contrapporsi drasticamente con i suoi 
sudditi indisciplinati, anzi cerca sapientemente di ottenere il loro appoggio incondizio-
nato, spesso conferendogli prestigiosi incarichi di governo, aggregandoli presso la pro-
pria corte, o persino educando personalmente i rampolli di tali casate. Secondo un’antica 
tradizione locale, quando Margherita, sempre accompagnata da tutto il suo numeroso e 
prestigioso seguito, si trattiene nella città vestina in occasione delle sue, benché rare, visite, 
viene ospitata in un palazzo di proprietà della famiglia Scorpione; tuttavia, i più recenti 
studi tendono a confutare tale tesi [Greco 1988, 74], come di seguito sarà comprovato.

Penne nel secondo Cinquecento: l’assetto urbano 
Sin dalle sue remote origini altomedievali, l’abitato di Penne si estende prevalentemen-
te su due lievi alture: il colle Sacro, dove s’innalza l’antico Duomo, e il colle di Santa 
Croce, con il Castello (Fig. 1); altre zone, anch’esse occupate dall’antichità, sono il colle 
Cappuccio e il colle Romano. 
Nell’età farnesiana, oltre a quelle già presenti, altre nobili famiglie trasferiscono a Penne 
la propria residenza, come gli Aliprandi di origine piemontese. La città conosce una 
nuova fase di sviluppo, grazie alla produzione di seta, inserendosi in una rete di traffici 
che si estendono fino alla Lombardia; questa positiva congiuntura economica e sociale 
risulta essere alla base di alcune trasformazioni urbanistiche e architettoniche che rin-
novano l’immagine e la struttura dell’abitato. La significativa crescita urbanistica s’inter-
romperà soltanto nel 1658, a causa una violenta epidemia di Peste che durerà diciassette 
mesi, causando la morte di quasi tremila persone [Mazzanti 2016, 243]. 
Nel XVI secolo, le dimore dei grandi proprietari terrieri e delle famiglie nobiliari sorgo-
no nelle aree più importanti della città, anche per il valore strategico di tali zone. Sono 
architetture che emergono notevolmente rispetto all’edilizia comune, per una maggiore 
volumetria, per i raffinati caratteri estetici delle facciate, ma soprattutto per il rapporto 
istaurato con il sistema urbano, nel quale permangono molteplici spazi inedificati, pre-
valentemente destinati ad orti, oppure usati come giardini pensili.
Il centro urbano risulta tradizionalmente diviso in sei rioni; lo studioso locale Candido 
Greco [1988] riporta alcune descrizioni estrapolate da vari documenti d’archivio: 



51L’evoluzione urbana e l’architettura di Penne al tempo di Margherita d’Austria (1522-1586)

1: Pianta di Penne, con individuazione delle aree e delle opere architettoniche citate [Elaborazione grafica 
dell’autore].

durante il governo di Margherita, la città è cinta da mura che la rendono «molto rag-
guardevole e munita di difese»; vi si accede attraverso undici porte, le principali sono 
quella di Sant’Erasmo, altrimenti detta Porta da Capo (poi chiamata di Santa Croce, 
perché adiacente all’omonima chiesa) con arco ogivale (Fig. 2), e quella di San Nicola 
(ricostruita nel XVIII secolo e rinominata Porta di San Francesco).
Nel centro urbano sorgono numerosi insediamenti religiosi; nello specifico, sette con-
venti maschili: Francescani Conventuali; Francescani Osservanti (su Colle Romano); 
Cappuccini (su Colle Cappuccio), istituito verso la fine del XVI secolo, che può ospitare 
25-30 frati; Domenicani (presso la Piazza Pubblica) nel quale risiedono 20-30 frati, dota-
to di un’importante biblioteca; Agostiniani; Celestini, detto di S. Salvatore; Carmelitani 
(presso S. Cristoforo). I monasteri sono due: quello delle Clarisse, che può ospitare fino 
a 60 monache, e quello delle Gerosolimitane, che nel periodo considerato ospita circa 
una settantina di Dame dell’ordine di Malta. Le parrocchie sono cinque: la Collegiata di 
S. Giovanni Evangelista, la più estesa, tanto che il suo solo Capitolo costituisce il riferi-
mento spirituale per i tre rioni di Colle Castello. Le ulteriori parrocchie sono quelle di S. 
Nicola, S. Comizio, Santa Marina e San Pamfilo, tutte sul Colle Sacro [Greco 1988, 78].
Nel XVIII secolo, soltanto a seguito dell’occupazione dei grandi vuoti urbani fino ad allora 
ancora presenti, si registra un effettivo mutamento della tipologia edilizia medioevale, 
così come dell’impianto viario, ancora oggi comunque caratterizzato da strade strette e 
minuscoli vicoli; nella fase tardobarocca, una radicale trasformazione viene attuata lungo 
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le vie principali della città, con il cambiamento o la sostituzione degli antichi fabbricati 
attraverso la realizzazione di composizioni architettoniche più complesse. In mancanza 
di altra documentazione e sebbene con taluni limiti di attendibilità, perfino le vedute di 
Penne realizzate agli inizi del Settecento possono essere una valida fonte per conoscere la 
consistenza urbana di questa città [Mazzanti 2018, 200]: attraverso l’analisi dell’incisione 
riportata nel volume Il Regno di Napoli in prospettiva, pubblicato nel 1703, opera dell’a-
bate G.B. Pacichelli (Fig. 3), così come di una raffigurazione simile, però ad acquerello, di 

3: G.B. Pacichelli, Incisione Civita di Penne, 1703 [in Il Regno di Napoli in prospettiva, vol. III – Tav. 157]. Veduta 
generale e particolare con la grande facciata (si noti la dimensione delle finestre) del palazzo Scorpione-
Quintangeli, l’adiacente chiesa di S. Ciro e, sullo sfondo, la Porta da Capo (Santa Croce).

2: Porta da Capo (Porta Santa Croce). Viste dell’affaccio esterno, dello spazio intermedio e del fronte verso l’abi-
tato [Fotografia dell’autore].
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Francesco Cassiano de Silva conservata nell’Österreichische Nationalbibliothek di Vienna 
[Amirante, Pessolano 2006, 146], si può verificare l’assenza ancora in questi disegni di ta-
lune opere architettoniche successive, con l’edificazione delle quali la conformazione della 
città cambierà [Bartolini 1980, p. 316]; queste rappresentazioni, quindi, possono ancora 
essere messe in relazionate con l’abitato pennese alla fine del XVI secolo.

L’architettura di Penne al tempo di Margherita
Nell’architettura civile, sia pure lentamente, in questa fase si registra la tendenza ad adat-
tare i vecchi edifici al nuovo gusto rinascimentale; tra i primi promotori dell’introduzio-
ne dei nuovi stilemi si segnalano soprattutto le famiglie nobiliari Stefanucci e Aliprandi: 
nei loro palazzi inizia a comparire il modello della finestra con mensole inginocchiate, 
ispirato alle coeve architetture di L’Aquila, con riferimenti provenienti anche da Roma e 
persino direttamente da Firenze.
Le dimore nobiliari, come documenta il Catasto 1600, conservato nell’Archivio Storico 
del Comune di Penne, possono presentare un cortile con il pozzo per l’acqua, essere 
munite di torre e dotate di frantoio e botteghe annesse.
Sulla base dei riferimenti topografici riscontrabili nella già citata documentazione cata-
stale del 1600, così come nel successivo Catasto De Mattheis del 1757, oltre che secondo 
quanto scritto un manoscritto del 1766, gli studiosi della storia urbana di Penne avva-
lorano l’ipotesi che Madama, proprio come a L’Aquila, ad Ortona e in altre località vici-
ne, pure nella Capitale del suo Stato abruzzese può disporre di un importante edificio, 
ossia quello già citato, sebbene attribuito agli Scorpione; tale equivoco viene originato 
da quanto riportato nel manoscritto del 1766, intitolato Relazione della Città di Penne, 
opera di Stanislao Casale: dal documento si ha notizia che «vi sono [in Penne] alcune 
fabbriche rispettabili per la loro struttura ed ampiezza e sono […] i palazzi de’ Sig(no)
ri Aliprandi, del Sig(no)r B(aro)ne e Sig(no)r Marchese Castiglione, come altresì quello 
del Sig(no)r Scorpione, ove alloggiò Margarita d’Austria».
Ciò, tuttavia, non significa che, in occasione dei suoi soggiorni a Penne, la Duchessa venis-
se ospitata dagli Scorpione in un palazzo di loro proprietà, ma che tale edificio apparterrà 
poi a questi nel XVIII secolo. All’epoca di Margarita, a Penne vi sono almeno tre palazzi 
riferibili alla suddetta famiglia nobiliare, edifici dei quali si ha notizia dal Catasto 1600: 
sono ubicati nel Rione da Capo, di Mezzo e di S. Comizio; ma, quando il Casale scrive, i 
fabbricati degli ultimi due rioni citati hanno già da tempo cambiato proprietario [Greco 
1988, 75]; pertanto, il testo del manoscritto sembra inequivocabilmente riferirsi alla re-
sidenza nel Rione da Capo, dove c’è il palazzo cui è annessa la chiesa tardobarocca di 
S. Ciro: all’interno di quest’ultima, sul parapetto della cantoria, un’iscrizione informa di 
come il tempio sia stato inizialmente patrocinato dagli Scorpione, quindi dagli eredi Persi; 
infine, nel 1843 il sacerdote Quintangeli ha provveduto al restauro [Di Vincenzo 2014, 7]. 
L’edificio, perciò, oltre ad essere identificato come palazzo Scorpione, è pure conosciuto 
come palazzo Quintangeli: è quello in cui in epoca recente risiedono le Suore della Santa 
Famiglia [Libertini 1983, 106], localizzato lungo il Corso dei Vestini (Fig. 4), presso la 
Salita di San Ciro e nelle immediate vicinanze di Porta Santa Croce; non è quindi lontano 
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dalla fortezza, oggi scomparsa ma che nel passato rappresentava il fondamentale baluardo 
della città. La prossimità con questi elementi urbani appare coerente con le esigenze della 
Duchessa in occasione dei suoi soggiorni pennesi: ciò avvalora ulteriormente l’identifica-
zione di uno dei palazzi farnesiani meno noti, del quale si fa breve menzione per la prima 
volta nell’Elenco degli edifici monumentali per la Provincia di Teramo, compilato nel 1916 
dal Ministero della Pubblica Istruzione [De Caesaris 1931, 215].
Alcune affinità possono essere individuate tra il palazzo Scorpione-Quintangeli e quel-
lo farnesiano di Ortona a Mare, sebbene entrambi incompiuti. La Duchessa, come a 
L’Aquila, anche a Penne non ordina la costruzione di un edificio nuovo, ma acquisisce 
quello in precedenza utilizzato, si presume, dalla famiglia Vestini. La costruzione con-
siste in un grande blocco a pianta rettangolare su tre livelli; nel cortile interno, che per 
i suoi caratteri architettonici è riferibile al periodo romanico, al piano terra si aprono 
ampi archi a tutto sesto, cui corrispondono superiormente doppi archi poggiati su co-
lonne in mattoni con capitelli cubici smussati e cornici in laterizio.
I fronti esterni, specialmente quello sul corso dei Vestini, sono l’evidente risultato di 
un adattamento delle diverse unità strutturali preesistenti, accorpate e unificate trami-
te la creazione di nuove facciate (Fig. 5), riferibili per i loro caratteri estetici al primo 
Cinquecento, nonostante siano tuttora presenti nella parte superiore i resti di corona-
menti con merli ghibellini: si è cercato di ottenere, quasi in senso dimostrativo, una 
certa monumentalità adeguata all’importanza del personaggio che vi avrebbe dovuto 
dimorare. Le finestre dei piani superiori sono risolte con l’impiego di semplici mostre 
e cornici, denotando altresì una incompiutezza di esecuzione, che si evince anche negli 
enormi incassi destinati, probabilmente, a contenere grossi elementi architettonici de-
corativi, quali timpani superiori e stipiti lavorati, sempre in laterizio: un richiamo all’ar-
chitettura classica farnesiana che trova, come già ricordato, uno dei principali esempi 
abruzzesi nel Palazzo Farnese di Ortona [Mancini 2006, 284-285].
L’edificio passerà agli Scorpione già alla fine del XVI secolo, a seguito di una dona-
zione decisa dalla stessa Madama, come dovrebbe attestare una lettera scritta circa un 

4: Palazzo Scorpione-Quintangeli. Due viste del prospetto principale su Corso dei Vestini (fronte sud) e veduta 
dei prospetti secondari (sul lato corto, il fronte est, e sulla strada retrostante, il fronte nord). Sul lato ovest, invece, 
c’è la chiesa di S. Ciro [Fotografie dell’autore].
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secolo dopo, nel 1684, da Antonio Scorpione e indirizzata al Duca Ranuccio II Farnese; 
il barone pennese afferma che «quella [casa] dove habitiamo ci fu donata da Madama» 
(Archivio Storico di Parma, Carteggio farnesiano estero, Abruzzi, busta 166). Non è 
possibile sapere con esattezza quando ciò sia avvenuto, dovrebbe essere prima del 1584, 
dato che in tale anno nel palazzo è stabilmente insediato Giustino Scorpione (Archivio 
di Stato di Pescara, Notaio G. Cerratto, b. 117, v. I, c. 10v); la data citata, inoltre, quasi 
coincide con quella dell’acquisto di Ortona da parte di Margherita nel 1582, quando 
nella località costiera s’inizia ad impostare il progetto per il grande Palazzo Farnese: ciò 
sembra confermare l’intenzione di Madama di concentrare i propri interessi soprattutto 
nel controllo di uno dei principali porti della regione, così come già ha fatto con L’Aquila, 
strategicamente vicina alla frontiera del Regno di Napoli con lo Stato Pontificio, nonché 
situata lungo la via degli Abruzzi, maggiore collegamento tra Napoli e Firenze. 

Conclusioni
La conoscenza della configurazione urbana di Penne nella seconda metà del XVI secolo 
risulta essere ancora oggi particolarmente complessa, a causa delle varie trasformazio-
ni, alterazioni e distruzioni, per cause naturali o antropiche, anche effetto degli svariati 
cambiamenti di proprietà nel tempo, che hanno impedito di documentare gli interventi 
edilizi durante il governo margheritiano: dal matrimonio con il duca Alessandro nel 
1536, quando la figlia di Carlo V non aveva ancora compiuto 14 anni, fino alla morte di 
questa nel 1586. 

5: Palazzo Scorpione-Quintangeli. Restituzione fotogrammetrica del prospetto principale, sul versante meri-
dionale (elaborazione dell’autore). L’edificio è incompleto: risulta evidente l’assenza del cornicione superiore (al 
posto del quale sono presenti ancora tracce di merlatura medievale), così come la mancanza del portale, non-
ché alcune imprecisioni nella composizione architettonica. La facciata è asimmetrica, probabilmente perché 
sul lato sinistro, nel XVII secolo, è stata realizzata la chiesa di San Ciro, occupando due campate [Elaborazione 
fotografica dell’autore].
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Le informazioni sull’edilizia residenziale dell’epoca sono limitate, ma comunque inte-
ressanti; appaiono utili talune descrizioni di poco seguenti la scomparsa di Madama, 
con grafici e testi di vario tipo; tra i documenti più importanti, si segnala soprattutto il 
catasto del 1600, quello del 1757, sia pure molto successivo, così come la citata rappre-
sentazione del Pacichelli.
Grande valore ha pure lo studio dell’araldica, sia direttamente riferibile alla famiglia 
Farnese e ai vessilli imperiali riconducibili a Margherita [Di Vincenzo 2014], sia alle 
tante casate nobiliari in quel tempo presenti a Penne. 
Ancora più limitate, infine, sono le notizie inerenti agli spazi pubblici; è possibile, ad 
esempio, sapere che nel 1578 si vuole realizzare una fontana nella Piazza pubblica, in 
quanto il 10 ottobre di quell’anno «Mastro Simone Mastelli e Mastro Mattio Cambiani, 
muratori, sono venuti a convenzione di tirar la pietra da servire al letto della fontana» 
[Greco 1988, 68].
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ORTONA: CAPITALE “IDEALE” E CITTÀ 
PORTUALE DEGLI STATI FARNESIANI

Federico Bulfone Gransinigh

Abstract 
Margaret of Austria bought Ortona in 1582, wanting to establish a lordship in central Italy. 
Evidence of this intent was a commission given to Giacomo Della Porta for the construction of 
Palazzo Farnese, the Church of Santa Margherita and the piazza. Unfortunately she died and the 
projects were not completed.

Keywords
Ortona; Farnese palace; Farnese states

Introduzione
Lo Stato farnesiano d’Abruzzo rappresenta, nel panorama degli stati preunitari, un in-
sieme eterogeneo di città e feudi che racchiudono al loro interno specificità urbane 
e architettoniche in parte poco sondate. Questo Stato venne a definirsi grazie all’ap-
porto culturale e politico voluto da Margherita d’Austria (1522-1586), figlia naturale 
dell’imperatore Carlo V (1500-1558), re di Spagna e di Napoli [Sabatini 2003]. Nata a 
Oudenoarde il 5 luglio 1522, il 29 febbraio 1536 andò in sposa ad Alessandro de’ Medici 
(1510-1537), il quale aveva avuto in dono il Ducato di Penne già il 25 settembre del 
1522, venendo poi elevato al titolo ducale sulla città di Firenze solamente il 6 luglio 1531 
[Varchi 1888, 429]. 
Dopo l’uccisione del suo primo marito, Margherita convolò a nozze nel 1539 con 
Ottavio Farnese (1524-1586) al quale portò in dote i feudi d’Abruzzo, comprendenti 
varie città fra cui Cittaducale, Montereale, Leonessa, la stessa Penne e la terra di Campli 
[Ghisetti Giavarina 2013, 34]. Da questo momento in poi ella si dedicò alla gestione e 
implementazione delle proprietà e dei feudi abruzzesi.
Questi territori, pur rientrando geograficamente nei confini del viceregno napoletano, 
erano parte integrante dei possedimenti farnesiani e, inoltre, concorrevano a mantenere 
sotto controllo entità territoriali come lo Stato Pontificio con le quali, la famiglia d’A-
sburgo, intendeva consolidare relazioni politiche non belligeranti. 
Da sempre legata alle terre abruzzesi, Margherita, volle ritirarsi in Abruzzo già tra il 
1568 e il 1580, per fuggire agli impegni che le erano stati affidati dal padre nelle Fiandre 
[Colapietra 1986]. Ella prese residenza prima a Cittaducale e poi all’Aquila, di cui aveva 
ottenuto il titolo di governatrice a vita [Greco 1988, 25]. Dovendo comunque adempiere 
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ai compiti dettati dal suo rango, poco dopo fu richiamata nelle Fiandre per un breve 
periodo. Madama, mentre si trovava impegnata nei territori fiamminghi, acquistò per 
54.000 ducati il 21 febbraio del 1582 da Orazio de Lannoy (1597) [Palma 1980, 140] la 
città e il circondario di Ortona, tramite il suo uditore Giovan Battista Bajardi1. L’anno 
seguente, a seguito dei contrasti in merito al governo delle Fiandre lasciò l’incarico, 
ritornando in Italia dopo appena tre anni e mezzo. Il 10 novembre 1583 fece il suo 
ingresso trionfale a Ortona; in tale circostanza fu accolta dalla cittadina che, sin dal 
mese di settembre, si era prodigata per approntare archi di trionfo, decorazioni e spet-
tacoli in suo onore [Bonanni 1897, 18-20; Pacaccio 1983, 25-26]. Ortona rivestirà nelle 
volontà di Margherita, come si vedrà, un’importanza strategica pur essendo uno degli 
ultimi acquisti da lei compiuti. Centro urbano lungo la costa dell’Abruzzo Citeriore, 
ebbe una prima evoluzione con il dominio Svevo che impresse un forte sviluppo sulle 
attività commerciali dell’intera zona e dell’entroterra. In perenne attrito con Lanciano, 
il porto fu fortificato da Alfonso I d’Aragona (1396-1458) con l’erezione del castello a 
difesa delle incursioni veneziane e ottomane. L’aggressione del 1566 alla città da parte 
dei Turchi [Antinori 1971, 428] aveva, infatti, determinato la distruzione del porto e di 
alcuni quartieri tanto da richiamare, negli anni seguenti, un sempre più alto numero di 
maestranze specializzate impegnate nelle opere di ricostruzione.

Analisi urbana di Ortona da una veduta del 1583
Nella seconda metà del Cinquecento Ortona, pur con gravi difficoltà economiche per 
la gestione cittadina, si attestava come porto importante dell’Abruzzo e luogo fertile per 
commerci di ogni genere. L’economia era sostenuta sia dall’attività agricola, vocata alla 
viticoltura, sia dal traffico commerciale assicurato dal porto [Pessolano 1996]. In questo 
periodo si assiste a una serie di discussioni in merito all’ampliamento e alla riedificazio-
ne del porto [Romanelli 1983].
Per comprendere, invece, come fosse strutturata dal punto di vista urbano la città alla 
fine del XVI secolo, viene in aiuto una vista a volo d’uccello redatta nel 1583 (Fig. 1). 
Essa rientrava all’interno di un piano di descrizione e censimento iniziato nel settembre 
del 1583 e concluso nel giugno dell’anno seguente, voluto dal frate agostiniano Angelo 
Rocca (1545-1620), Segretario Generale dell’Ordine, il quale visitò circa settanta cen-
tri dell’Italia meridionale con l’intenzione di redigere un atlante [Giannetti 1993]. Il 
progetto si basava su un approccio scientifico nuovo che, se ben coordinato, avrebbe 
permesso al frate di ottenere informazioni esatte raccolte con criteri omogenei in ogni 
città. Il religioso giunse a Ortona nel dicembre del 1583 e in tale circostanza gli fu con-
segnata la veduta. Le cronache riferiscono di due possibili autori del disegno, Tommaso 
Alessandrini e Camillo de Fabritiis [Giannetti 1993, 2]. L’acquisto della città da parte 
della duchessa d’Asburgo era avvenuto poco meno di due anni prima e il disegno de-
scrive il tessuto urbano nella situazione antecedente alla costruzione di palazzo Farnese. 

1 Napoli, Archivio di Stato, Farnesiano, f. 1203, v. I.
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La veduta fotografa in maniera chiara la situazione urbana della città, permettendo di 
individuare sia gli spazi liberi, non ancora edificati, sia quelle strutture che di lì a poco 
sarebbero state demolite per far spazio alle nuove costruzioni. Uno sguardo attento vie-
ne posto, anche, alle varie porte urbiche che si aprono lungo la cortina muraria più 
esterna. Esse, assieme ad alcuni edifici della via principale, furono le prime strutture a 
essere restaurate per l’ingresso trionfale di Madama in città, avvenuto nel 1583.
S’individuano, fra le altre, la Porta della Marina a nord adiacente al Convento degli 
Agostiniani, Porta della Bucciaria, Porta San Giacomo, Porta Caldari dotata di beccatelli 
come altre [Di Lullo 1990, 10], Porta di Santa Caterina, Porta della Marina situata a sud, 
la quale s’innalzata in corrispondenza della strada che dalla rocca conduceva al porto. 
Dal disegno si può notare come le porte poste nella parte opposta alla fortezza posse-
dessero una struttura su due piani con un giro di ronda e beccatelli. Attraverso alcune 
di esse, inoltre, come accadeva anche nella vicina città di Lanciano, strade secondarie 
si snodavano verso le fontane, approvvigionamenti d’acqua al servizio dei vari quartieri 
cittadini. Le mura, invece, seguono nella rappresentazione un tracciato in parte diverso 
da quello reale soprattutto nei pressi della cattedrale [Giannetti 1993, 9]. Ricalcando 
tracciati murari tipici del medioevo, il perimetro era intervallato sia dalle porte di ac-
cesso alla città sia da torri, a base circolare e quadrata, scudate o a terminazione piana. 
Si suppone che la tipologia di torri a matrice circolare sia stata eretta nella medesima 
epoca di costruzione della rocca aragonese [Falcone 1972, 21].

1: Veduta di Ortona dal mare, 1583. È evidenziata l’area dove sorse palazzo Farnese [in Giannetti 1993, 14-15].
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Nella parte destra della rappresentazione spicca la fortezza aragonese edificata nel 1452 
[Chiarizia, Properzi 1988, 206]. Essa è collegata al sistema di mura medievali ed è ben 
rappresentata. La struttura ossidionale è composta da una piazza d’armi – con al cen-
tro una casa di medie dimensioni per il ricovero della guarnigione e il pozzo collegato 
alla cisterna – perimetrata da mura con aperture rettangolari e torri scudate a matrice 
circolare su tre angoli e in corrispondenza del lato settentrionale in mezzeria, mentre 
l’angolo rivolto verso il mare a nord è protetto da una torre circolare, ma coperta. Il di-
segno è molto preciso indicando anche il rendendone che corre lungo i prospetti esterni 
del castello nel punto in cui varia l’inclinazione delle mura. Al di sotto della fortezza si 
trova una struttura che potrebbe attestarsi come l’originaria fortificazione d’impianto 
medievale impostata su una pianta quadrata con torri angolari delle quali solamente 
due, all’epoca, erano ancora in piedi essendo ben chiara la segnalazione di un imponen-
te fronte di frana che da lì a pochi anni avrebbe eroso la punta del promontorio.
Trasferendo l’attenzione sulla maglia urbana s’individuano con precisione i complessi 
architettonici maggiori che rimarranno identificati anche nella rappresentazione succes-
siva. Il tessuto urbano è ancora d’impianto medievale. All’interno delle mura sussistono, 
inoltre, spazi non edificati destinati all’epoca alla coltivazione come quello posto fra la 
cattedrale e il convento di Sant’Agostino, quello annesso al complesso degli Zoccolanti 
e il grande brolo delle Cistercensi; essi, già due anni dopo vedranno in parte mutata la 
loro destinazione divenendo terreni di espansione. Il convento agostiniano, esistente in 
parte ancora oggi, si sviluppava con il fronte meridionale sull’attuale Corso Matteotti, 
adiacente alla chiesa. Sant’Agostino si trova nell’immediata vicinanza sia della fortezza 
sia della porta settentrionale della Marina. Quest’architettura viene rappresentata in una 
scala leggermente maggiore rispetto agli altri luoghi di culto comunitari, forse perché a 
quest’ordine apparteneva il committente del disegno. 
Poco distante e in una posizione che si attesta cruciale per la viabilità, in quanto si 
colloca quasi all’incrocio delle due arterie principali d’ingresso alla città, si erge la catte-
drale di San Tommaso. A meridione della chiesa si apre piazza grande di Terravecchia 
delimitata, a sua volta, a ovest da palazzo de Sanctis, a sud da palazzo Rosica e a est da 
palazzo Thinis. La piazza antistante alla cattedrale fu ampliata nel secondo dopoguer-
ra con la demolizione di palazzo Thinis gravemente danneggiato dai bombardamenti 
[Giannetti 1993, 24]. La cattedrale, con un impianto in parte mutato per gli interventi 
attuati nel XVII e XVIII secolo, si attesta con un corpo posto longitudinalmente alla 
piazza sulla quale affaccia con un portico composto da archi a tutto sesto impostati su 
colonne trecentesche. Nel disegno manca il campanile ma è ben rappresentata la torre 
dell’orologio con sovrapposta una vistosa croce; contrapposta alla torre s’individua l’ab-
side semicircolare. La basilica si connota, quindi, come elemento solitario all’interno 
della maglia urbana non essendo ancora stato costruito il palazzo vescovile; è, invece, 
collegata direttamente alle mura. Anche gli altri complessi conventuali sono rappresen-
tati con dovizia di particolari. Il convento degli Zoccolanti, adiacente alla chiesa di Santa 
Maria delle Grazie, con uno sviluppo a “U” aperto verso ponente affacciava in parte 
sulla piccola Piazza di Terranova, attualmente conosciuta con il nome di Piazza San 
Francesco. Il monastero cistercense, invece, viene rappresentato con vari particolari che 
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permettono di leggere sia i volumi sia le destinazioni d’uso dei vari ambienti [Giannetti 
1993, 21]. Nel disegno, al di sopra del brolo e della cortina alberata, s’individua lo svi-
luppo quasi a ellisse allungata di Piazza grande di Terranova, spazio pubblico nei pressi 
di Porta Caldari, una delle principali della città. Per ultimi il monastero dei Conventuali 
e il convento dei Domenicani, a differenza delle altre strutture, vengono rappresentati 
in maniera meno precisa. 
L’impianto urbano, in questo caso, risente ancora di una mancanza di progettualità e di 
definizione, soprattutto di alcuni spazi quali le piazze secondarie, nate più per necessità 
contingenti e in luoghi di passaggio che per una volontà progettuale.
È dal momento in cui s’inizia a costruire palazzo Farnese che la maglia cittadina si 
amplia creando spazi nuovi. La direttrice principale lungo la quale si era sviluppata la 
città in epoca medievale è quella che, individuabile ancora oggi, conduce dal castello 
aragonese a Porta Caldari. Lungo la strada oggi identificata da Corso Matteotti e Corso 
Vittorio Emanuele, si delineerà la sistemazione urbanistica del quartiere rinascimentale 
di Terranova, caratterizzato da una struttura a maglie più larghe rispetto alla matrice 
romano-medievale della città identificabile con il quartiere di Terravecchia.
Nel medesimo anno della stesura della vista, Margherita d’Austria fece il suo ingresso 
trionfale in città [Greco 1988, 55]. Il consiglio cittadino non aveva badato a spese per 
l’accoglienza, intervenendo pure su alcune architetture per restaurarle e abbellirle. Si 
provvide a: «alzare la porta di Caldari, ristorarla, e dipingervi le due armi di Ortona e 
dei Farnesi», «costruire un ponte di mattoni in direzione della suddetta porta», «farsi 
due archi trionfali di legnami, belli, e ricoperti di tela dipinta […]» [Bonanni 1897, 19]. 
Giunta in città, Margherita rimase per alcune settimane ospite del patriziato cittadino; 
in tale circostanza, recandosi spesso in riva al mare, transitava attraverso le porte urbane 
che, come da lei notato, non erano né in buono stato né abbastanza ampie da permettere 
il passaggio degli animali da soma. La duchessa decise, quindi, di far restaurare le porte, 
adattandole dove possibile per il transito degli animali e dei carri, ripristinando anche le 
strade le cui condizioni avrebbero compromesso il prestigio della città.
I Sindaci, perciò, l’anno dopo decretarono che fossero accomodate «le porte e le strade 
della marina […] per dare satisfazione a sua Altezza». L’anno successivo, nel 1584, avrà 
inizio il cantiere di palazzo Farnese e con esso, l’insieme d’interventi, progettati e in 
parte eseguiti che avrebbero modificato parte dell’assetto urbano.

Palazzo Farnese: l’architettura come matrice dello spazio
Il palazzo di Ortona (Fig. 2) si attesta come esempio significativo di architettura che ha se-
gnato sensibilmente sia la maglia urbana della città sia i linguaggi delle fabbriche che dalla 
fine del XVI secolo furono poi costruite o restaurate [Falcone 1984]. Oltre alla valenza ar-
chitettonica, il progetto sotteso dal palazzo rientra nella scelta più ampia di Margherita di 
fare di Ortona la capitale di quella che, se non fosse mancata ai vivi solo pochi anni dopo, 
sarebbe potuta diventare una delle Signorie più importanti del Centro Italia. 
Per il progetto del palazzo di Ortona Margherita si rivolse al cognato Alessandro 
Farnese (1520-1589), Cardinale di Santa Romana Chiesa, allora impegnato a condurre 
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a termine la chiesa del Gesù; alla facciata dell’edificio stava lavorando Giacomo Della 
Porta (1532-1602), al quale fu affidato anche il progetto per la residenza abruzzese [de 
Navenne, 1914]. La figura del Della Porta all’epoca era già ben inserita all’interno degli 
ambienti romani essendo impegnato in numerosi cantieri e rivestendo la carica di ar-
chitetto di San Pietro e del Popolo Romano [Vitaliano 1974].
Il Della Porta accondiscese alla progettazione del palazzo, della chiesa e si suppone che in 
tale circostanza gettò le basi per la regolarizzazione dello spazio all’intorno della costru-
zione definendo geometricamente piazze e vie2. Egli inviò il disegno e un modello ligneo a 
Ortona per permettere alle maestranze di seguire in maniera precisa quanto da lui ideato. 
Il sito su cui sarebbe sorto il palazzo era un’area edificata in località Carbonaro, partico-
larmente suggestiva dal punto di vista paesaggistico perché da qui si poteva sia vedere 
il mare sia scendere direttamente alla marina e al porto. Gli acquisti delle case e delle 
botteghe da demolire furono riportati con precisione in una stima del primo gennaio 
15843. L’ammontare del valore di quest’acquisizione fu di 3.075 ducati4; essa compren-
deva ventitré case sia di privati sia di enti religiosi più altri appezzamenti di terra fra i 
quali alcuni orti, cortili, «casalini» e «muraglie» nonché un forno. La stima fu stesa da 

2 Napoli, Archivio di Stato, Farnesiano, Generalità, f. 1322, I, n. 38.
3 Napoli, Archivio di Stato, Farnesiano, f. 1202, v. I.
4 Napoli, Archivio di Stato, Scritture che riguardano le spese delle chase dove s’à da fare il Palazzo, n. 1202, 

v. 23, f. I.

2: Cartolina di Ortona in cui è raffigurato palazzo Farnese e la passeggiata della Marina, 1936 [Collezione privata].
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Matteo Bartolani (seu Bartolini) di Città di Castello, capomastro e architetto attivo a 
Roma [Lefevre 1980, 225].
Il nome del capomastro rientra in quel gruppo di professionisti che gravitavano già 
all’intorno della figura di Giacomo Della Porta e in maniera più ampia nell’entourage di 
Casa Farnese.
Già nel mese di marzo del 1584, però, compare sul sito del cantiere una nuova figura, 
quella dell’architetto Battista Tani, il quale sovrintese anche alla demolizione delle strut-
ture precedenti5.
Il 12 marzo dello stesso anno fu posata la prima pietra del palazzo e l’inizio di quella che 
si costituirà come un’importante azione riformatrice del tessuto urbano. Al momento 
della benedizione del cantiere, furono inserite nelle fondazioni anche alcune medaglie 
commemorative coniate per l’evento [Falcone 1972]. Il primo capitolato fu steso il 24 
marzo 1584 e fu stipulato con il «mastro Piero Maria di Lione di Aranci lombardo hab-
bitante in Ortona», questo documento oltre a fornire l’indicazione dei materiali utiliz-
zati per il palazzo, elenca il numero di 20 muratori al giorno necessari per il cantiere 
[Lefevre 1973, 224]. Il secondo capitolato, invece, fu quello stipulato il 15 maggio 1584 
con il maestro scalpellino Prospero Cerasoli, aquilano, «sopra l’opera di scarpello da far-
si per la fabrica»6. L’evolversi del cantiere e la modifica della maglia urbana procedevano 
alacremente sotto la direzione dell’architetto Tani il quale, però, come dimostrato dalla 
documentazione, non rispettò appieno le scelte progettuali del Della Porta. Questo è 
riferito dalla relazione scritta da Gregorio Caronica (XVI secolo), stretto collaboratore 
del Della Porta, nell’estate del 1585, il quale giunse per tale incombenza da Roma.
Il Caronica proveniva anch’egli da una famiglia di professionisti che avevano prestato la 
loro opera sia al servizio di Jacopo Barozzi da Vignola (1507-1573) sia di Giacomo Della 
Porta, rimanendo legati anch’essi alla famiglia Farnese [Lefevre 1980]. La relazione stilata 
permette di avere ben chiara l’estensione dell’intervento voluto da Margherita e, allo stesso 
tempo, definire alcuni punti indispensabili per leggere l’evoluzione dell’isolato urbano.
Oltre a costatare una generalizzata debolezza della struttura, la quale dovette essere de-
molita e ricostruita «più gagliarda, larga di palmi tredici et alta palmi ventisei et mezzo», 
l’architetto sottolineò i difetti presenti nelle «cantonate» e nelle due «porte dell’andito 
piccolo verso il mare». Dal documento si evince che il palazzo era a pianta quadrata 
con un cortile centrale e loggiato perimetrale su due altezze, definito nella relazione del 
Caronica come composto di «conci di pietra soda e da volte». Anche la loggia del giardi-
no non rispettava il progetto; le sue colonne dovevano essere di «pietra di Slavonia con 
sue basi, capitelli et archi» e non di pietra di Ortona la quale non avrebbe retto «il peso 
delle volte et gallerie che gli van sopra» [Bonanni 1897; Lefevre 1980, 229]. I prospetti 
erano ritmati da undici finestre per lato.
Le modifiche richieste dal Caronica furono in parte eseguite riportando la costruzione a 
uno stato precedente alla sua visita. Così come strutturato fra l’entrata principale fronte 

5 Napoli, Archivio di Stato, Farnesiano, n. 1202, v. I.
6 Napoli, Archivio di Stato, Farnesiano, Scritture, n. 1207, v. I.
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mare, il cortile porticato su doppia altezza, la galleria, i muri a scarpa e il giardino, si ha 
l’impressione che il progetto di Della Porta richiamasse un palazzo “munito”, simile per 
certi versi alla residenza di Caprarola e con diretti rimandi ai palazzi appartenenti alla 
famiglia Farnese. L’architetto romano, inoltre, progetterà nel 1585 palazzo Crescenzi, 
poi Serlupi Crescenzi, in via del Seminario a Roma; numerosi, anche qui, sono i legami 
già nel prospetto fra le due architetture: dai cantonali, alle finestre del primo e secondo 
registro finanche le mensole del portale.
Alla fine dell’anno i lavori di rifacimento erano di sicuro avanzati; di questo si era potuta 
rendere conto anche Margherita ritornata in Ortona già dall’ottobre precedente per sver-
nare trovando alloggio a palazzo de Sanctis [Pacaccio 1983, 25-26]. Con l’inizio dell’anno 
nuovo le condizioni di salute della duchessa, però, peggiorarono tanto da costringerla a 
redigere testamento il 3 gennaio del 1586; in questo istrumento ella si preoccupava di 
assicurare la continuazione del cantiere e la realizzazione anche della cappella dedicata a 
Santa Margherita: «[…] lassa che la fabrica del Palazzo comiciata in Ortona si continua et 
finisca et anco l’ecclesia designata con detto palazzo, conforme al disegno di Jacomo della 
Porta architetto, qual disegno tene in mano il sig. Giovanni di Bernardo, et vole che le 
sudette fabriche a perpetua memoria si finischeno in termine di tre anni»7 [Lefevre 1968, 
242]. La morte di Margherita, avvenuta il 18 gennaio 1586 [Pacaccio 1983, 44-45], causò 
l’interruzione dell’intero progetto che non fu mai portato a termine secondo il disegno 
originale; troverà completamento, per alcune sue parti, solamente in epoche successive. 
L’intero complesso, si sarebbe dovuto estendere su una superficie di circa cinquemila me-
tri quadrati di cui la metà destinati alla residenza e i rimanenti al giardino e alla cappella 
gentilizia; l’idea progettuale finale si stima prevedesse circa trentamila metri cubi di edifi-
cato [Falcone 1972, 143]. Una costruzione quasi fuori scala per il centro di Ortona. Il pro-
getto complessivo, inoltre, s’inseriva in maniera chiara sull’asse della strada principale che 
da porta Caldari conduceva alla rocca; vi era, forse, già nell’intenzione di Giacomo Della 
Porta prevedere una stretta relazione fra il volume del palazzo e la cappella gentilizia che 
sarebbe sorta dall’altra parte della residenza ducale, costituendo così una piazza progettata 
in cui si sarebbero confrontate le due nuove architetture. 

1593: evoluzione ante e post quem
Dieci anni dopo la stesura della mappa agostiniana del 1583, dopo l’inizio del cantiere di 
palazzo Farnese e la successiva morte di Margherita d’Austria, è interessante analizzare lo 
sviluppo urbano e le conseguenze che si sono avute sulla rete viaria e sulla maglia dell’e-
dificato a seguito del progetto di Giacomo Della Porta che si presume abbia ideato anche 
la rettifica dello spazio posto fra la chiesa dedicata a Santa Margherita e il palazzo ducale.
Per fare questo si analizzerà un’altra vista prospettica (Fig. 3), molto meno precisa della 
precedente nella quale la stampa pone al centro il palazzo ducale. La veduta, infatti, non 
abbraccia più l’intera cinta muraria e il castello aragonese, ma si concentra sul volume 

7 Napoli, Archivio di Stato, Farnesiano, Generalità, n. 1332, v. I, n. 38.
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del nuovo edificio. Al centro si erge, davanti a un ampio spazio aperto, forse i giardini, 
il cantiere interrotto del palazzo di Margherita. S’individua il portone menzionato già 
anni prima nella relazione di Caronica [Falcone 1972; Lefevre 1980] come di 13 palmi 
di larghezza e 26 palmi e mezzo di altezza; un portone incorniciato da bugne in pietra 
che permetteva l’accesso diretto dal lato del mare. La frana del terreno non aveva ancora 
trascinato la parte della Passeggiata Orientale e il lato della costruzione che vi si affac-
ciava. All’intorno del palazzo si riconoscono alcuni vuoti creatisi con l’abbattimento 
delle abitazioni e botteghe d’impianto medievale. S’individua anche la chiesa di chiare 
linee rinascimentali, dedicata a Santa Margherita, che fu innalzata come da richieste 
testamentarie entro tre anni dalla sua morte. Lo spazio che si trovava dietro la cattedrale 
di San Tommaso sembra ormai essere stato inglobato nell’espansione cittadina; l’ampio 
lotto coltivato posto fra il convento degli Zoccolanti e le mura cittadine è ancora intatto. 
Le residenze patrizie ora si attestano sull’ampia piazza posteriore a palazzo Farnese, con 
portali a tutto sesto, loggiati ed elementi che ne articolano i fronti principali.
Un’ulteriore veduta che ritrae la città alla fine del XVII secolo (Fig. 4), fornisce a colpo 
d’occhio l’evoluzione delle gerarchie urbane. Il cantiere di palazzo Farnese, ormai bloccato 
da anni, ha perso ogni attrattiva e viene rappresentato quasi alla medesima scala delle altre 
abitazioni circostanti. Uno spazio molto ampio si attesta di fronte alla costruzione dove, 
non evidenziata, si erge anche la cappella gentilizia di Santa Margherita. In questa vista 
il volume più importante è quello della cattedrale, così come gli altri edifici religiosi rive-
stono un’importanza maggiore rispetto al tessuto urbano quasi uniformato con caratteri 
neutri, il quale rimarrà pressoché invariato sino alla Seconda Guerra Mondiale (Fig. 5).

3: Veduta di Ortona nel 1593. In primo piano il cantiere interrotto di palazzo Farnese [in Pacaccio 1993, 40].
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5: Giuseppe Barra Caracciolo, Piano di ricostruzione di Ortona a Mare, 1947. Particolare con evidenziata l’area di 
palazzo Farnese [in Serafini 2008, 192].

4: Ortona alla fine del XVII secolo. Palazzo Farnese si innalza su due piani ed è in parte coperto, come mostra il 
dettaglio ingrandito sulla destra [in Iubatti et al. 1988, 14].
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Conclusioni
L’acquisto e l’interesse dimostrato verso Ortona sottendono, quindi, a una serie di eventi 
contingenti, fra i quali riveste notevole importanza la volontà di elevare la città a capitale 
della nascente Signoria, progetto che fu stroncato dalla morte della duchessa. Ella, infat-
ti, voleva fare del piccolo Stato una barriera che tutelasse gli interessi asburgici, prose-
guendo in tal modo la politica del padre prima e del fratello Filippo II (1527-1598), poi. 
Rileggendo le scelte politiche e architettoniche attuate a seguito dell’acquisto della città, 
si comprende come ella volesse trasformarla nella capitale di quelli che non avrebbero 
dovuto più essere l’insieme di feudi farnesiani in Abruzzo bensì il centro di uno Stato 
di matrice aristocratica nell’Italia centrale, alla stregua di quelli presenti nei territori 
settentrionali della Penisola, da lasciare in eredità al marito Ottavio e poi al figlio.
Si legge, così, un piano sostenuto anche dalle scelte architettoniche e di rappresentanza 
espresse tramite la volontà di affidare a un architetto qual era Giacomo Della Porta, la 
riforma di un quartiere cittadino che sottolineasse tramite la realizzazione del palazzo, 
della chiesa e della piazza, quel concetto di armonia e controllo urbano già sperimentato 
più di un secolo prima da Papa Pio II (1405-1464) nella sua natia Pienza, ma che risuo-
na in maniera costante in molti interventi del Rinascimento. 
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PRINCIPI E CARDINALI BARBERINI  
PER LA CITTÀ DI PALESTRINA (1630-1750):  
DA FEUDO DI PROVINCIA A  
“CITTÀ DEL SOLE”

Nicoletta Marconi

Abstract 
From October 1630 until the middle of the 18th century, Barberini princes and cardinals carried 
out an intense architectural and urban development programme in the fiefdom of Palestrina. The 
redesign of the city’s road network, the restoration of important monuments, and the construction 
of new prestigious buildings transformed Palestrina into the City of the Sun described by Tommaso 
Campanella, a clear display of power’s ideology, and a prolific centre of the Roman and European 
cultural milieu.

Keywords
Baroque architecture; Palestrina; Barberini

Introduzione
Il 19 ottobre 1630 papa Urbano VIII Barberini (1623-1644) entrò trionfante in Palestrina, 
acquistata solo pochi mesi prima dal principe Francesco Colonna (m. 1636) assieme 
all’ambito titolo nobiliare. Nobilitato dal celebrato retaggio antiquariale e dall’antico 
privilegio di sede vescovile suburbicaria, il feudo prenestino godeva della favorevole 
posizione di avamposto dell’Urbe, presidio di prima grandezza tra le roccaforti laziali. 
A pochi anni dalla presa di possesso barberiniana la città registrò una vivace ripresa 
dell’attività edilizia. I confini urbani si dilatarono fino a cingere il suburbio meridionale 
e nuovi tracciati viari favorirono tanto l’attraversamento longitudinale dell’abitato quan-
to le sue ramificate connessioni interne. Si aprì dunque un nuovo importante capitolo 
della storia della città erede dell’antica Praeneste, destinato a caratterizzarne impianto, 
immagine, nonché ruolo politico e artistico. Dal 1630 e fino al primo trentennio del 
Settecento, il principe Taddeo Barberini, suo figlio Maffeo e i cardinali loro consangui-
nei investirono denaro e passione nel condiviso progetto di tradurre Palestrina nella 
Città del Sole teorizzata nell’Ars Poetica di Tommaso Campanella, cara a Urbano VIII 
[Campanella 1623]. La città venne così a interpretare l’ideologia barberiniana del pote-
re, di cui costituì persuasiva manifestazione. Con gli eclatanti esiti della chiesa di Santa 
Rosalia, della Porta del Sole, del celebre Triangolo, di nuovi monasteri, giardini e ninfei, 



71Principi e cardinali Barberini per la città di Palestrina (1630-1750): da feudo di provincia a “città del sole”

i Barberini elevarono Palestrina da cittadina di provincia a centro nodale del milieu 
culturale romano, favorito dal granitico legame con Roma e con le più importanti città 
europee, consentendo a storia e ambizioni locali di connettersi fruttuosamente alla di-
mensione globale della politica papale di metà Seicento.

Costruzione di una “Città del Sole”
La sfarzosa cerimonia della presa di possesso di Palestrina, presieduta da Urbano VIII e 
descritta nelle cronache prenestine di Leonardo Cecconi e Pietrantonio Petrini, annun-
ciò l’intenzione di perseguire la politica di nobilitazione familiare già avviata in Roma e 
Monterotondo [Cecconi 1756, 358-360; Petrini 1795, 238-239]. Veicoli privilegiati per 
l’affermazione di un solido consenso sociale, arte e architettura si confermarono stru-
menti efficacissimi di persuasione. Sotto i principati di Taddeo (1603-1647) e Maffeo 
(1631-1685), la ripresa dell’attività edilizia funse da volano per un proficuo sviluppo del 
settore artigianale e delle attività produttive. Manodopera locale non specializzata, co-
stituita da uomini e donne (attive anche in altri cantieri della provincia romana) e posta 
alle dipendenze di architetti ed esperti capomastri documentati nei più importanti can-
tieri romani del tempo, attese alla realizzazione di opere con dignità pari ai coevi capo-
lavori del barocco romano [Marconi 2017, 38-41]. Il riassetto della viabilità prenestina e 
altri interventi di riqualificazione urbana erano stati già avviati alla fine del XVI secolo 
da Francesco Colonna, che nel 1593 fece aprire la strada che dalla chiesa di Santa Lucia 
«serpeggiando sulla falda orientale del nostro Monte, conduce al Palazzo Baronale; e 
rese con ciò agevole l’accesso a quattro porte della Città» [Petrini 1795, 226]. Solo di 
qualche anno precedente (1581) fu il ripristino dell’acquedotto che, passando «per le 
viscere di tre durissimi Monti, conduce l’acqua alla città» [Cecconi 1756, 338-340].
Con il passaggio ai Barberini, la consistenza demografica prenestina registrò un costan-
te e deciso incremento, favorito dai consistenti investimenti di capitale profusi dai nuovi 
feudatari nei settori dell’agricoltura, dell’allevamento e dell’edilizia. Nuove strade, utili a 
comunicazioni e commerci, furono aperte a Zagarolo e nella stessa Palestrina. I registri 
di spesa di Taddeo documentano nel 1638-1644 pagamenti a Battista di Biagio e Pietro 
Jannetti, muratori prenestini, per «la nuova strada per la carrozza che facciamo fare 
avanti al monastero delle monache di S. Chiara [Santa Maria degli Angeli] per nostro 
servitio e per trasportar la porta detta di S. Giacomo di detta nostra città»1. Il riferimen-
to è alla sostituzione della Porta San Giacomo con la nuova Porta del Sole, monumenta-
le presidio barberiniano di accesso alla città. Analogamente, nel 1655, le Giustificazioni 
di spesa di Maffeo Barberini – figlio di Taddeo, sostenuto dal card. Antonio Barberini 
che nel 1661 «assunse il Vescovado prenestino e sempre dimorò in quella città» – prova-
no il proseguo di tale lavoro nel tracciato viario «per uso de’ cocchj, a cui fu dato il nome 

1 La committenza architettonica dei principi Barberini nella città di Palestrina è oggetto di una ricerca 
condotta da chi scrive e di cui questo saggio anticipa alcuni esiti. Per le citazioni archivistiche, qui neces-
sariamente omesse, si rimanda a Marconi, in stampa (a). 
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di Strada Nuova Barberina» – l’attuale via del Tempio –, funzionale al miglioramento 
dei collegamenti con il palazzo baronale [Petrini 1795, 252]. 
L’articolato programma di riqualificazione ambientale e urbana, la capillare ridistribu-
zione di conventi e ordini religiosi e il persuasivo mecenatismo artistico consentirono ai 
Barberini di rinsaldare e mettere proficuamente a sistema esperienze culturali diverse, 
nonché di intessere una proficua e robusta rete di relazioni tra Curia, artisti e intellet-
tuali operanti a Roma e in provincia, ampliando gli orizzonti fisici e culturali della città 
e connettendola alla realtà europea [Torniai 1992]. In linea con la consuetudine nobi-
liare, i Barberini assegnarono ad “architetti di casa” quali Paolo Maruscelli (1594-1649), 
Francesco Contini (1599-1669) e Tommaso de Marchis (1693-1759) la realizzazione 
di nuovi edifici, stime e perizie nei feudi laziali, rivolgendosi invece ai più celebrati ar-
chitetti del tempo per le commesse nell’Urbe, a meno di talune intersecazioni di ruoli, 
documentate nei cantieri delle dimore romane. Informato da un preciso unitario dise-
gno, il fecondo mecenatismo artistico barberiniano poté attuarsi grazie alla strategica 
ripartizione degli oneri finanziari tra i membri della famiglia. Il regesto della contabili-
tà barberiniana e i conti del banco Siri confermano tale fruttuoso accordo [Calcaterra 
2017, passim]. Ne conseguirono probanti interrelazioni tra i diversi cantieri barberi-
niani, nei quali arte e architettura ribadirono la loro funzione di instrumentum regni. 
Urbano VIII, i nipoti cardinali Francesco senior (1597-1679) e Antonio (1607-1671), i 
principi Taddeo e Maffeo, e il figlio di questi, cardinale Francesco junior (1662-1738), 

1: G. B. Cingolani, Disegno del territorio di Palestrina, 1675 [BAV, Arch. Barb., Indice II, 3538].
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ne fecero convincente manifestazione di potere e veicolo idoneo a organizzare il con-
senso e renderlo duraturo. 
Le vicende sottese alla rifigurazione di Palestrina vanno dunque interpretate alla luce 
delle altre coeve iniziative artistiche. In breve tempo la città brulicò delle attività ge-
nerate dai cantieri barberiniani e dal loro fruttuoso indotto. La sapiente gestione del-
le fasi esecutive, mutuata dalle fabbriche romane di fine Cinquecento [Marconi 2004, 
37-78], rese possibile il coordinamento di squadre di muratori, scalpellini, falegnami, 
vetrai, stagnari e pittori in più cantieri contemporaneamente: dal palazzo alle Quattro 
Fontane, alla Casa Grande ai Giubbonari, da Monterotondo a Palestrina, da Capranica 
Prenestina a Collalto Sabino, da Labico a Santa Marinella e Castelgandolfo. Maestranze 
locali non specializzate furono poste sotto la guida di esperte compagnie di murato-
ri e scalpellini, autentiche imprese in grado di gestire con sapienza e rapidità lavori 
anche di rilevante complessità. Tra gli altri, nel 1637-1639, la riconosciuta esperienza 
della compagnia dei muratori ticinesi Giacomo, Giovanni Battista e Carlo Beccaria da 
Villa Coldrerio [I Beccaria di Villa Coldrerio 2004], fu posta a servizio dei cantieri bar-
beriniani di Monterotondo, Corcolle, Valmontone e Civitavecchia. Giacomo e Carlo 
Beccaria, alle dipendenze di Mattia de’ Rossi e Carlo Fontana, attesero anche alla co-
struzione delle Collegiata dell’Assunta di Ariccia e delle due palazzine ad essa limitrofe 
[Marconi 2020], mentre, con la direzione di Francesco Contini, operavano nelle fabbri-
che di Castel Gandolfo, Santa Marinella e Palestrina. Qui, Giacomo Beccaria fu anche 
capomastro muratore nel cantiere della chiesa di Santa Rosalia [Marconi, in stampa 
(a)]. La sostanziale autonomia delle propaggini feudali consentì dunque la compiuta 
attuazione del mecenatismo barberiniano e della sua insita finalità politica, ma anche 
la soddisfazione delle ambizioni professionali di una nutrita schiera di artisti e archi-
tetti, ai quali fu affidata la traduzione di gusti e ambizioni della committenza in una di-
stinguibile cifra stilistica, pervasiva estensione delle velleità di rappresentanza nobiliare 
[Strinati 2017, 10].

Architetture per il consenso e l’affermazione
Con i Barberini, Palestrina visse la sua più felice stagione artistica, testimoniata da una 
serie di pregevoli opere d’arte e da alcuni autorevoli episodi architettonici. La chiesa 
di Santa Rosalia, il Triangolo con l’annesso complesso dei Casini ai Prati, la Porta del 
Sole, la rifigurazione del palazzo baronale e alcune opere per la basilica cattedrale di 
Sant’Agapito si tradussero in strumenti pervasivi ed efficacissimi di autocratica esibi-
zione della propaganda barberiniana, declinata con modalità differenti al mutare della 
fortuna politica della famiglia [Rietbergen 2006]. In particolare, le opere commissionate 
nella seconda metà degli anni ’40 del Seicento furono accomunate dalla volontà di ri-
affermazione politica e reintegrazione sociale che seguì la debácle dell’esilio francese. A 
Roma, come a Palestrina, Monterotondo, Santa Marinella e Castel Gandolfo simultanee 
iniziative edilizie di analoga rilevanza rivelano un piano strategico globale, attuato con 
l’oculata adozione di precisi modelli tipologici e mirati programmi allegorico-iconogra-
fici, affidati ad artisti e artigiani accuratamente selezionati. 
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Si deve a Taddeo Barberini – con il sostegno finanziario dei cardinali Antonio e Francesco 
– l’attuazione di tale progetto nel feudo prenestino. La nota destrezza politica del card. 
Francesco Barberini senior indirizzò le linee d’azione di Taddeo, tese al perseguimento 
del consenso della popolazione locale – anche mediante elemosine e donazioni – e alla 
riconferma di indispensabili alleanze politiche [Merz 2007]. I libri contabili del deposi-
tario prenestino Stefano Fantoni, solo per il periodo in cui egli fu a servizio di Taddeo, 
quantificano un investimento finanziario per diverse decine di migliaia di scudi in ope-
re edilizie. Nel solo 1637 si registrano lavori nella chiesa di Santa Lucia, nel forno della 
città, nella cappella Barberini nella basilica cattedrale di Sant’Agapito, nella Cancelleria 
e nelle prigioni allogate nell’ala orientale del palazzo alla Cortina. Qui, appena preso 
possesso del feudo, Taddeo aveva avviato urgenti lavori di adeguamento funzionale e 
rappresentativo. Datano infatti all’ottobre 1630 opere di miglioria eseguite negli appar-
tamenti nobili dell’ala occidentale2, cui seguirono, negli anni 1631-1642, lavori più con-
sistenti nelle sale centrali del palazzo: dalla chiusura della loggia cinquecentesca e sua 
trasformazione in vestibolo, alla ricostruzione della scala d’onore; dalle modifiche alle 
sale di rappresentanza ai piani superiori, inclusa quella ospitante il celebre mosaico del 
Nilo, alla costruzione dell’altana [Waddy 1990, 278; Marconi in stampa (a)]. La dimora 
barberiniana ne guadagnò in comodità e autorevolezza: la suggestiva forza comunicati-
va dell’antica superficie muraria a vista nel salone al primo piano, lo splendido affaccio 
sulla sottostante valle del Sacco e il vigore rappresentativo della sala del mosaico, in-
cuneata nel sito dell’antica tholos del santuario di Fortuna, costituiscono il suggestivo 
assolo di una crescente sinfonia di volumi e di rimandi all’autorevolezza dell’antico. Il 
prospetto, con le sue caratteristiche ali absidate innestate sull’antica cavea, materializzò 
il predominio dei familiari di Urbano VIII sul feudo e sul mondo; il palazzo di Taddeo, 
autentico teatro urbano proteso a dominio della città e della pianura sottostate, tradusse 
in materica concretezza le ambizioni politiche e sociali barberiniane. 

Teatro familiare e pervasiva magnificenza 
Nel primo decennio del suo principato, le iniziative architettoniche di Taddeo Barberini 
annoverano la costruzione di una nuova monumentale porta urbica sul fronte meridio-
nale dell’antica cinta muraria in opera poligonale. Come documentato dai pagamenti 
allo scalpellino Giovanni Battista Borsella, la Porta Solis fu realizzata su progetto di 
Francesco Contini tra il 1644 e il 1645 per rispondere alle rinnovate esigenze della via-
bilità seicentesca e alle modifiche apportate al tessuto viario limitrofo dalla costruzione 
– dal 1640 – del monastero delle Clarisse e della chiesa di Santa Maria degli Angeli, 
poi distrutti dai bombardamenti alleati del 1944. In questa zona della città, alla fine 
dell’odierna via Petrini, era situata l’antica porta di San Giacomo, di cui la nuova porta 
del Sole inglobò parte della struttura. Al confine settentrionale del nuovo monastero fu 
aperta una seconda porta, detta «delle Monache» o «di Santa Maria», che assieme alla 

2 BAV, Arch. Barb., Computisteria 187, 15-16 novembre 1630.
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porta del Sole venne a costituire un doppio filtro di accesso alla città dalle campagne 
circostanti, nonché un importante spazio urbano direttamente collegato alla cattedrale 
di Sant’Agapito. Con il suo raffinato disegno, profilato da una spezzata di piatte bugne 
di travertino nel cui vigoroso concio di chiave troneggiavano il raggiante sole barberi-
niano e l’imponente «arme di travertino grande di Sua Eccellenza», opera dell’intaglia-
tore Domenico Tavolacci documentata da una misura del 1645 autorizzata da Contini 
[Marconi, in stampa (a)], la Porta del Sole coniugò autorevolmente la funzione di pre-
sidio deputato alla sicurezza dell’abitato e l’istanza celebrativa del trionfo barberiniano. 
Maffeo Barberini, figlio di Taddeo e principe di Palestrina dal 1647, proseguì con al-
trettanto interesse e munificenza l’opera paterna, sempre con il determinante sostegno 
dei cardinali suoi consanguinei. Costituisce manifestazione eclatante di tale dinastico 
disegno, l’edificazione della chiesa di Santa Rosalia, incastonata tra le due ali del palazzo 
alla Cortina, nel quale, peraltro, lo stesso Maffeo fece eseguire ulteriori opere di ma-
nutenzione ordinaria e consolidamento, comprensive del montaggio di catene in ferro 
a presidio della galleria (1655). Al contempo cappella nobiliare, mausoleo familiare e 
prestigioso ex voto, la chiesa domina il panorama urbano con lo svettante profilo dei 
suoi campanili. La dedicazione alla santa palermitana – canonizzata da Urbano VIII 
nello stesso anno di acquisizione del feudo di Palestrina - seguì l’epidemia di peste che 
colpì Roma e provincia nel 1656. L’impianto centrale della chiesa, realizzata su progetto 
di Francesco Contini a partire dal 1657, si caratterizza per l’aula liturgica a base qua-
drata, coperta da volta a padiglione intagliata da profonde unghie [Marconi, Eramo 

2: Palestrina, Porta del Sole [Fotografia dell’autrice]. 3: Palestrina, Chiesa di Santa Rosalia, presbiterio 
[Fotografia dell’autrice].
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2017]. Le due nicchie laterali allogano i monumenti funebri del principe Taddeo e del 
cardinale Antonio suo fratello, voluti dal principe Maffeo e completati dal cardinale 
Francesco junior nei primi anni ’30 del Settecento. I monumenti adottano il consolidato 
motivo della piramide, emblema della «chiara e alta gloria de’ Prencipi»; in un tripudio 
policromo di breccia rosata e marmo giallo e bigio vi sono allogati epigrafi comme-
morative incise nel bianco di Carrara, clipei con busti dei defunti e magnifiche figure 
allegoriche in marmo statuario, opera di Bernardino Cametti (1669-1736). Due angeli 
reggi-candela in marmo statuario di Carrara, del medesimo scultore, introducono al 
presbiterio, anch’esso a pianta quadrangolare, nel quale troneggia l’altare privilegiato in 
marmi policromi che ospita la pala d’altare di Francesco Reali raffigurante santa Rosalia 
che libera la città dalla peste, copia dell’originale di Carlo Maratti (1625-1713) eseguito 
su commissione di Maffeo Barberini nel 1668 [Fidanza 2017]. L’altare costituisce il ful-
cro compositivo della teatrale scenografia che struttura lo spazio interno della chiesa. 
Ai lati del presbiterio, come in un autentico teatro, si aprono due palchetti che ospitano 
i busti del cardinale Francesco Barberini junior e di suo fratello Urbano (1664-1722), 
terzo principe di Palestrina. Se appare evidente il tributo al composto berniniano della 
cappella Cornaro in Santa Maria della Vittoria (1647-1651), il programma decorativo 
di Santa Rosalia e il suo sfarzoso rivestimento marmoreo aderiscono al gusto della de-
corazione persuasiva proprio delle più importanti cappelle nobiliari romane di tardo 
Cinquecento e primo Seicento e, dunque, al periodo dell’ascesa sociale barberiniana 
[Extermann, Varela Braga 2016]. 
L’inserimento nella scena urbana di Palestrina ribatte tale richiamo al periodo più for-
tunato del potere familiare. Scandito da paraste corinzie di ordine gigante inquadranti il 
portale e il finestrone sormontato da un timpano spezzato, il prospetto di Santa Rosalia 
è vivificato da efficaci risalti chiaroscurali. Questi risultano attenuati rispetto ad altri 
esempi coevi, ma analogamente affidati a preziose finiture in colla brodata di travertino, 
associata al color di trevertino steso a uniformare i cantonali lapidei. L’ornato include-
va una grande arme, di cui oggi rimangono solo i quattro fori di ancoraggio e alcune 
testimonianze documentali, e decorazioni a stucco con festoni, motivi vegetali e api 
araldiche. L’anacronistica scelta del doppio campanile è giustificata da precipue necessi-
tà prospettiche e urbane [Conforti 2001, 47]. Se, infatti, i modelli selezionati da Contini 
afferiscono ai repertori romani tardo-cinquecenteschi e secenteschi (tra i quali la 
Collegiata di Santa Maria Assunta a Valmontone, di Mattia de’ Rossi), il riferimento più 
immediato rimane la Santissima Trinità ai Monti di Giacomo della Porta (1532-1602), 
la cui facciata fu realizzata intorno al 1570 [Di Matteo, Sebastiano, De Luca 2016]. Vi si 
ritrovano la tripartizione verticale, con portale e finestra incastonati nella fascia centrale 
terminante nel vuoto del terrazzo sommitale con loggia colonnata, le fasce laterali con 
tondi e campanili gemini, nonché la partitura dei registri orizzontali. Esplicito è anche 
il rimando a connotazioni di carattere topografico e simbolico. La posizione di Trinità 
dei Monti, sulla sommità dello scosceso pendio del Pincio, è assimilabile a quella di 
Santa Rosalia, adagiata sul versante meridionale del colle Ginestro. Inoltre, negli anni in 
cui Contini progettò Santa Rosalia l’ascesa alla Trinità dei Monti avveniva dalla ripida 
strada che risaliva il fianco del Pincio; analogamente, l’accesso alla chiesa prenestina era 
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garantito dalla tortuosa Strada Barberina, resa carrabile per volontà dello stesso Maffeo. 
Se, inoltre, primo committente della sistemazione del colle pinciano, negli anni di poco 
precedenti il 1660, fu il cardinale Giulio Mazzarino (1602-1661) [Pecchiai 1941, 25-26], 
non è da escludere un tributo barberiniano al governo francese e a colui che aveva fa-
vorito il rientro in patria della famiglia dopo l’esilio imposto da Innocenzo X Pamphilj. 
In simultanea con l’edificazione di Santa Rosalia, Maffeo Barberini commissionò la re-
alizzazione del prezioso ninfeo del palazzo alla Cortina, realizzato negli anni tra il 1662 
e il 1668 su progetto dello stesso Contini. Autentico Teatro, originariamente adorno 
di fontane, statue, vasi di agrumi e giochi d’acqua, il ninfeo mostra affinità tipologiche 
e decorative con i coevi ninfei delle ville laziali, e in particolare di villa Mondragone e 
villa Aldobrandini a Frascati, esplicitando l’autocratica finalità perseguita da Maffeo. 
Struttura e caratteri architettonici del Teatro rimandano infatti tanto ai ninfei di età im-
periale a facciata o a esedra, quanto agli scenografici teatri d’acqua del barocco romano 
e del territorio tuscolano. Il fronte mistilineo del ninfeo, disteso parallelamente al pro-
spetto settentrionale del palazzo dal quale lo separa uno stretto giardino, si incurva nella 
sezione centrale a contrastare la spinta del terreno e della strada soprastanti; il prospet-
to, scandito dall’alternanza di nicchie con fontane e statue a campi inquadrati da paraste 
rustiche, è serrato testate concave e chiuso da un attico, ritmato da corte paraste, che 
ribatte il retrostante muro che lo separa dal quartiere dello Scacciato. L’asse compositivo 
è segnato dalla nicchia centrale con fontana naturalistica rivestita da tartari e relativa 

4: Palestrina, Veduta con palazzo Colonna Barberini e chiesa di Santa Rosalia [Fotografia A. Cibelli].
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vasca di raccolta dell’acqua, ribattuta in alzato dalle sinuose curve del timpano a doppia 
voluta che incastona l’arme barberiniana associata a quella turrita dei Giustiniani, in 
onore di Olimpia, moglie di Maffeo. In origine, partiture e motivi decorativi (sostituiti 
in un restauro del 1965) erano modellati nello stucco di calce con finitura a “colla di tra-
vertino”, diversamente pigmentata per accentuare la plasticità dell’ordito architettonico 
e associata all’uso del colore, tanto nei fondi decorati a stampo con soli araldici incor-
niciati da corone di alloro, quanto nelle cornici modanate ospitanti le api barberiniane 
[Marconi, Florio in pubblicazione]. Le statue in marmo poste nelle nicchie, provenienti 
dalla collezione privata della famiglia, esplicitavano la funzione di antiquarium privato, 
anch’essa aderente alla tradizione nobiliare romana, di cui i Barberini furono emuli at-
tenti e interessati.
Non meno prestigioso, tra le realizzazioni barberiniane nel feudo di Palestrina, è il com-
plesso dei Casini ai Prati con il Triangolo, annoverato tra le più singolari acrobazie geo-
metriche del Barocco romano. La collocazione cronologica è documentata dalle carte di 
Maffeo, che ne finanziò la costruzione intorno al 1670, poi restaurata dal card. Francesco 
junior ai primi del Settecento [Marconi, in pubblicazione]. Posto nella pianura a sud di 
Palestrina, in una vigna di proprietà Barberini, il complesso era accessibile dal portale 
monumentale su via dell’Olmata. Sei viali alberati convergevano in un giardino esago-
nale, al centro del quale era posto il casino noto come “Triangolo”. Da qui si irradiavano 

5: Palestrina, Ninfeo di palazzo Colonna Barberini [Fotografia A. Cibelli]. 
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altri due percorsi concentrici, sempre a matrice esagonale, secondo i quali erano orditi i 
filari del frutteto, in un perfetto contrappunto compositivo modulato su una geometria 
rigorosa, che con chiara simmetria allogava tre casali a due piani, saldati da piccole due 
corti. I due edifici laterali, entrambi coperti da un tetto a padiglione, ospitavano rispetti-
vamente una piccola chiesa, dedicata a San Filippo Neri e voluta da Olimpia Giustiniani, 
l’alloggio dei mezzadri e un magazzino per le attività agricole. 
Nel Triangolo, «palazzino di meravigliosa vaghezza», come lo definì Giovan Battista 
Cingolani nel 1675 [Barberini 2004], la geometria si fa spazio, diviene architettura e si 
apre alla luce. La pianta è generata dall’intersezione di due triangoli di diversa dimen-
sione, che disegnano un perfetto involucro equilatero, internamente modulato dall’in-
castro dell’esagono irregolare dell’ambiente centrale con le tre adiacenti sale a pianta 
triangolare. Tale schema planimetrico si ripete identico nei tre livelli dell’edificio, per 
tradursi in esagono irregolare nell’altana sommitale incastonata tra terrazze triangolari, 
presidiate da severi busti scultorei di “gendarmi”. Internamente, analoghe geometrie si 
ripetono nel disegno delle sopravvissute porzioni di pavimentazione in imbrecciato di 
ciottoli bianchi, neri e arancio (al pian terreno), o in formelle a losanga di ceramica 
smaltata nei medesimi colori (piano nobile). Raffinati stucchi a motivi floreali si asso-
ciavano a una ricca decorazione ad affresco con vedute di paesaggio nelle sale interne e 
nell’altana, con rimandi all’araldica Giustiniani.

6: Palestrina, Triangolo Barberini e Casini ai Prati.
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Conclusioni
Il cardinale Francesco Barberini junior, figlio di Maffeo e fratello di Urbano (1664-1722) 
– principe di Palestrina dal 1685 per volontà dello stesso Francesco che lo investì del-
la primogenitura –, fu l’ultimo grande mecenate del feudo prenestino, al quale rimase 
molto legato, nonostante la progressiva disaffezione della famiglia. Questa si esplicitò 
nel sostanziale disinteresse di Urbano per la città, dovuto tanto all’insita predisposizio-
ne caratteriale, quanto al venir meno della necessità di affermazione sociale persegui-
ta nel secolo precedente. Alla morte di Urbano, Francesco assunse l’amministrazione 
dell’intero patrimonio familiare, in qualità di tutore della nipote Cornelia Costanza, 
da lui eletta al maggiorasco Barberini. Vescovo della diocesi di Palestrina dal 1721 al 
1726, egli fu amministratore attento e capace, tanto che riuscì ad accrescere nuovamen-
te le finanze barberiniane e promuovere diverse commesse artistiche. Con il supporto 
tecnico di Giovanni Battista Contini e Tommaso de Marchis, si adoperò per opere di 
completamento e restauro di diversi edifici prenestini; tra queste, si contano la roboante 
decorazione marmorea di Santa Rosalia e il suo raffinato corredo statuario, alcuni lavori 
nel palazzo del Seminario vescovile, il restauro del Triangolo e dei Casini ai Prati (1703), 
diverse opere scultoree per i giardini di Palestrina (1716), ma anche un nuovo interven-
to sulla viabilità urbana per il transito dei carri lungo l’attuale viale Giovanni XXIII e 
un consistente investimento finanziario per il restauro del convento di Sant’Andrea, dal 
1728 tradotto nel nuovo monastero del Bambin Gesù. 
È dunque evidente l’intento di porre un definitivo sigillo sulla città del sole, quale em-
blema di magnificente nobiltà, ma anche auspicio di rinascita sociale per la famiglia, 
ormai in piena decadenza. Descritto come personalità di minor rilievo rispetto al card. 
Carlo (1630-1704) suo zio e indifferente alle agitazioni socioculturali del suo tempo, 
Francesco seppe tutelare gli interessi barberiniani anche nelle questioni ereditarie rela-
tive alle collezioni artistiche e alla preziosa biblioteca di famiglia [Paviolo 2013]. Il suo 
lucido tentativo di rinnovare il progetto di affermazione sociale secentesco, inevitabil-
mente destinato al fallimento, dovette fare i conti con la nuova dimensione politica del 
suo tempo, nella quale l’architettura non provocò i cambiamenti ma li celebrò, aprendo-
si alle dinamiche internazionali e ai grandi mutamenti sociali, i quali, inevitabilmente 
influirono sul destino della famiglia e sulla storia locale dei feudi barberiniani.
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Abstract 
The new structure of many cities in Calabria, through the maps of post-1783 reconstruction. A new 
interaction between city and the local territory, new settlement fabrics structured on different for-
mal and spatial proportions explain the interaction between local and global history that – among 
many contradictions – would define the metamorphosis from “city of the prince” into “city of the 
citizens” in the first half of the 19th century.
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Introduzione
Tra XVII e XVIII secolo lo stato di tutto il Mezzogiorno d’Italia si può riassumere in 
una reiterata serie di circostanze – statali e feudali, ecclesiastiche e piratesche – che pa-
ralizzano qualsiasi forma di progresso; la «lunga notte del Viceregno» [Placanica 1999, 
196] che per la Calabria assume aspetti particolarmente drammatici per l’inerzia socio-
economica, colpisce questa provincia più che in qualsiasi altro contesto occidentale eu-
ropeo. Nell’orbita del regno di Spagna, la Calabria – periferia del viceregno napoletano 
– non è che una delle dodici province dove lo Stato rivela esplicitamente le sue carenze.
La seconda metà del Seicento sarà funestata da numerosi eventi sismici (1638 e 1659), 
pestilenze (1656-1657) e conseguenti carestie (1672); una situazione di generalizzato 
e progressivo malessere socioeconomico aggravata dalla morfologia del territorio – 
perlopiù montuoso e collinare – che di fatto disincentiva gli scambi con l’esterno e 
che contribuisce nel decrescente livello demografico iniziato dall’ultimo decennio del 
XVI secolo. 
L’abbandono delle coste, dal VII al IX secolo, è all’origine della diffusa presenza dei cen-
tri abitati arroccati nell’entroterra; piccole o grandi strutture urbane che si tramanda-
no nelle vedute di Francesco Cassiano da Sylva, redatte tra 1692-1695 e consegnate 
alla stampa nel 1693, quali compendio all’opera di Giovambattista Pacichelli Il Regno di 
Napoli in prospettiva, pubblicata postuma in Napoli nel 1703 [Valerio 2007, 187].
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Terra «dove si patisce e si gode […]» secondo lo stesso Pacichelli, la Calabria è stata 
spesso oggetto di cronache di viaggiatori e studiosi che tra XV e XVI secolo descrivo-
no una regione «bellissima, feracissima ma soprattutto carica di antichissime glorie» 
[Valensise 2003, 27].
Malgrado i gravi ritardi economici, sociali e culturali, la grandezza del mito precede 
la realtà; descrizioni agiografiche – come nel caso di Costantino Lascaris o Giovanni 
Pontano – in cui i riferimenti alla bellezza ambientale della regione divengono, con 
qualche eccesso, motivo ricorrente nelle trattazioni umanistiche e rinascimentali: ri-
chiami alla fertilità del luogo e alle molteplici produzioni di piante rare per medica-
menti d’elezione, fibre tessili, seta e spezie, che conferiscono ai luoghi un alone di mitico 
esotismo che ne aumenta il fascino [Valensise 2003, 29].
Il «Paradiso in terra» descritto da Leandro Alberti all’inizio del Cinquecento continua a 
tramandarsi per tutto l’arco del XVII secolo, benché inizi a farsi strada qualche conside-
razione più realistica sullo stato oggettivo dei luoghi, sull’isolamento e sull’inesistenza di 
strutture civili. Sarà Padre Giovanni Fiore da Cropani, nella Calabria Illustrata, pubbli-
cata nel 1691, a citare «avvenimenti infelici che hanno travagliato la Calabria» stranezze 
e accadimenti vari che, con calamità naturali e carestie, riconducono ad una letteratura 
più realistica. Nello stesso periodo, l’ascesa di nuove signorie, grazie all’acquisto di feudi 
e dei relativi titoli di credito [Placanica 1999, 217] introduce alcuni importanti elementi 
di novità anche dovuti alla mentalità dei nuovi feudatari, spesso appartenenti a ricche 
famiglie mercantili provenienti da territori del centro-nord Italia. Un esempio tra i tanti 
è quello del genovese Battista Grimaldi che nel 1574 acquista il feudo di Tommaso de 
Marinis, inaugurando una dinastia che governerà sul territorio compreso tra l’attuale 
piana di Gioia Tauro e il versante jonico di Gerace, fino all’eversione della feudalità 
[Valensise 2006, 51-52].

1.
Una delle conseguenze del rinnovamento nell’ambito della gestione dei feudi sarà un 
inedito “adeguamento urbano” perlopiù conseguenza di calamità naturali, abbandono 
di antichi casali, fondazioni ex novo, quantificabili – per il XVII secolo – in circa undici 
centri, sparsi tra le cinque attuali province [Carafa 2013]. Lo stato di fatto degli aggre-
gati urbani di questo periodo è ben rappresentato nei preziosi disegni riguardanti la 
Calabria centro-meridionale, che compongono il Codice Romano Carratelli (realizzato 
alla fine del XVI secolo). 
Malgrado la vittoria di Lepanto del 1571, la politica vicereale è volta alla riorganiz-
zazione del sistema difensivo costiero: torri di guardia – da ristrutturare o costruire 
– che interessano i litorali calabresi ma anche otto centri abitati ove sia presente un 
castello o una cinta muraria ritenuti di particolare importanza strategica [Martorano 
2015, 80, n.45]. Il valore di queste “schede illustrate” travalica dunque lo scopo per 
cui furono redatte, regalandoci una testimonianza dettagliata delle strutture urbane 
scomparse con il terremoto del 1783. Nel caso de La Bagnara (Fig. 1) il disegno raf-
figura la città sviluppatasi entro le mura dopo la fondazione normanna del castello 
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e dell’importante Abbazia fondata nel 1085. Con la signoria dei Ruffo, il paese si ar-
ricchisce del palazzo ducale mentre, oltre la porta urbica, si nota come il tessuto edi-
lizio si vada sviluppando su un sottostante pianoro, unica possibilità che l’impervia 
morfologia del luogo concede. Sullo sfondo la Torre di capo Rocchi, parte del sistema 
di torri di avvistamento dell’imboccatura dello Stretto, incrementato a partire dalla 
prima metà del XVI secolo.
È evidente come la struttura urbana rifletta l’organizzazione sociale del tempo: gli spazi 
sono finalizzati alla grandezza del potere politico ed ecclesiastico che, nelle imponenti 
strutture, primeggiano sulla miriade di costruzioni extra moenia. Una società gerar-
chizzata al cui vertice si ritrova il feudatario – fino ad un certo periodo – anche Priore 
della ricchissima Abbazia Nullius. Le volumetrie, metafora di rappresentazione del po-
tere, sovrastano dalla rocca i quartieri di una “società marginale” impiegata nella gestio-
ne del patrimonio boschivo del feudo, dell’agricoltura – attuata sui ripidi terrazzamenti 
della costa – e, ovviamente, nell’antichissima arte della pesca.

2.
Il periodo che precede l’ingresso della dinastia dei Borbone di Spagna è segnato nel suo 
secondo quarantennio da carestie, terremoti, alluvioni, epidemie che aggravano uno sta-
to di crescente malessere sociale che culminerà nelle insurrezioni contadine di Reggio e 
Tropea del 1721. Dopo due secoli di Viceregno, la nuova politica riformatrice di Carlo 
III cerca di sortire timidi segnali di rinnovamento (il concordato con la chiesa del 1741, 
le nuove norme di regolamento del codice marittimo, fino all’istituzione del Catasto 
Onciario) che nelle Calabrie non producono significative ripercussioni, ma piuttosto 
si registra un nuovo impegno della classe feudale nel vanificare ogni provvedimento 
rivolto alla diminuzione della propria giurisdizione. Malgrado tutto nel XVIII secolo si 
va strutturando una nuova società fatta di ricchi borghesi misti a nobili non più proclivi 
al ruolo di secolare vassallaggio: la cosiddetta “nobiltà bassa” assimilabile alla landed 
gentry o agli hidalgos che, nella condizione intermedia tra feudatari e ceto borghese, 
incrementa il vivere more nobilium attraverso convenienti alleanze matrimoniali, con-
sistenti proprietà fondiarie e immobiliari, cariche politiche e mansioni amministrative 
in rappresentanza del feudatario che, al contrario, trascorre gran parte dell’anno nella 
capitale, come testimoniano le grandiose residenze napoletane indicate da toponimi di 
feudi calabresi [Valensise 2001, 145].
In controtendenza con le altre province del Regno di Napoli, la Calabria – peraltro af-
flitta da un cronico spopolamento – non partecipa allo sviluppo industriale del XVIII 
secolo malgrado le tradizionali produzioni di grano, olio e seta, assicurino i consueti 
scambi commerciali. L’abolizione di numerose gabelle imposte dagli spagnoli e i nego-
ziati con i bey di Tunisi per arginare le azioni dei corsari, non riusciranno ad arginare 
l’emigrazione e salvaguardare gli interessi commerciali; la precaria situazione economi-
co-sociale si aggrava ulteriormente con l’epidemia di peste del 1743, primo evento di un 
ciclo di negatività a scadenza ventennale che – dopo la carestia del 1763 – culminerà 
con il catastrofico terremoto del 1783.
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1: Anonimo, La Bagnara, XVI secolo [Codice Romano-Carratelli].

Paradossalmente sarà proprio quest’ultima circostanza a creare i presupposti per la 
sperimentazione di nuove teorie e tecnologie enunciate nei circoli dei “philosophes” 
francesi e rapidamente diffuse tra le élites culturali europee. Indubbiamente nel Regno 
di Napoli non erano sconosciute le nuove teorizzazioni sviluppatesi agli inizi del XVIII 
secolo e legate alla critica della città come strumento di potere economico e politico; lo 
spirito illuminista influenzava infatti da tempo la cultura napoletana: dai precursori, 
Ludovico Antonio Muratori e Pietro Giannone, fino ad Antonio Genovesi e all’aba-
te Ferdinando Galiani, l’Illuminismo si diffonde rapidamente anche grazie alla grande 
popolarità dell’Essai sur l’Architecture opera dell’abate Marc-Antoine Laugier, organica 
rielaborazione del pensiero di Jean Louis de Cordemoy [Valensise 2017, 38-53] in cui si 
esprime il forte interesse verso l’architettura e il decoro urbano che non rimarrà circo-
scritto alla Francia ma si diffonderà rapidamente in tutta Europa.
Gli effetti delle scosse sismiche, iniziate il 5 febbraio 1783, avevano azzerato un immen-
so patrimonio artistico, documentale, architettonico; la vastità delle aree colpite, i danni 
alla morfologia del territorio, le popolazioni sopravvissute, richiedevano – dopo le pri-
me fasi d’emergenza – un organico intervento in larga scala che sarà attuato secondo le 
metodologie razionali diffusesi attraverso l’opera di Diderot e D’Alembert.
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Indubbiamente la progettazione ex novo di un consistente numero di città riveste un 
particolare significato, oltre che rappresentare una prassi inconsueta sia in Italia che 
all’estero dove la maggiore esperienza di riferimento risale alla Legge delle Indie ema-
nata nel 1573 da Filippo II di Spagna; «prima legge urbanistica dell’età moderna» che si 
articola attraverso la rigorosa applicazione di norme comuni a centinaia di casi dell’A-
merica centrale e meridionale, attraverso impianti urbani a scacchiera, moltiplicati in 
altrettante isole urbane entro cui si genera la plaza luogo di localizzazione della chiesa, 
del palazzo di città, delle case di maggior pregio. 
Queste regole, derivate dalla tradizione medievale di città fondate nel XIII - XIV secolo 
(bastides francesi e poblaciones spagnole) successivamente metabolizzate dalla cultura 
rinascimentale dei trattati e dei principî della «regolarità geometrica», si manifestano 
nello schema di fondazione di Santiago de Léon, oggi Caracas, con un modello urbano 
strutturato intorno alla piazza centrale che nella planimetria di Guatemala del 1776, si 
evolve ulteriormente con quattro piazze simmetricamente poste al centro dei quadranti: 
riferimento all’archetipo teorizzato da Francisco Eiximenis nel 1389, e modello di «città 
ideale» reiteratamente adottato ogni qualvolta la progettazione urbana materializza l’U-
topia attraverso il ricorso alle strutture ortogonali dell’impianto a scacchiera.

2: P. Schiantarelli, Polistina Nascente, 1783 [in Atlante della R. Accademia delle Scienze di Napoli, Tav. XXVIII].
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In scala più ridotta la ricostruzione attuata in nella Val di Noto dopo il terremoto del 1693 
ma, soprattutto, i progetti per Lisbona successivi al terremoto del 1755 costituiranno i 
modelli interpretativi più ricorrenti adottati e integrati dai tecnici napoletani in Calabria.
In particolare, il nuovo piano di Lisbona, «genuino prodotto del pensiero Illuminista» 
[Valensise 2013, 198] redatto da Eugenio dos Santos de Carvalho, nasce da una serie di 
indicazioni di carattere generale riguardanti l’igiene e il decoro cittadino, oltre a pre-
cise prescrizioni antisismiche come il limite dei due piani per l’altezza dei fabbricati, 
l’ingabbiatura delle strutture portanti, l’eliminazione dei passaggi coperti, la regolarità 
dell’impianto stradale. Un nuovo tessuto edilizio articolato su due tipologie di isolati 
variamente orientati, che si arricchisce della presenza del Passeio Pùblico di laugeriana 
ispirazione e archetipo della pubblica passeggiata anche adottata in numerosi progetti 
di città nuove in Calabria. Le misure di ordine tecnico, metabolizzate da queste espe-
rienze, furono precedute da particolari criteri-base adottati per la scelta del nuovo sito 
e rispondenti a precisi parametri ambientali. Le planimetrie delle città da rifondare si 
baseranno sulla moltiplicazione di un modulo regolare, «per linee parallele e ad angoli 
retti»1, declinato sul paradigma ortogonale di cardo e decumano (Fig. 2).
L’avversione dei funzionari regî verso «i residui della barbarie urbanistica d’impian-
to medievale» [Valensise 2003, 47] incoraggia quindi l’abbandono di numerosi centri 
dell’entroterra montuoso nell’intento di privilegiare, anche con il ricorso ad incentivi 
economici, il trasferimento delle popolazioni su siti facilmente raggiungibili. La mag-
giore difficoltà è ravvisabile nell’attuazione di un intervento che come obiettivo ha l’am-
bizione di trapiantare nuovi standards e modelli abitativi in un contesto fisicamente 
disastrato e nel diffuso sottosviluppo culturale delle sue popolazioni: quella «pittoresca 
inciviltà» [Valensise 2018, 477] che aveva colpito l’immaginazione dei (pochi) viaggia-
tori stranieri di passaggio per la Sicilia.

3.

Nel 1788 Giovanni Vivenzio, personalità eminente nella cultura scientifica napoletana 
oltre che socio dell’Accademia Imperiale di Pietroburgo e di Medicina di Parigi, pubbli-
ca presso la Stamperia Reale di Napoli l’Istoria de’ Tremuoti. Direttamente ricavata dai 
rapporti del Vicario Generale al Governo centrale, costituisce il “documento ufficiale” 
sull’azione svolta per la ricostruzione nelle province terremotate. Oltre ai due volumi 
sulla Teoria generale de’ tremuoti, l’Atlante si compone di XXI tavole variamente dedica-
te alla bonifica del territorio ma, soprattutto, pubblica dieci planimetrie di città rifonda-
te. Gli esempi, ad eccezione del Piano di Reggio, si riferiscono a centri minori rifondati 
su nuovo sito che – nella maggior parte dei casi – si localizza contiguamente al centro 
distrutto, secondo le direttive del Vicario Pignatelli che prescrive le altezze dei piani 

1 Napoli, Archivio di Stato, Corrispondenza Winspeare e La Vega al Vicario Pignatelli, Oppido 17 maggio 
1783, ms. II. A.21, ff.323-363.
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fuori terra, le proporzioni rispetto al numero degli abitanti, l’impianto planimetrico, 
confacente alla regolarità delle strade e delle fabbriche. In altre parole, le «combinazio-
ni» che Francesco Milizia (copiando testualmente dall’Essai di Laugier) preconizzava 
nel 1781 nel suo Trattato di Architettura Civile e che avranno forte influenza sui progetti 
redatti dal suo allievo, Vincenzo Ferraresi, estensore di diversi piani di ricostruzione 
molto riconoscibili rispetto agli altri dove la formazione militare dei tecnici, (primi tra 
tutti Antonio Winspeare e Luigi La Vega) propenderà per planimetrie strutturate secon-
do la classica conformazione del castra romano (Fig. 3).
Elemento comune nell’organizzazione planimetrica di tutte le città rifondate, la piaz-
za centrale assume il ruolo di struttura generatrice dello spazio urbano; tracciato do-
minante che condiziona i volumi e la fisionomia degli edifici prospettanti modellando 
la figura spaziale della città che la identifica e in cui si identifica [Guidoni 1993, 3]. 
Elemento più pregiato e interessante di tutto il territorio la piazza centrale è, per defini-
zione, il centro di un territorio. Diversamente da quanto formalizzato nei secoli prece-
denti, sagrato della chiesa o area destinata al mercato, ma comunque rappresentazione 
fisica del potere ecclesiastico e feudale, la piazza pubblica delle città nuove si trasforma 
in una struttura, essa stessa nucleo del progetto urbano che si conforma sulla regolarità 
delle isole che compongono l’impianto a scacchiera. Centro di convergenza e baricentro 
della vita sociale ed economica, non più parterre di pertinenza del palazzo baronale ma 
piuttosto luogo caratterizzante un nuovo concetto di organizzazione urbana e civile. 
Il terrain vague su cui nel corso dei secoli, con lente stratificazioni e modificazioni, si 
sviluppa e si trasforma questa struttura urbana cruciale che rispecchia compiutamente 

3: A. Winspeare, L. La Vega, Mileto [in Vivenzio 1788, Tav. I].
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l’organizzazione e lo sviluppo di una comunità, diviene, con la sperimentazione delle 
fondazioni tardo-settecentesche, il nucleo su cui innestare il futuro insediamento urba-
no, che si svilupperà proprio intorno alla grande piazza centrale, o alla moltiplicazio-
ne di questa, in altrettanti ambiti fortemente connotati e gerarchizzati [Valensise 2003, 
135]. Seppur più lentamente delle strutture urbane, anche la società di fine Settecento 
si modifica, innanzitutto attraverso i provvedimenti di vendita della Cassa Sacra, arduo 
banco di prova della politica riformista del governo borbonico che con la scelta di alie-
nazione dei beni della Chiesa, firma un episodio inedito nel panorama del riformismo 
europeo del XVIII secolo. Il fine di incamerare e amministrare i fondi rustici e gli im-
mobili urbani degli enti ecclesiastici delle province terremotate, da rivendere ai privati 
per sostenere gli oneri della generale ricostruzione, sarà il motivo della comparsa di 
una classe sociale intermedia perlopiù – proveniente da ruoli subalterni nella gestione 
agricola dei feudi – che con «sacerdoti, notai e dottori fisici» sarà presente nella maggior 
parte delle acquisizioni dei beni della Chiesa e che nella proprietà terriera individua l’e-
lemento indispensabile all’accrescimento del proprio status [Placanica 1999, 49-50]. La 
frenetica attività edilizia del primo lustro vide risorgere molte città, malgrado il limitato 
interesse dei funzionari governativo per le edificazioni parziali l’operazione complessi-
va svolta nel primo quinquennio fu tutt’altro che trascurabile. Gli esempi illustrati dal 
Vivenzio (Mileto, S. Eufemia di Sinopoli, Palmi, Seminara, Bagnara, Reggio, S. Agata, 
Bianco, Borgia e Cortale) forniscono la chiave di lettura per comprendere le scelte di 
piano ipotizzate dai progettisti, ma soprattutto delinea chiaramente il panorama cul-
turale nel quale si genera l’intervento. La proposizione di nuove teorie viene espressa 

4: G. B. De Cusiron, Palmi [in Vivenzio 1788, Tav. V].
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attraverso il disegno in maniera molto efficace, come nel caso delle pubbliche passeggiate 
accuratamente delineate in ogni particolare, o come in Palmi e Seminara (Fig. 4) dove la 
rappresentazione compositiva supera gli stessi contenuti progettuali.
Quest’ultimo aspetto infatti, mette in evidenza la discordanza delle proposte che, sul 
piano estetico, esprimono un aspetto inedito e interessante dell’intervento urbanistico, 
ma per ciò che riguarda i contenuti o le possibili innovazioni auspicate dai piani, realiz-
zano risultati oggettivi e metodologici più deludenti, non essendosi realmente istituito 
un raccordo diretto fra volontà politica e concreti interventi. Indipendentemente dai 
risultati, bisogna comunque sottolineare lo sforzo compiuto nelle realizzazioni che rag-
giunge un risultato interessante nella formulazione dei nuovi criteri antisismici, e degli 
standards costruttivi. Rimane la precarietà del progetto tout-court che nella fattispecie 
trova risoluzioni che si adattano ad un rigido schematismo tecnicamente valido per la 
soluzione di una serie di problematiche materiali, in presenza di modelli culturali ete-
rogenei quasi mai compiutamente seguiti per le condizioni di particolare emergenza e 
in ambienti dove permane una diffusa arretratezza sociale.

Conclusioni
Le nuove strutture urbane si conformano in diversa misura ai cambiamenti sociali; l’in-
fluenza dell’embelissement, veicolato con l’Illuminismo, contamina la cultura europea 
e l’adozione dei tre postulati laugeriani (gli accessi, la disposizione stradale, la decora-
zione dei fabbricati) si manifesta timidamente nei progetti delle città nuove, anche se 
il ritorno a risoluzioni più consuete come la centralità emergente degli edifici sacri, o 
più discutibili come il ricorso ai recinti per le case dei contadini che – pur assolvendo 
al ruolo di area di margine della struttura urbana – sminuiscono le composizioni del 
Ferraresi nei significati etici che l’orditura ortogonale avrebbe dovuto esaltare.
Malgrado le contraddizioni e i ritardi si codifica il nuovo aspetto funzionale delle cit-
tà: strade, fontane, fogne, pubbliche passeggiate, metabolizzate in diverse proporzioni 
formali e spaziali, e quanto ancora la civilisation del Decennio francese cercherà di at-
tuare, seppur ridimensionata alla “piccola scala” dei centri minori calabresi, costituisce 
la chiave di lettura utile a decifrare l’interazione tra storia locale e globale che – tra non 
poche contraddizioni – definirà nel corso della prima metà del XIX secolo – la definitiva 
metamorfosi da “città del principe” in “città dei cittadini”. 
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DA DOMINANTE A “SEMI-CAPITALE”. 
IL RANGO DI VENEZIA NAPOLEONICA 
E ASBURGICA E IL CASO DELL’ORTO 
BOTANICO

Elena Doria

Abstract 
With the fall of the Serenissima in 1797, the Napoleonic and Habsburg governments wondered what 
status to assign to the city of Venice. According to Melchiorre Gioia’s theory of civilisation there is a 
hierarchy of city and non-city, where Venice is the second city after the new capital, Milan, in terms 
of urban population and density of public facilities for education. The botanical garden is one of the 
national education centres and a symbol of greatness of Venice the semi-capital.

Keywords
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Introduzione
In questo articolo si affronta la specifica problematica storica posta dal caso della città 
di Venezia nel passaggio tra Sette e Ottocento, alla luce di alcuni studi sul “rango” di 
città sull’Italia napoleonica, in un’ottica comparativa con il parallelo caso di Milano, così 
come emerso dalla mia tesi di dottorato [Doria 2020].
Nel contesto del Regno d’Italia (1805-1814) si pongono alcune premesse al fenomeno 
delle “grandi città” di fine Ottocento, e più in generale di età contemporanea, generata 
dalla rottura dei sistemi di antico regime [Zucconi 2002; Bortolotti 2003], a partire da 
una definizione di città “capoluogo”.
Il complesso di riforme governative avviate su scala nazionale mostra alcuni dei suoi ef-
fetti sull’ampliarsi del concetto di città: la netta opposizione tra città e contado che carat-
terizzava le città italiane in età medievale e moderna apparirebbe nel primo Ottocento 
una situazione in via di ricomposizione. Il complesso di vincoli su cui si fonda la città di 
antico regime comincerebbe a decadere quando l’azione civilizzatrice dello Stato nelle 
città s’impone sui poteri vescovile e podestarile.
In questa fase, infatti, si va codificando un modello gerarchico dello spazio nazionale 
giunto fino ai nostri giorni, costituito da una rete di piccole, medie e grandi città secon-
do criteri di scala amministrativa, demografica e funzionale.
L’indomani della Rivoluzione del 1789, aboliti gli antichi regimi, i governi napoleoni-
ci introducono in Francia nuove gerarchie urbane. Suddiviso lo Stato in dipartimenti 
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omogenei per risorse, popolazione e territorio, le autorità fissano nuovi criteri classifica-
tori per stabilire il rango da assegnare alle città: tra questi vi è l’entità della «popolazione 
urbana» [Bourguet 1988, 54].
Alcune ricostruzioni dell’armatura amministrativa nazionale della Francia preindustriale 
derivata dalle inchieste pubbliche del 1809 e del 1811 traducono un reticolo di città, bor-
ghi e villaggi con una «soglia dell’urbano» di duemila e mille abitanti [Roncayolo 1987].
Con i medesimi criteri di omologazione al modello d’oltralpe, fin dal 1796 i governi fran-
cesi ridefiniscono limiti territoriali e urbani degli ambiti italici mediante un nuovo «si-
stema delle gerarchie funzionali e amministrative tra i vari centri» [Mascilli Migliorini 
2011, 143], con nuovi limiti di popolazione e attrezzature pubbliche suddivise per cate-
gorie funzionali [Teyssot 1977].
Gerarchie di città e non città o quasi-città sono state studiate in primis nell’Italia setten-
trionale di antico regime [Chittolini 1990; Folin 2000].
Con l’età napoleonica, la grandezza dei capoluoghi diviene un’entità misurabile da spe-
cifici criteri quantitativi. Il decreto dell’8 giugno 1805 classifica i comuni del regno d’I-
talia in tre classi demografiche: rispetto alla Francia, la soglia dell’urbano è elevata a tre-
mila abitanti, e le città di prima classe detengono più di diecimila abitanti. La medesima 
soglia è fissata nel Regno di Napoli dalla legge 16 ottobre 1809, ma con centri abitati di 
prima classe sotto i seimila abitanti [Di Ciommo 1987, 398].
Anche Venezia e gli antichi “domini” di terraferma dell’ex Stato Veneto sono sottoposti a 
una analoga riorganizzazione dei limiti urbani e territoriali, mediante una suddivisione 
in dipartimenti e città di pari dignità giuridica.
In ciò si è tradizionalmente visto un “declassamento” del rango della città lagunare da 
Dominante ed ex capitale a semplice capoluogo [Woolf 2002, 3]. Tuttavia, un’indagi-
ne su un ricco repertorio statistico omogeneo conservato presso l’Archivio di Stato di 
Milano, in buona parte inesplorato, ha consentito di superare almeno in parte questa 
visione, grazie alle molteplici potenzialità comparative1.
Una costellazione di piccole, medie città e – più limitatamente – grandi città è affiorata 
comparando i centri abitati afferenti ai diversi dipartimenti (province) del regno italico 
nel 1808.
Rispetto a un più diffuso panorama di piccoli e medi centri, i confronti qualitativi e 
quantitativi sotto alcuni profili demografici e di dotazioni funzionali hanno messo in 
luce l’eccezionalità dei casi di Venezia e Milano, la capitale del nuovo regno.
Si è sviluppata, pertanto, un’ipotesi storiografica sul rango di Venezia “semi-capitale” 
nel passaggio tra Sette e Ottocento, come trasposizione del concetto di “quasi-città” di 
antico regime all’età contemporanea.
Il solco interpretativo sulla simile grandezza demografica di Venezia e Milano in età 
napoleonica mette in luce il permanere del carattere di città di Venezia in questa fase 
[Berengo 1981], che rafforza una prospettiva di Venezia come grande città e, in partico-
lare, di «seconda città del Regno» dopo Milano [Cantù 1858].

1 Milano, Archivio di Stato, Studi parte moderna, BB. da 1136 a 1183.
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Il modello teorico
Alcuni fattori quantitativi e qualitativi portano le nuove autorità a candidare una città 
al rango di capoluogo, in una netta distinzione tra «tutto ciò che città non è», ovvero 
le «non-città» [Chittolini 1990]. Tra questi, vi sono la più elevata classe demografica, 
l’antichità dell’insediamento, la presenza di rilevanti istituzioni civili e religiose per la 
pubblica utilità e le potenzialità infrastrutturali e commerciali che collegano la città al 
territorio circostante [Sofia 1985].
Questo studio è partito dalla rilevanza attribuita da alcuni studiosi alle statistiche na-
poleoniche del Regno d’Italia [Capra 1978, 219-220; Zaghi 1986, 583]. I programmi 
di governo del Ministro dell’Interno francese Jean-Antoine Chaptal e del regno italico 
Ludovico Di Breme intravvedono nella statistica la nuova scienza dello Stato, atta a co-
struire un’«immagine dello spazio nazionale», acceleratrice del processo di unificazione 
e veicolo per il superamento dell’ancien régime [Patriarca 2011, 28]. 
La statistica vi appare come lo strumento deputato a «conoscere, misurare, comparare e 
governare le forze di uno Stato» e a stimare il «grado d’incivilimento» raggiunto da una 
nazione e dai singoli centri abitati che la compongono [Patriarca 2011, 15], per attuare 
le finalità di governo dirette alla «pubblica utilità».
Studiosi come Giandomenico Romagnosi (1761-1835), Melchiorre Gioia (1767-1829) e 
in seguito Carlo Cattaneo (1801-1869), si propongono di misurare in chiave scientifica 
il “grado di civiltà” di una nazione.
Gioia, in veste di direttore dell’ufficio di statistica del ministero dell’interno del Regno 
d’Italia tra il 1808 e il 1809, teorizza un’idea amministrativa di città nella cosiddetta dot-
trina della “civilizzazione” [Gioia 1808] e ne applica i principi in una capillare inchiesta 
sui centri abitati confluita nella prima Statistica del Regno d’Italia. Sebbene incompiuta, 
essa costituisce «una prima, ragionata metodologia di analisi della società civile a uso 
della pubblica amministrazione» [Sofia 2000, 137].
La città contrapposta alla campagna appare il fulcro dell’azione di governo, e pertan-
to vi si concentrano in maggior numero e qualità popolazione, risorse economiche e 
istituzioni pubbliche rivolte all’intera cittadinanza, denominate “stabilimenti pubblici”. 
Essi sono classificati secondo tre compiti fondamentali: “promuovente” o di “direzione”, 
“soccorrente” e “repellente”, cui fanno rispettivamente capo, sotto un profilo funzionale, 
i luoghi dell’istruzione, ospedali luoghi pii e istituti di beneficenza e, infine, carceri e 
case di forza.
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Tabella 1: Classificazione dei “pubblici stabilimenti” [Rielaborazione dell’autrice da 
Gioia 1808, 128-137, 138-146, 166-209].

Finalità 
dello Stato Bisogni Tipi funzionali di pubblici stabilimenti

direzione pubblica istruzione

Scuole:
- con rendimenti necessari (leggere, scrivere, conteggiare) 
- e non necessari (lingua italiana, storia, geografia, disegno, arti 
meccaniche, commercio)
- diverse scuole di scienze (fisiche e matematiche)
- applicazione delle scienze fisiche e matematiche alle arti 
(chimiche, meccaniche, sanitarie)
- scienze ideologiche, morali e politiche (ideologia, logica, morale, 
diritto, economia)
- applicazione delle Scienze ideologiche e morali alle arti, ossia 
letteratura e arti belle (teoria delle arti belle, eloquenza e poesia, 
pittura, scultura, architettura, teoria della musica, declamazione, 
antichità e monumenti, lingue)
I. collegi
II. case di educazione per le fanciulle
III. licei, università (v. scuole)
IV. accademie
V. gabinetti letterari
VI. biblioteche pubbliche
VII. biblioteche private più rimarchevoli
VIII. archivi
IX. osservatorj
X. giardini botanici
XI. musei
XII. teatri anatomici
XIII. scolture, pitture, tombe, iscrizioni, anfiteatri celebri

soccorso bisogni speciali

Quadro generale dei luoghi pii:
ospedali
esposti o trovatelli
ospizi per donne incinte
ospizi per orfani, orfane e derelitti
ospizi per vecchi incurabili, impotenti, ecc.
ospizi per pazzi
doti
luoghi pii elemosinieri
associazioni di soccorso
monti di pietà
case di lavoro volontario

repressione
polizia case di deposito - arresto - giustizia
giustizia case di arresto - giustizia

L’interesse di Gioia e delle autorità napoleoniche verso le «città popolose» trova poi in 
Cattaneo un autorevole interprete nello studio del fenomeno della “civiltà urbana”, per il 
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quale «l’addensamento su una data superficie sembra esser uno dei rappresentativi della 
civiltà» [Cattaneo 1839].
La metodologia così codificata ha fornito le chiavi interpretative per alcune analisi sulla 
densità della popolazione, anche in rapporto alle categorie di stabilimenti pubblici inse-
diati nelle città, in particolare quelli per l’istruzione, uno dei principali ambiti d’interes-
se strategico del governo napoleonico diretti al rinnovamento cittadino.

Gli strumenti e l’applicazione
Nella nuova visione urbana, l’addensamento della popolazione e la dotazione di stabili-
menti pubblici per l’istruzione costituiscono alcuni indicatori per un’indagine compara-
tiva a scala territoriale e urbana sulla “grandezza” delle città del Regno d’Italia. 
Il fondo archivistico esaminato documenta una prima inchiesta sui centri abitati del 
Regno d’Italia tra il 1806 e 1809, riflesso dei principi della nuova “scienza dell’ammi-
nistrazione” applicati al territorio, dove i criteri di “omologazione”, “centralizzazione” e 
“ramificazione” riorganizzano l’intero spazio urbano e territoriale. 
Tramite il già ricordato ufficio di statistica, al governo centrale di Milano giungono i ri-
sultati numerici raccolti da sindaci e prefetti, le nuove autorità poste a capo dei comuni e 
dei dipartimenti (le attuali province), contenuti in appositi questionari su popolazione, 
agricoltura, arti, mestieri e commercio, stabilimenti pubblici e morale pubblica.
Si tratta dell’ambizioso progetto di applicare su vasta scala un nuovo metodo teorico 
destinato a riorganizzare una pluralità di città e territori, da poco usciti dalla frammen-
tazione dell’antico regime e riunificati sotto un’unica autorità.
I quadri statistici di sintesi, suddivisi per materie e per entità amministrativo-territoriali 
(dipartimenti, distretti e comuni) offrirebbero così una fotografia della “grandezza” del-
lo Stato italico nell’anno zero della sua civilizzazione, rispetto cui poter misurare i futuri 
progressi della nazione.
Esaminiamo dunque alcune gerarchie urbane effettuate in base alle categorie della “po-
polazione” e degli “stabilimenti pubblici per l’istruzione”, ottenute dal campione degli 
ottantatré capoluoghi presenti nei ventiquattro dipartimenti alla data del 1808; si sono 
poi considerati i soli capoluoghi di prima classe, rispetto cui sono emerse alcune ana-
logie sulla popolazione urbana di Venezia e Milano – entrambe uniche città con più di 
centocinquantamila abitanti –, e sull’addensamento a scala dipartimentale dei rispettivi 
territori.
Da queste basi, un censimento del 1808 degli istituti di rilievo nazionale insediati nei 
maggiori capoluoghi del regno per effetto delle nuove riforme, rivela alcune mappature 
degli stabilimenti dell’istruzione pubblica presenti nei maggiori capoluoghi e diparti-
menti del regno, determinando una possibile rappresentazione del fenomeno dell’inci-
vilimento nella sua singolarità italica.
Rispetto al campione di dipartimenti, distretti e capoluoghi del nuovo Stato, l’entità del-
la “popolazione urbana” e l’“addensamento degli stabilimenti pubblici per l’istruzione” 
restituiscono pertanto un profilo di centralità del rango di Venezia, simile solo alla nuo-
va capitale, Milano.
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Grafico 2: La popolazione delle città capoluogo di prima classe del Regno d’Italia nel 
1807 [Elaborazione dell’autrice da documenti contenuti in Milano, Archivio di Stato, 
Studi parte moderna, B. 1136 e B. 1141].

Grafico 3: La densità della popolazione territoriale dei dipartimenti del Regno d’Italia 
nel 1807 [Elaborazione dell’autrice da documenti contenuti in Milano, Archivio di Stato, 
Studi parte moderna, B. 1136 e B. 1141].

Dopo aver rivestito fino al 1797 il ruolo di città-stato e capitale della Repubblica 
Serenissima, la città lagunare è ancora descritta negli atti di governo napoleonico come 
vasta e popolata città, tanto da essere investita dal 1806 del titolo di capoluogo. Accostata 
poi alla scala della nuova capitale Milano e all’armatura dei restanti capoluoghi e non-cit-
tà, essa spicca nella sua speciale dignità di “seconda città del Regno” e “semi-capitale”.
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Per dimensione demografica e tipi d’istruzione, essa risulta detenere un ruolo di centra-
lità anche nella rete della cultura nazionale, assimilabile solo a Bologna e Milano, le sto-
riche capitali della Repubblica Cispadana e Cisalpina, per prime coinvolte nell’embrio-
nale stato napoleonico della Repubblica Italiana del 1802 e del Regno d’Italia nel 1805.
Va poi sottolineato che, a Venezia, gli effetti dell’omologazione amministrativa e funziona-
le si manifestano nell’arco di soli sette anni, dal 1806 al 1814, e ciò nonostante vi sia stata 
un’annessione cronologicamente differita al Regno d’Italia e «di basso profilo» [Antonielli 
2001] rispetto ad altre aree del regno più precocemente integrate nel sistema francese.

Grafico 4: La gerarchia dei centri dell’istruzione nazionale nei dipartimenti del Regno 
d’Italia nel 1808 [Elaborazione dell’autrice da documenti contenuti in Milano, Archivio 
di Stato, Studi p.m., B. 1136].
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Ciò mostrerebbe un’elaborazione altrettanto rapida del nuovo modello comunale, del 
tutto inedito nell’antica forma statuale di capitale della Repubblica, anche rispetto ad al-
tre aree culturali, quali ad esempio quella lombarda già interessata dalle riforme asbur-
giche settecentesche.
Per l’insieme di questi fattori, il caso di Venezia emerge fin dal regno napoleonico nella 
sua singolarità di semi-capitale, premessa a una più piena legittimazione ad opera delle 
successive autorità asburgiche.
Il titolo ufficiale di semi-capitale vicereale asburgica del Regno Lombardo-Veneto pari-
ficherà infatti Milano e Venezia sul piano amministrativo dal 1815 fino all’ingresso nello 
Stato Unitario, rispettivamente nel 1859 e nel 1866. 

La microstoria dell’Orto Botanico di S. Giobbe
Gli effetti della nuova scienza di governo sulla città si riconoscono a Venezia nelle prime 
ipotesi di piano a scala urbana e con l’avvio di opere pubbliche, attuate anche mediante 
la soppressione di antichi manufatti conventuali, riconvertiti dal Demanio statale per 
finalità civili.
Tra i vari edifici per l’istruzione riconducibili ai tipi coniati da Melchiorre Gioia, vi è 
l’orto botanico, corredo sperimentale del liceo, entrambi stabilimenti pubblici per l’istru-
zione di rango nazionale insediati nei maggiori capoluoghi.
La documentazione sugli orti botanici conservata presso gli Archivi di Stato di Milano e 
Venezia ha permesso di ricostruire alcune fasi salienti della vicenda dell’Orto Botanico 
di S. Giobbe a Venezia2, assunto in questo contributo come microstoria e simbolo di 
grandezza urbana in un’ipotesi di Venezia semi-capitale tra Napoleone e l’Austria [Doria 
2016, 2016a, 2017, 2018].
Alcune statistiche sulla dotazione dei licei e degli annessi orti botanici nelle maggio-
ri città tra il Regno d’Italia e il Regno Lombardo-Veneto, inoltre, hanno permesso di 
ricostruire una gerarchia di città capoluogo, da cui emerge la centralità cui l’istituto è 
destinato [Saccardo 1895, 206-209].
Sorto nel 1811 come corredo scientifico del liceo-convitto S. Caterina, sul manufatto 
si succederanno in oltre ottant’anni diversi progetti e realizzazioni in un costante con-
fronto con l’immagine di «magnificenza civile» attribuita a Milano [Patetta 1978]. Nella 
capitale del regno italico, infatti, erano stati introdotti nuovi bâtiments civils nell’ex com-
plesso conventuale di Brera sul modello del musée napoleonico di Parigi, tra cui anche 
un orto botanico, tanto che per una breve fase s’ipotizzerà anche a Venezia un giardino 
botanico «magnifico e degno di un monarca»3.

2 Milano, Archivio di Stato, Studi parte moderna, B. 1056; Venezia, Archivio di Stato, Governo Veneto, B. 
2949, f. XVII.

3 Milano, Archivio di Stato, Studi parte moderna, B. 1056.



100 Elena Doria

Quando già in altre città veniva decretata la chiusura di questi stabilimenti, da una riso-
luzione asburgica del 1826 esso veniva dichiarato di preminente interesse governativo, 
disponendone la conservazione, rispetto ai restanti capoluoghi ex veneti4.
Un riflesso dell’importanza acquisita dall’Orto Botanico lagunare traspare inoltre dai 
progetti architettonici degli uffici tecnici governativi per insediarvi una residenza del vi-
ceré, in parallelo all’omologa sede di Milano, entrambe divenute semi-capitali del Regno 
Lombardo-Veneto, sottoposte all’autorità della capitale centrale a Vienna.
In questi termini, un’ipotesi sul rango di Venezia semi-capitale ha trovato conferma 
nella convergenza tra rango di capitale e residenza di governo [Berengo 1985], segno 
di una speciale dignità conferita a Venezia fino al 1866, anche rispetto ad altre città 
dell’Impero [Meriggi 1987, 95].

Conclusioni
Il carattere omogeneo dei repertori qui analizzati ha consentito di mettere a punto una 
specifica metodologia di ricerca, che potrà costituire un possibile modello per ulteriori 
ricerche future.
Data la vastità dei materiali documentari, le ipotesi sviluppate potranno aprire nuovi 
studi comparativi su altri casi urbani, mediante le categorie della “popolazione” e degli 
“stabilimenti pubblici per l’istruzione”, rivelatesi utili al quesito di questo lavoro.
I questionari esaminati si pongono come una potenziale fonte di ricerca per ricavare 
ulteriori gerarchie urbane in età napoleonica anche di medie e piccole città, oltre al cam-
pione di grandi città capoluogo esaminato (Milano, Venezia, Bologna, Verona, Padova 
e Brescia), con tematismi riferiti ad altri tipi di stabilimenti pubblici o altre categorie 
(agricoltura, arti, mestieri e commercio, morale pubblica), da incrociare con i temi del 
rango di città qui affrontati per il caso di Venezia5.
Il tema degli orti botanici è risultato altresì una feconda categoria dell’urbano, osserva-
torio delle possibili evoluzioni otto-novecentesche di spazi funzionali e rappresentativi 
dell’importanza di un centro cittadino.
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RAGUSA 1926-1943:  
LA CITTÀ DI FILIPPO PENNAVARIA 

Paola Barbera

Abstract 
In 1926 Ragusa became a provincial capital. The posters of that time included the wording «Long 
live the king, Long live Mussolini, Long live Pennavaria». Filippo Pennavaria was already a power-
ful politician, his influence being crucial in the choice of Ragusa as capital instead of the more likely 
Modica or Noto. In just 15 years Pennavaria designed the city’s new structure. The paper analyses 
Ragusa’s transformation, particularly the role and the choices of a man who certainly had ambition.

Keywords
Ragusa; Fascism; Urban plans

Introduzione
Una statua in bronzo di Filippo Pennavaria, alta oltre 3.50 metri, giace da qualche parte, 
probabilmente in Toscana, presso la fonderia di Pietrasanta che ebbe nel 2001 l’incari-
co di fonderla seguendo il bozzetto dello scultore Giovanni Di Natale; commissionata 
dall’amministrazione comunale di Ragusa, avrebbe dovuto trovare posto, su un basa-
mento alto 4 metri, al centro della piazza che oggi si chiama Libertà e che ebbe il nome 
di piazza Impero. 
 «I Monumenti sono il termometro politico dei popoli civili»1, affermavano all’indoma-
ni dell’Unità d’Italia, i patrioti che richiedevano di erigere un monumento per comme-
morare i caduti nei moti palermitani del 1860. Lo stesso si potrebbe dire oggi, anche a 
proposito della vicenda ragusana, che ha fatto registrare un’opposizione così forte alla 
scelta dell’amministrazione comunale da bloccare un progetto fuori tempo e fuori luogo. 
Filippo Pennavaria, nato a Ragusa nel 1891, è l’artefice principale delle sorti della sua 
città nel ventennio, in analogia a quanto accade in Italia in diverse città che hanno dato i 
natali a piccoli e grandi gerarchi del Partito Nazionale Fascista. Il caso di Ragusa tuttavia 
riproduce fedelmente, seppure in scala ridotta, lo scenario nazionale nel rapporto tra 
architettura, città e politica del regime condensando in un arco di tempo breve e in un 
luogo circoscritto i profondi cambiamenti nelle retoriche di rappresentazione di quello 
che fu il «fascismo di pietra» [Gentile 2007]. 

1 Palermo, Archivio Storico Comunale, Lavori Pubblici, 4, 1884, b. 660.
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Un nuovo capoluogo di provincia e il suo artefice
La scelta di Ragusa nel dicembre del 1926 come nuovo capoluogo di provincia, al posto 
di altre città – Modica tra tutte – che storicamente avevano rivestito ruoli di rilievo nella 
Sicilia sud orientale, è una vittoria politica di Pennavaria che delle sorti della città natale 
diviene in qualche modo arbitro assoluto. È lui a telegrafare in tempo reale al Municipio 
la notizia, è il suo nome ad essere posto costantemente a fianco di quello di Mussolini 
nei manifesti che acclamano entrambi con pari ardore e devozione, come è suo il nome 
in calce ai telegrammi che comunicano da Roma l’approvazione di progetti e finanzia-
menti per opere pubbliche in città. Le fotografie d’epoca ce lo mostrano intento a esami-
nare progetti, sorvegliare cantieri, inaugurare opere, secondo un’iconografia che ripro-
duce fedelmente quella di Mussolini. La città e le sue architetture diventeranno nel breve 
volgere di dieci anni la rappresentazione concreta e tangibile del potere di Pennavaria, 
che non solo è capace di convogliare finanziamenti e risorse ma ambisce a costruire una 
immagine urbana che sia specchio dei nuovi tempi e soprattutto del nuovo “principe”.
La sua fortuna politica non conosce incrinature negli anni del regime. In Parlamento 
ininterrottamente dal 1921 al 1943, con il rilevante incarico di sottosegretario in un 
ministero chiave come quello delle Comunicazioni dal 1926 al 1934, Pennavaria costru-
isce il proprio potere sul rapporto saldo tra Roma e il territorio da cui proviene. Non è 
un caso se «Ragusa città si collocava tra le aree forti del fascismo su scala nazionale, già 
prima dell’ottobre ’22, e nel 1923 faceva registrare 4000 iscritti al fascio e ben 18 orga-
nizzazioni sindacali controllate dal leader locale Filippo Pennavaria» [Lupo 1987, 383].
Si accredita, con una sorta di diritto di primogenitura più volte messo in discussione, 
già al tempo della marcia su Roma e resiste indenne ai tentativi di vari federali che cer-
cano di limitarne il potere personale e la radicata rete clientele:

nonostante ogni attacco, l’auctoritas di Pennavaria, padre fondatore della provincia, si man-
tiene intatta sino ad oltre la caduta del regime, attorno a lui gira il ristretto gruppo […] 
che in sostanza si identifica con gli azionisti e i dirigenti della Banca agricola e popolare 
di Ragusa, altrimenti detta banca Pennavaria. A tratti l’intera élite politico amministrativa 
della provincia viene a coincidere con questi ex massoni, noti come ‘i più ricchi signori del 
luogo’: fenomeno più volte denunciato, senza però molta fortuna [Lupo 1987, 450].

Alla figura di Pennavaria non sono state dedicate molte ricerche [Saija 1987, Barone 
1987], sebbene il suo nome punteggi ogni studio storico sul fascismo in Sicilia; si deve 
invece a uno scrittore di vaglia come Leonardo Sciascia il ritratto più convincente del 
personaggio e l’individuazione del suo ruolo indiscusso di artefice della trasformazio-
ne di Ragusa in capoluogo di provincia o, meglio, con le parole dello scrittore, della 
«Invenzione di una Prefettura» [Sciascia 1987, poi 1989].

Ragusa non era nemmeno stata sottointendenza nel regno borbonico né sottoprefettura in 
quello sabaudo. Impicciolita dalla divisione in Ragusa Ibla e Ragusa Superiore, abituata a 
considerarsi dentro la contea di Modica e a considerar Modica come antico capoluogo, non 
avrebbe mai osato sperare di essere eletta a capoluogo di una provincia ritagliata da quella 
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di Siracusa, a sede di prefettura […] Ma per una piccola città meridionale, l’esser sede di 
prefettura […] era e resta un fatto di grande importanza, e figuriamoci nell’esservi promossa 
dall’oggi al domani, insperatamente […] senza ragioni “storiche” e anzi volendole ignorare. 
Dello spettacolo che ai ragusani offriva con l’invenzione di una prefettura, con l’invenzione 
di una città capoluogo, Filippo Pennavaria voleva dunque essere il regista; e riservandosi, 
come si vedrà, come si vede, di incorporarvisi in effigie: così come Hitchcock nei suoi film 
e gli antichi committenti nelle pale d’altare [Sciascia 1989, 84-85, 89].

Il breve testo di Sciascia inquadra con precisione il ruolo, le ambizioni e anche la capa-
cità di scegliere artisti e architetti del politico ragusano; il racconto trova puntuale con-
ferma nei documenti conservati presso archivi diversi e nelle fonti a stampa dell’epoca. 
Pennavaria non disdegna, seguendo la strada tracciata da Mussolini, un intervento di-
retto nei progetti, procede, al di fuori dei ruoli e della prassi, a sollecitare l’approvazione 
delle opere, a redarguire chi a suo parere rallenta la trasformazione di Ragusa. 
Così, ad esempio, nel 1931 Antonio Zanca incaricato della costruzione della nuova sede 
del Banco di Sicilia a Ragusa riferisce al direttore di «essere stato benevolmente ricevuto 
da S. E. Pennavaria, il quale, con la scorta della planimetria della località, mi comunicò 
in termini precisi quali fossero le sue idee»2; planimetria e descrizione confermano una 
chiara visione urbana nel collocare la nuova banca al centro di un importante isolato 
che ospita anche una galleria.
Anche a proposito del nuovo palazzo della prefettura l’intervento di Pennavaria è quello 
di un committente-architetto come riporta la rivista «Opere Pubbliche. Rassegna dello 
sviluppo dell’Italia imperiale»: «La facciata ad ovest è la parte più monumentale dell’e-
dificio. S.E. Filippo Pennavaria ideò che ivi in uno spazio rientrante - ben disegnato 
all’uopo da Tarchi – sorgesse la torre con la campana dei caduti» [AAVV 1937, 160]. La 
distinzione dei ruoli è nettissima: a Pennavaria l’ideazione, all’architetto il mettere su 
carta il disegno. 
Al di fuori di qualunque prassi amministrativa è sempre Pennavaria a inviare a Giovanni 
Marinelli, capo dei servizi tecnici del PNF, il progetto della casa del fascio di Ragusa ed 
è sempre lui, dopo appena due giorni dall’invio, a sollecitare con impazienza un’appro-
vazione che in effetti arriva immediata3.
L’opera di Pennavaria si configura come una riproposizione, in scala ridotta, dell’operato 
del Duce a scala nazionale [Nicoloso 2008]. A Roma, come a Ragusa, si passerà dal lin-
guaggio tradizionalista, alla scelta di una modernità apparentata alla “rivoluzione” del 
fascismo, fino alla ricerca di una classicità atemporale che ambisce a legittimare la storia 
recente legandola a storie antiche. 

2 Palermo, Collezioni scientifiche del Dipartimento di Architettura, Fondo Antonio Zanca. 
3 Roma, Archivio centrale dello Stato, fondo PNF, Carteggio delle federazioni provinciali, Servizi vari, S. 

II, b. 1335. 
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Architetture eclettiche per una città borghese
Gli anni immediatamente successivi all’Unità d’Italia avevano fatto registrare la para-
dossale scissione della città di Ragusa in due diverse realtà amministrative: la prima, 
Ragusa Ibla (o inferiore), corrispondeva alla città vecchia caratterizzata da un’orografia 
accidentata e arroccata nel promontorio tra due profondi valloni, la seconda, Ragusa 
nuova (o superiore), era invece sorta dopo il terremoto del 1693 ed era contrassegnata 
da una serie di isolati regolari, ancorché in forte pendenza. La divisione in due, nel 1865, 
di quella che era in realtà una città sola, aveva comportato il singolare raddoppio di 
alcune strutture: due edifici comunali, due cimiteri, due giardini pubblici in omaggio a 
spiccati campanilismi che oltre a contrapporre un comune all’altro, nel nostro caso con-
trapponevano addirittura due diversi quartieri di una stessa città ai quali fu riconosciuta 
autonomia amministrativa [Nobile 2004].
La riunificazione delle “due Raguse” è la premessa perché la città venga nominata ca-
poluogo di provincia, con il medesimo provvedimento che in Sicilia riguarda anche il 
centro urbano di Castrogiovanni, ribattezzato Enna, e in Italia altri 15 comuni. 
I primissimi anni di vita della nuova provincia sono segnati dal concorso nazionale per 
il piano regolatore bandito già nel 1928 [Flaccavento 2000]. La data del concorso è per 
la Sicilia precoce, in quella data infatti nessuna città dell’isola ha già avviato pratiche per 
nuovi piani regolatori. La procedura tuttavia segue un iter che si ripeterà con continuità 
negli anni seguenti: nessun vincitore ma solo un progetto classificatosi al secondo posto 
che in qualche modo diviene guida per alcune scelte che restano comunque affidate 
all’ufficio tecnico comunale.
Gli attori che entrano in scena nella vicenda del piano sono quelli che segneranno i 
primi anni di vita del nuovo capoluogo di provincia. In commissione siedono, oltre 
a due ingegneri del genio civile, Francesco Fichera (Catania 1881-1950) e Ugo Tarchi 
(Firenze 1887-1978). Il primo, nato in Sicilia ma di formazione e amicizie romane, è 
già più che affermato alla data del bando; ha al suo attivo i cantieri dei due palazzi delle 
poste di Siracusa e Catania ed è una presenza costante sulle riviste nazionali; conosce 
bene peraltro la città alla quale il padre, Filadelfo, aveva dedicato vari studi urbanisti-
ci [Fichera 1889]. Il secondo, approdato all’Accademia di Belle Arti di Roma nel 1927 
dopo aver insegnato a Perugia, Bologna e Milano, è l’architetto al quale Pennavaria si è 
già rivolto direttamente per i primi progetti per la città. Tarchi ha risposto alla richiesta 
con un insieme organico di opere che comprende la Casa del Fascio, il Monumento 
Faro, la Fontana del Littorio, il Palazzo di Giustizia, la Sistemazione di Piazza Umberto 
I, la Galleria Mussolini, il Palazzo del Governo e il Palazzo delle scuole. Una sequenza di 
prospettive, di interni e di esterni, rendono visibile anche agli occhi di un non-addetto 
ai lavori, l’immagine della nuova città [Nobile, 2003].
Mentre Tarchi disegna gli edifici della nuova Ragusa da sottoporre a Pennavaria, va 
avanti la vicenda del concorso per il piano regolatore. La commissione si riunisce per 
giudicare i quattro progetti pervenuti nel maggio del 1929 e, come detto, decide di as-
segnare solo il secondo posto, senza designare vincitori. Il progetto prescelto è quello 
di Francesco La Grassa; anch’egli è siciliano di origine, ma da tempo ormai residente a 



107Ragusa 1926-1943: la città di Filippo Pennavaria

Roma, dove ha potuto lavorare e misurarsi con temi architettonici e urbanistici e anche 
con il dibattito sul ruolo dell’urbanistica che nella capitale si è sviluppato nei primi anni 
Venti [Scalvedi 2005]. Del progetto di La Grassa viene apprezzata la misura: pochi sven-
tramenti nel centro antico, ampliamenti in zone nuove ben collegate al vecchio centro, 
grande attenzione al disegno dell’impianto viario e delle reti idriche e fognarie; mentre 
non è un caso che la commissione sottolinei l’inadeguatezza delle soluzioni architetto-
niche «poco felici per concezione e per tecnica».
Un altro progetto, redatto dal gruppo composto da Pietro Lombardi, Vito Ciampoli, 
Costantino Vetriani, presenta prospettive assai attraenti, forse troppo agli occhi di 
Tarchi e anche di Fichera. Vetriani d’altro canto ha al suo attivo la vittoria, con il grup-
po guidato da Pietro Aschieri, per il quartiere dell’Artigianato a Roma (1926) e per il 
palazzo delle corporazioni (1926), mentre Ciampoli e Lombardi hanno condiviso con 
Aschieri il concorso per il piano regolatore di Milano (1927); tutti e tre hanno partecipa-
to al concorso per il piano regolatore di Foggia (1928) e hanno un forte radicamento nel 
contesto romano. Probabilmente a Fichera e Tarchi sembrano concorrenti professionali 
più temibili di La Grassa, le cui proposte architettoniche, anche nella resa grafica, appa-
iono non convincenti, mentre si riconosce il valore dell’impianto urbano, che coniuga 
le idee urbanistiche sul diradamento di Giovannoni per la città storica con un impianto 
ancora profondamente legato all’urbanistica ottocentesca per i nuovi quartieri. 
Nel 1929, quando ancora la commissione discute, viene approvato il piano di amplia-
mento del quartiere transpontino4, ossia l’ampliamento di Ragusa Superiore a sud, in 
direzione della stazione ferroviaria. Il nuovo quartiere è destinato ad ospitare le attrez-
zature sanitarie e, soprattutto, gli edifici propri della città fascista come la casa del fascio 

4 Archivio RAPu (Archivio del Minstero dei lavori pubblici, Direzione generale del coordinamento terri-
toriale), Regio decreto 24.4.1929.

1: Francesco La Grassa, Progetto di concorso per il Piano regolatore della citta di Ragusa, 1928. A destra, veduta 
del collegamento col nuovo ponte e il vecchio ponte dei Cappuccini [in Scalvedi 2005].
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e quella del balilla, il campo sportivo, la casa del mutilato, le sedi del potere economico 
della neonata provincia, nonché le residenze per un ceto impiegatizio, legato a realtà 
burocratiche e amministrative prima del tutto assenti.
La Ragusa che si comincia a costruire in questi primissimi anni dopo l’elevazione al 
rango di capoluogo aspira a trasformarsi da piccola cittadina posta sull’altopiano ibleo 
in un territorio a vocazione prevalentemente agricola a una nuova città borghese, dotata 
di edifici e servizi moderni caratterizzati da un linguaggio privo di inflessioni locali: 
timpani, lesene e ordini di un rinascimento riletto in chiave ottocentesca conferiscono 
al palazzo della Prefettura e a quello delle Scuole un’aura di architetture nazionali; il 
progetto urbano di Ugo Tarchi si completa con una galleria commerciale, anch’essa ri-
spondente all’idea di moderna città borghese, che collega il Palazzo del Governo con la 
cattedrale di San Giovanni, il cui prospetto caratterizzato da un unico campanile, viene 
simmetricamente completato da Tarchi che aggiunge anche una scalinata monumentale 
modificando l’invaso a due livelli della piazza. 
Nel 1932 Ragusa è una città costellata da cantieri di opere in costruzione [Nobile 2003] 
grazie alla regia accorta di Pennavaria che esercita la sua influenza a livello locale, ma anche 
– e soprattutto – nelle stanze romane. Ma Pennavaria, come detto, non è solo interessato a 
convogliare flussi di denaro verso la sua città natale per aumentare il proprio consenso, ciò 
che maggiormente gli preme è manifestare attraverso l’architettura un potere nuovo che 
rende Ragusa centrale nello scenario isolano, a dispetto delle proprie dimensioni.
Appare subito chiaro infatti che non solo Pennavaria non si serve di progettisti locali 
per incarichi di rilievo, ma che sta anche molto attento a non far ricadere la nuova 
architettura della sua città, sotto l’egida delle scuole opposte di Palermo e di Catania 
(come accadrà invece a Enna, l’altro neo-capoluogo di provincia), alla ricerca di una 
collocazione nello scenario nazionale che può vantare legame diretti e senza interme-
diazioni con Roma. Anche il ruolo di Fichera, potentissimo amico di Piacentini e suo 
braccio destro nell’isola, viene costantemente ridimensionato dal politico ragusano, che 

2: Ugo Tarchi, Progetto di concorso per il campanile e la piazza della chiesa di San Giovanni e per la galleria 
Benito Mussolini, 1927 [Fotografie in Fondo Antonio Zanca].
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gli preferirà un ingegnere romano per il nuovo ponte che collega Ragusa superiore al 
quartiere transpontino e che metterà da parte il progetto dell’architetto catanese per il 
palazzo delle poste, nonostante proprio nel 1930 il re avesse inaugurato, durante una 
sua venuta nell’isola, i palazzi postali di Siracusa e Catania, opere di Fichera [Piacentini 
1931, Guarrera 2017].
La scelta di architetti, ingegneri e artisti di caratura nazionale resterà una costante della 
storia di Ragusa negli anni del fascismo, mentre le oscillazioni si registreranno sulle 
scelte effettuate da Pennavaria, che assai rapidamente muterà i propri orientamenti in 
perfetta aderenza con la strategia di apertura verso l’architettura moderna adottata dal 
Duce nei primi anni Trenta.

Una modernità italiana
Nel 1931 il palazzo del governo è ormai quasi completo e, dopo un tentativo di concor-
so tra diversi artisti, viene chiamato Duilio Cambelloti a decorare le sale dell’edificio. 
Cambellotti, che frequenta da tempo la Sicilia orientale grazie al lavoro di scenografo al 
teatro greco di Siracusa, ha da poco ricevuto l’incarico per la decorazione del palazzo 
dell’acquedotto pugliese a Bari. Per Ragusa è chiamato lavorare su due registri diversi: nel 
salone d’onore si fronteggiano due pareti segnate da una pesante architettura dipinta a tre 
fornici dietro i quali si svolgono le scene della vittoria nella prima guerra mondiale (da 
un lato) e quelle della marcia su Roma (dall’altro), è qui che nello stuolo di figure in ca-
micia nera che attornia il Duce si staglia, più alta della altre, quella di Filippo Pennavaria. 
Superato il salone d’onore, l’ingresso nella stanza da pranzo del palazzo svela uno scenario 
diverso e sulle quattro pareti, come un nastro, scorre il paesaggio dell’altopiano ibleo: un 
paesaggio multiforme che racconta la antica vocazione agricola, la recente aspirazione in-
dustriale (con le miniere d’asfalto) e le “due Raguse”: Ibla, avvolta intorno alla cupola della 

3: Ernesto Bruno La Padula, Progetto per la casa del fascio, del balilla e piazza Mussolini, dal 1934 [Roma, Archivio 
Centrale dello Stato].
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chiesa di San Giorgio, è arroccata sul promontorio che come una prua di nave domina 
l’orizzonte dell’altopiano; Ragusa Superiore, più ordinatamente disposta nei suoi isolati re-
golari, è segnata invece dalla campana dei caduti realizzata proprio nel nuovo palazzo del 
governo e dalla cattedrale di San Giovanni, raffigurata già con il raddoppio del campanile 
proposto da Tarchi. Sullo sfondo oltre il vecchio ponte dei Cappuccini, un nuovo e moder-
no ponte in costruzione segna lo sviluppo della città futura [Sciascia 1989, Barbera 2017].
Tuttavia, mentre Cambellotti dipinge alcuni frammenti della città ideata da Tarchi, 
Pennavaria decide di mettere da parte il progetto per la casa del fascio di Tarchi e anche 
quello di un architetto ragusano (Giovanni Migliorisi) e sceglie di affidare la progetta-
zione degli edifici più rappresentativi della nuova città fascista, al di là del ponte, a un 
giovane di talento, lucano di origine, ma romano di formazione. Si tratta di Ernesto 
Bruno La Padula, classe 1901, di una generazione diversa rispetto a Tarchi e Fichera, 
iscritto già da studente al MIAR (dal 1928) e assai vicino ad alcuni giovani architetti 
catanesi, Giuseppe Marletta e Alfio Fallica. In qualità di assistente di Enrico Del Debbio, 
La Padula riceve diversi incarichi per case del balilla in Sicilia (Cattolica Eraclea, Naro, 
Palermo) ed è probabilmente questo legame con l’isola a metterlo in contatto con 
Pennavaria. Certamente è Pennavaria a scrivere a Giovanni Marinelli e a sollecitare l’ap-
provazione del progetto di La Padula che si configura come un vero e proprio progetto 
urbano, come conferma la relazione:

Tra il Nuovo Ponte e gli scali ferroviari, una nuova Via che diventerà l’arteria di maggior 
traffico della Città di Ragusa passerà tangenzialmente alla Nuova Piazza Mussolini. Piazza, 
questa, destinata alle adunate per la natura degli edifici che la circonderanno (Casa del 
Fascio, Casa del Balilla, Casa dei Combattenti, Palazzo dell’economia corporativa ecc.), 
per la sua forma e per le sue dimensioni (capacità: 30.000 persone) e per la possibilità 
di risultare completamente libera dal traffico che come già si è detto l’attraverserà solo 
tangenzialmente. Sull’asse di simmetria della nuova Piazza Mussolini, al posto d’onore ed 
a formare la parete di maggior interesse sorgerà la Casa del Fascio. Nella gerarchia degli 
edifici pubblici essa viene ad avere un posto ed una fisionomia particolare5.

Con la stessa nettezza la relazione evidenzia le scelte di linguaggio, ben diverse da quelle 
appena inaugurate e progettate solo pochissimi anni prima da Ugo Tarchi:

La Casa […] ha anche la funzione di rappresentare degnamente il partito: funzionali-
tà dell’organismo architettonico e monumentalità. […] La monumentalità è data dalla 
torre collegata all’edificio ma libera, nello stesso tempo, in tutta la sua altezza. L’insieme 
dell’edificio è di una grande serenità: nessuna pesantezza, nessuno sfarzo, forte ma nudo, 
modernissimo nella concezione ma italiano; impiego razionale dei materiali del luogo, 
spontaneità nel movimento delle masse e dei volumi che sono essenzialmente determina-
ti dalla funzionalità dell’organismo6.

5 Roma, Archivio centrale dello Stato, fondo PNF, Carteggio delle federazioni provinciali, Servizi vari, S. 
II, b. 1335. 

6 Ibidem.
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È probabilmente in questa fase che Angiolo Mazzoni elabora la quarta versione del suo 
progetto per Ragusa [Sessa 2003], allineato per temi e linguaggio alla casa del fascio e 
alla casa del balilla progettate da La Padula. Per un tempo breve il “nuovo principe” im-
magina una città moderna, la più moderna tra i capoluoghi siciliani. Passeranno appena 
due anni e nel 1936 le scelte del committente varieranno in un’ulteriore direzione, quella 
che a Roma si declina seguendo l’idea di un nuovo impero che ambisce a ricollegarsi 
con quello dell’antica Roma e a Ragusa con il tema di un’architettura di pietra che evoca 
un passato senza tempo né luogo.

Conclusioni
La città che accoglie festante Mussolini nell’agosto del 1937 è ormai assai diversa da 
quella visitata dal Duce nel 1924. Pennavaria è riuscito a recuperare i fondi necessari 
per la radicale trasformazione di Ragusa, è intervenuto personalmente per ottenere au-
torizzazioni sollecite, ha eliminato qualunque controversia o dibattito, ha scelto artisti e 
architetti, ha condotto insomma i lavori per Ragusa come in altri tempi avrebbe potuto 
fare chi dei destini della città si senta il padrone.

4: Duilio Cambellotti, Affresco 
della Marcia su Roma nel 
palazzo della Prefettura, Ragusa 
[Fotografia dell’autrice].
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Nell’arco di poco più di un decennio – dall’incarico dato a Tarchi per la prefettura nel 
1926, fino all’inaugurazione della casa del fascio di La Padula nel 1937 – si compie una 
vera e propria inversione di rotta: l’immagine della nuova provincia, creatura di Filippo 
Pennavaria, prima convenientemente rappresentata da un linguaggio che all’interno dei 
repertori dell’eclettismo storicistico sceglie e rivisita la classicità si trasforma attraverso 
un’idea di città alla ricerca della modernità; infine gli austeri pilastri di pietra sbozzata 
che segnano il cantiere del palazzo delle poste di Angiolo Mazzoni, invece della svettan-
te torre e delle trasparenze del progetto precedente, fanno leggere l’ultimo cambiamento 
del «fascismo di pietra» che, contemporaneamente, sta prendendo corpo a Roma con i 
concorsi per l’E42.
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LA COSTRUZIONE FISICA E SIMBOLICA 
DELLA COSTA SMERALDA. IL RUOLO 
DEL PRINCIPE KARIM AGA KHAN

Pisana Posocco

Abstract 
The Costa Smeralda began as a unitary project with luxury hotels and villa settlements built in an 
untouched area. The driving force behind the project was one of the most brilliant figures of inter-
national high society, Prince Karim Aga Khan. The investment of money and the promotion of its 
image led to success. Nearby Porto Rafael (designed by Rafael Neville Earl de Berlanga de Duero) 
and Porto Rotondo (the city of the counts Donà dalle Rose) were built between 1959 and 1964.

Keywords
Tourist architecture; Costa Smeralda; Branding

Il principe di questa storia
La Costa Smeralda forse non è propriamente una città, ma è sicuramente la creazione 
di un principe, si tratta di Shah Karīm al-Husaynī, Āghā Khān IV, 49esimo Imam dei 
musulmani Ismailiti. Egli era nato nel 1936 e nel momento in cui iniziava l’avventura 
immobiliare sarda, nel 1961, era molto giovane: si era da poco laureato a Harvard, nel 
1959, e aveva ricevuto nel 1957 (il nonno lo preferisce, come erede al padre, che morirà 
nel 1960) la carica di principe. Oltre al titolo aveva ereditato anche una immensa for-
tuna economica. La vita, l’educazione, la famiglia e la formazione del giovane principe 
hanno in questa vicenda un peso importante: le sue frequentazioni giocheranno un 
ruolo nella storia della Costa Smeralda e nel branding di questa operazione immobilia-
re. Era nato in seno ad una famiglia molto ricca, una famigli allargata (il papà era il leg-
gendario Aly Khan, principe di dinastia persiana, ambasciatore del Pakistan all’Onu, ex 
marito di Rita Hayworth; la madre Joan Yarde-Buller, nobiltà inglese, era stata la moglie 
di un magnate Guinness) che mette in condizione il giovane principe di avere amicizie, 
anche attraverso il fratellastro Patrick Guinness, con la nobiltà inglese ed europea in 
genere. La famiglia, pur se di origine araba, pianifica una formazione occidentale: egli 
frequentò la scuola in Europa, a Ginevra, presso il prestigioso Istituto Le Rosey, avendo 
come compagni i figli delle famiglie agiate e potenti dell’Europa di allora.
L’identificazione tra l’insediamento turistico ed il suo principale promotore finanziario 
è stata, sin dall’inizio, molto forte. Il successo di quell’area è probabilmente dovuto alla 
costruzione dell’immagine [Fuentes Vega 2017] e ad un uso sapiente dei mass-media 
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di allora – rotocalchi, televisione e in seguito il cinema – come strumento di accredita-
mento e promozione. Andò così consolidandosi un’iconografia specifica che consacrava 
questo posto come uno dei luoghi di vacanza più elitari e più desiderabili. Una voce 
fuori campo in un filmato dell’Istituto Luce chiosava: «sulla regina delle spiagge la vil-
leggiatura dei re»1.

I principi fondano città e simulacri di città
Nel Medio Evo e poi nel Rinascimento non sono mancati i signori che hanno fondato 
città. Queste operazioni erano dettate contemporaneamente da ragioni economiche e da 
motivi politici. Costruire una città è un modo per affermare il proprio potere, per imporre 
le proprie ragioni sui commerci e le attività economiche locali. La città, però, serve anche 
a dar lustro al suo Signore, o al suo Principe, ad accreditarne il nome, il potere, l’immagi-
ne. Nella nuova città vanno a risiedere coloro che sono maggiormente legati al principe: 
coloro che danno sostanza al suo potere e che dalla sua vicinanza traggono vantaggi eco-
nomici o simbolici, oggi diremmo vantaggi d’immagine. Spesso le città volute da un prin-
cipe erano città di fondazione, ovvero città che non si erano andate formando nel tempo, 
spontaneamente, ma che erano nate a seguito di un preciso programma: un progetto che 
era al contempo urbanistico e politico. Capitava quindi che alcune funzioni, in particolare 
quelle attribuite da terzi, quale può essere il riconoscimento di sede vescovile, potessero 
mancare. Queste città prive di alcune funzioni urbane, potevano averne altre, legate al 
motivo della loro nascita, particolarmente sviluppate.
Questo aspetto si può ritrovare nello sviluppo della Costa Smeralda, che forse non ha 
mai avuto l’intenzione di configurarsi come una città, al più ha cercato di dar forma 
ad alcuni luoghi urbani, quelli pubblici per eccellenza, come la piazza, o piazzetta. I 
monumenti, i punti di riferimento che altrove erano il palazzo del principe, la chiesa, il 

1 https://www.youtube.com/watch?v=WyfltaXOJ3E

1: Il principe Karim Aha Khan fotografato nella piazzet-
ta di Porto Cervo [«Oggi», inizi degli anni ’60].

2: Una cartolina della Costa Smeralda, primi anni ’60.

https://www.youtube.com/watch?v=WyfltaXOJ3E
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broletto, il tribunale, e più tardi le scuole, il teatro, l’ospedale e così via, in Costa Smeralda 
verranno sostituiti dagli alberghi e dallo yachting club. Alla città manca tutta la parte 
produttiva tradizionale ed anche il tessuto, che normalmente dà corpo e forma alle cit-
tà, si tramuta qui in un complesso di ville disseminate nel territorio. Gli architetti che 
l’Aga Khan coinvolge nell’iniziativa – Luigi Vietti, Michele Busiri Vici, Jacques Couëlle 
e Antonio Simon Mossa – verranno incaricati di dar forma a questi nuclei iniziali. Gli 
alberghi stessi – il Romazzino di Busiri Vici, il Cala di Volpe di Couëlle e soprattutto 
l’Hotel Cervo, con l’attigua piazzetta, disegnato da Vietti – mimeranno i nuclei urbani. 
Anche la città nata per lo svago e caratterizzata dalla massima riservatezza – significa-
tivamente un servizio della Rai del 1969 si intitolava Vanno a nascondersi sulla Costa 
Smeralda2 – ha bisogno di luoghi urbani, di posti un cui incontrarsi e mettere in scena 
una socialità analoga a quella che da sempre ha caratterizzato la vita di città. Per aumen-
tare il grado di realtà di questo simulacro di città

per rendere ancora più vero questo scenario gli stessi abitanti dell’area sarebbero dovuti 
restare, un po’ come comparse all’interno della scena, dopo aver venduto il loro terreno e 
il vecchio stazzo, magari mascherandosi da tradizionali artigiani o pescatori, per rendere 
più vero e fintamente autentico il paesaggio disneylandizzato del paradiso della vacanza 
[Decandia 2017, 18].

Pare che inizialmente l’Aga Khan avesse immaginato – questo racconta a Gastone 
Orefice in un’intervista per «L’Europeo» – di realizzazione uno di questi villaggi nei 
pressi di un prestigioso hotel:

a Cala di Volpe in particolare […] sarà realizzato un vero e proprio villaggio con scuola, 
chiesa e botteghe, centro di pescatori e di artigiani. Già abbiamo avuto molte domande di 
persone che intendono stabilirsi nella zona, per svolgervi attività di pesca o artigianale del 
legno, del ferro e del cuoio. Selezioneremo le domande al più presto, dando naturalmente 
la precedenza alla popolazione locale [Decandia 2017, 17; Orefice 1962].

In realtà nessun villaggio fu mai realizzato.
La Costa Smeralda è sì la Città del Principe, ma lo è nella misura in cui l’Hameau di 
Versailles è il Borgo della Regina. Quest’ultimo, infatti, era un piccolo villaggio rustico 
che Maria Antonietta aveva fatto costruire per sfuggire allo stress della vita di corte ed 
immergersi in una atmosfera bucolica in grado di divertirla. Qui la regina si vestiva 
come una giovane pastorella. Similmente, suscitando la meraviglia dei pastori sardi, si 
comportavano i villeggianti vip: andavano in giro a piedi scalzi! E i villaggi di pescatori 
aveva con l’hotel di lusso un rapporto piuttosto simile a quello che intercorreva tra la 
reggia di Versailles e l’Hameau de la Reine. Racconta Lidia Decandia [2017] che inizial-
mente era prevista la presenza di capre tra le ville. Nei progetti settecenteschi di William 
Kent per i giardini pittoreschi dei lord inglesi, il parco era diviso dalla tenuta agricola 

2 http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=86915

http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=86915
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da invisibili ha-ha – sorta di recinti mimetizzati nella sezione del terreno – in modo tale 
che dalle finestre della villa padronale il gentiluomo potesse vedere, senza soluzione di 
continuità, il parco curato in primo piano, e poi la campagna con gli armenti. In questo 
modo l’intera Inghilterra era stata trasformata in un giardino. In modo analogo si sareb-
be guardato al paesaggio sardo oltre il limite del giardino, o oltre il bordo della piscina.

Il ruolo dell’architettura nella creazione dell’immagine della città
Negli anni ’60, la Costa Smeralda divenne il punto d’incontro per il jet set internazionale, 
la corte dell’Aga Khan. Oltre alla rete di amicizie ed investitori giocò un ruolo importante 
l’architettura. In particolare, a determinarne il successo furono, più che le scelte insedia-
tive, la definizione di un linguaggio architettonico, così come sempre è stato per le città 
dei principi rinascimentali, che spesso si sono costruiti una identità politica proprio at-
traverso l’architettura ed il suo linguaggio. I Fugger ad Augusta rinunciarono al gotico e 
imposero un linguaggio classico alla loro cappella per far capire che erano all’altezza dei 
grandi banchieri europei ed in particolare che erano pari ai fiorentini; e tra quei cittadini 
è interessante il caso di Giovanni Rucellai il quale deve la sua immagine, quasi il logo della 
sua attività, all’Alberti ed alle sue navicule che compaiono anche nel fregio del palazzo. Il 
linguaggio architettonico diede identità e promosse il principe di Carpi e sinanco i vari 
uomini politici wigh, nell’Inghilterra del Settecento, che attraverso le loro dimore neo-
classiche rendevano manifesta la loro posizione liberale, il loro allinearsi con le grandi 
democrazia, in particolare con le mitiche democrazie del mondo classico.

3: Jacques e Savin Couëlle, Hotel Cala di Volpe, 1962-1963 [Archivio del Comitato di Architettura del Consorzio 
Costa Smeralda].
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In Costa Smeralda la scelta fu quella di inventare un linguaggio mediterraneo: si fece in 
architettura quello che il primitivismo aveva sperimentato nelle arti figurative di inizio 
Novecento. Se nell’arte c’era stata una tendenza che mirava a rivalutare il mondo spi-
rituale e artistico dei primitivi, qui prende le forme di una idealizzazione estetica che 
emula o aspira a ricreare un’esperienza “primitiva”.
Questa operazione è, in qualche senso, il contrario di quello che fecero i principi dell’U-
manesimo che per accreditare il loro potere politico facevano uso di una immagine 
classica che era allora all’avanguardia. Qui la rinuncia al linguaggio del Movimento 
Moderno è palese.
Alcuni grandi progetti di pianificazione turistica e in particolare quelli dedicati al tu-
rismo di massa, avevano abbracciato, seppur con frivolezza, il linguaggio moderno. 
Sono questi, però, tra i casi che hanno portato ai risultati più critici, non tanto dal pun-
to di vista formale architettonico, quanto piuttosto in relazione alla messa a punto di 
un’immagine condivisa. I villeggianti hanno amato la vacanza in Costa Azzurra o in 
Costa Smeralda sino a riconoscerla come uno stile di vita desiderabile; questo non è 
mai successo per quelle fantastiche località disegnate da architetti moderni come il vil-
laggio balneare in Puglia di Marcello D’Olivo o i siti turistici del sud-ovest della Francia 
progettati da valentissimi architetti tra cui figura Georges Candilis [Savorra 2017]. In 
particolare, i lavori di Candilis nel Languedoc Roussillon sono simili, per dimensio-
ne, e decisamente vicini temporalmente alle operazioni della Costa Smeralda [Posocco 
2017], lì però l’architettura balneare ha scelto il linguaggio del Movimento Moderno. 
Lo sviluppo immobiliare ha avuto un successo relativo e le località di Barcarès e Port 
Leucate sono, ora, quasi scomparse dall’immaginario della vacanza nel Mediterraneo. 
La scelta del linguaggio da utilizzare trova spesso ragione nel target per cui è pensato 
l’intervento immobiliare: gli stilemi propri del Movimento Moderno saranno per lo più 
impiegati negli sviluppi turistici pensati per il grand nombre, quelle operazioni destinate 
al turismo di massa: un turismo moderno che permetteva l’accesso al rituale delle va-
canze a strati di popolazione che ancora non ne avevano fatto un’abitudine consolidata. 
I casi di maggior successo turistico sono invece quelli dove uno stile vernacolare ha dato 
forma a scenari in cui era promessa non solo la vacanza, ma il sogno del ritorno ad una 
primigenia età dell’oro.

I miti della Costa Smeralda
Come pochi altri posti, la Costa Smeralda gode ancora la reputazione di essere un parco 
giochi per i ricchi [Dechmann 2018]. Il linguaggio architettonico usato è funzionale alla 
rievocazione di miti: crea la scena per un ritorno ad una leggendaria età dell’oro e questo 
ideale, agognabile ma non raggiungibile, mette in moto un mito più moderno, quello 
di Robinson Crusoe [Lepri 2017], quello della scoperta e del contatto con il primitivo. 
Questo mito risponde alla necessità di evasione e di avventura. Primordialità, sponta-
neità e urgenza di costruire si delineano come paradigmi e spesso si sostanziano in av-
venture che hanno come sfondo un’isola. È utile riportare le parole di Gisele Podblieski, 
una delle prime protagoniste, assieme al marito, dell’avventura della Costa Smeralda. In 
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una lunga intervista del 19903 racconta la nascita di questa avventura, le ragioni, i miti 
e le persone che hanno contribuito a renderla quella che è. Il racconto è bello, sognante, 
e ci restituisce in modo preciso la temperie dell’epoca. Il testo è ripreso fedelmente dal 
documentario-intervista; Gisele Podblieski non parla l’italiano come madrelingua, ma 
si è preferito conservare al massimo le sue parole:

3 https://www.youtube.com/watch?v=d9tacKmyzsA&t=165s

4: Luigi Vietti, Hotel Cervo, 1962-1963 [Archivio del Comitato di Architettura del Consorzio Costa Smeralda].

https://www.youtube.com/watch?v=d9tacKmyzsA&t=165s
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Cerchèrò di raccontare quello che erano gli inizi della Costa Smeralda. Nel luglio del 1960 
io lavoravo alle Nazioni Unite a Ginevra, come economista, e mio marito era scrittore e 
editore […]. Un giorno ricevo una telefonata da un ex collega inglese delle Nazioni Unite, 
che si era trasferito a Londra in una banca, e mi dice: “Senti, noi andiamo, io, Patrick 
Guinnes (che è il fratellastro dell’Aga Khan) e Roy Thomson (un proprietario di grandi 
giornali) a vedere questa Sardegna, vuoi venire anche tu?”
Io ho detto “Sì”. Siamo andati a Nizza e poi da Nizza ad Alghero.
[…] Come è venuta l’idea a questo inglese è anche una storia interessante: c’era un signo-
re, John Duncan Miller, direttore della Banca Mondiale Europea, quella a Parigi, che era 
stato in Sardegna per un progetto di sviluppo, un progetto tecnico, [...] e così era arrivato 
in Gallura, era arrivato in una spiaggia che si chiama Capriccioli. Era così stravolto da 
questa rivelazione che ha mandato un telegramma al suo amico a Londra “Tu devi asso-
lutamente vedere questa cosa, così vicina e così sconosciuta”.
E così siamo arrivati a Capriccioli dove ci aspettava una barca con il sindaco di Arzachena 
che aveva preparato bottiglie di vino rosso, pane e salame e abbiamo fatto il giro della 
costa lentamente. Certamente è stata una rivelazione, una cosa di incredibile bellezza, di 
solitudine. Al tempo stesso si era così vicini all’Europa. La gente, allora, per vedere cose di 
questo genere, andava ai Caraibi o nel Pacifico. E allora abbiamo deciso di fare, in qualche 
modo, qualcosa lì. Di rimanere.
Più tardi c’è stato l’incontro con l’Aga Kahn a Londra e in quel momento lui è entrato nell’o-
perazione, e allora la cosa è diventata più grande, più ambiziosa. Noi eravamo dei privati, 
degli amici, e non degli investitori su larga scala. In qual momento lui è venuto e si è creato il 
Consorzio, in cui è entrato mio marito come socio fondatore con altre cinque o sei persone.
[…] Poi abbiamo acquistato uno stazzo a Liscia di Vacca, molto primitivo, con una bellissi-
ma vista, e lì abbiamo iniziato a vivere in un modo molto molto primitivo: non c’era acqua 
corrente. La mia doccia era un tubo da giardino... non c’era luce, non c’era gas, non c’era un 
frigo, era una vita veramente difficile; tutte le spese e gli approvvigionamenti si dovevano 
fare ad Olbia, c’era solo una strada molto difficile. Poi abbiamo acquistato una gip. Era duro. 
Mi ricordo che mio marito ogni due settimane mi prendeva una stanza al Jolly Hotel, così 
da poter fare una doccia, avere acqua calda, un po’ di ghiaccio, un po’ di lusso.
[…] l’atmosfera era particolare. Non era una villeggiatura tradizionale con mondanità, 
vita in piazza, vestiti perché c’era questa cosa incredibile della creazione di un posto, e non 
voleva dire solo costruire un albergo o una villa, ma fare un giardino, piantare degli alberi 
e fare delle infrastrutture per una vita civile: allora queste cose non c’erano. Non c’era pro-
prio niente. Creare dal nulla. In questi anni era scomodissimo, era difficile fisicamente. 
Era questa intossicazione meravigliosa di fare nel cuore dell’Europa una vita da pionieri.
[…] Dunque, nel ’61 e ’62 […] gli uomini andavano ad esplorare i terreni, con la gip, per 
capire cosa acquistare, e poi c’erano dei momenti in cui sia andava in spiaggia a fare dei 
pic-nic, le spiagge erano completamente vuote, bellissime. I locali non andavano, quelli 
“da fuori” erano pochissimi.
[…] Nei primi anni c’era una migrazione permanente di stranieri che venivano: a volte 
erano persone molto illustri, come i principi di Lussemburgo, e poi stranieri, molti in-
glesi, ma anche francesi e belgi, e devo dire che avevano un forte senso dell’avventura e 
dell’esplorazione. Certe donne italiane non lo avevano, erano abituate al lusso di Capri e 
di Portofino e non cercavano una cosa nuova. Per noi questa era l’attrazione, la novità.
[…] c’era una grandissima curiosità di scoprire questo posto, per il nome dell’Aga Kahn, per il 
fatto che era vicino, […]. Quando si parla di vip, vip ce n’erano nel ’61 e ’62; poi molti di meno”.
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In questo racconto c’è l’avventura, l’esplorazione, il primitivismo eletto a stile di vita da 
parte di una élite europea, una élite economica e anche culturale.

Le città balneari di principi e conti in Gallura tra il 1959 e il 1964
Il racconto di Gisele Podblieski ha qualcosa di fiabesco. In modo analogo viene raccon-
tata la storia di Rafael Neville conte di Berlanga de Duero, ricco esponente della nobil-
tà spagnola, a cui apparve in sogno una insenatura in cui costruire la sua città: Porto 
Rafael. Si fece accompagnare lungo le coste della Sardegna sino a quando non arrivò nei 
pressi di Palau [Riccardi 2010]. Era il 1959. 
Porto Rafael ha dimensioni molto più contenute della Costa Smeralda, è la vera città 
del “principe”: sulla piazza affaccia la sua casa, la chiesa è stata da lui costruita e dedi-
cata alla santa che più venerava – Santa Rita da Cascia – e la festa più importante non 
è dedicata al santo patrono, ma al compleanno di Rafael Neville, e la cittadina porta il 
suo nome. La popolazione di Porto Rafael era costituita principalmente da inglesi. Non 
fu istituito un Comitato di Architettura, come in Costa, ma sin dall’inizio vi lavorò 
Michele Busiri Vici. Porto Rafael fu il primo di questi insediamenti: era il 1959. Poi tra 
il 1961 e il 1962 nacque la Costa Smeralda.
Anche sul lato orientale della Gallura nascerà un altro grosso insediamento turistico, 
un’altra “città del principe”: si tratta di Porto Rotondo (Golfo Aranci), un’operazione 
immobiliare patrocinata dai conti Luigi e Nicolò Donà dalle Rose, nobiltà veneziana, 
che là avviarono nel 1964.
Luigi Donà così racconta gli inizi: 

Nei primi anni Sessanta Vittorio Cini, imprenditore, politico e filantropo, grande amico 
di mio padre, vedendo quello che stava realizzando l’Aga Khan con la Costa Smeralda, 
decise di comprare tutti i terreni su cui oggi c’è Porto Rotondo. Il primo investimento fu 
un albergo, l’Abi d’Oru. Ma l’anno che aprì rimase vuoto. Fu a quel punto che propose 
a noi di occuparci di questa parte di Sardegna. Fu trovato un accordo e prendemmo i 
terreni del porto per fare una nuova Portofino in Sardegna: una piazza, una chiesa e un 
porticciolo [Pirina 2017].

5: Cartolina di Porto Rafael
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È interessante notare che il progettista dell’Abi d’Oru era quello stesso Simon Mossa, 
architetto sardo, che l’Aga Khan aveva coinvolto per la Costa Smeralda. Ma nel ricordare 
chi contribuì alla definizione di Porto Rotondo, Donà dalle Rose dice che fu 

grazie al bellissimo progetto di questa polis firmato da Alessandro Pianon. All’inizio era-
no solo lotti di ville, più lo Sporting, che più che un hotel, con le sue appena 10 camere, 
era uno yacht club. Era un posto talmente affascinante che chiunque venisse se ne inna-
morava e decideva di prendere casa. Noi poi avevamo la fortuna di conoscere tanta gente 
[...] Porto Rotondo si fece conoscere grazie a un forte passaparola tra artisti e imprendi-
tori. A Ira Furstenberg regalammo il lotto su cui nacque la sua villa, proprio a ridosso 
della spiaggia che ora porta il suo nome. Il primo a prendere casa fu Philippe Leroy, ma 
poi arrivarono Virna Lisi, Monica Vitti, Antonioni, Gassman, Tognazzi, Villaggio, Gianni 
Morandi, Walter Chiari, Claudia Cardinale, Mogol, Shirley Bassey, Raquel Welch. Fu un 
successo pazzesco, tutti d’estate si ritrovavano a Porto Rotondo. In piazzetta San Marco 
come allo Sporting.

Se la corte di Neville era composta di inglesi, quella dell’Aga Khan del jet set internazio-
nale, il bel mondo italiano si raccoglieva attorno ai Donà dalle Rose.

Conclusioni
Queste città nacquero per volere di principi, o conti, i quali, come avveniva nel passato, 
vi investirono i loro denari ma anche, da un punto di vista simbolico, vi legarono la loro 
immagine. Quest’ultimo aspetto ha assunto nel mondo della vacanza un peso speciale e 
ne ha spesso determinato il successo. Nel settore turistico si vende non solo un servizio 
– l’accoglienza e la ristorazione – ma si offre una vita alternativa. Dal punto di vista del 
risultato e del successo dell’operazione immobiliare, queste “città dei principi” hanno 
veicolato un’immagine, una immagine elitaria ed estremamente desiderabile, e questo 
è stato determinante per la loro riuscita e ha fatto la fortuna di questi insediamenti e di 
chi ne aveva finanziato lo sviluppo. 
Dove l’architettura è stata un supporto di qualità alla costruzione dell’immagine, questo 
successo si è mantenuto anche oltre la presenza fisica del Principe e della sua corte. 
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LA CITTÀ DEL PRINCIPE: FUTURIZZARE 
IL PASSATO

Antoni Vives I Tomás

Abstract 
The city of the prince is neither created nor invented. It must necessarily be born from our memories 
projected into the collective consciousness. The risk today is getting entangled in the confusion of 
ambition, setting aside the fundamental aspects that make up the city’s soul. It is by accepting the 
fundamental tension between digital speed and pedestrian movement, private property and col-
lective use, freedom and rights that the best of the past can be “futurised” and virtuous cities built.

Keywords
Smart city; City government; Urban development

Il principe di questa storia
Quello che state per leggere, e dovete essere molto desiderosi di farlo, non è né un arti-
colo, né uno studio, nemmeno un saggio. Non è altro che un flusso di pensieri che sono 
emersi nel corso degli anni, attorno a quella magica idea che ha spinto alcuni – cinque 
secoli fa – e che continua a spingere altri – non molto tempo fa – a fare città.
Perdonatemi dunque.
Se quello che cercate è uno studio, o un articolo accademico, potete smettere di leggere. 
Ci si chiede perché investire di nuovo nella città. E perché lo faceva la gente di allora? 
Coloro che ci hanno dato Lucca, quelli che ci hanno regalato lo sviluppo di Firenze o 
Siena? 
E quelli che hanno inventato Palmanova o hanno chiesto ad Andrea Palladio di costru-
ire un ponte sul copioso fiume Brenta a Bassano del Grappa? 
Ma anche perché farlo oggi, perché l’Amaravatis, l’allargamento di Astana, perché 
Songdó, Lusail, perché Neom. Perché e in che modo?
Tra Pisa e Neom abbiamo vissuto la rivoluzione della città, e la rivoluzione del concet-
to di principe. Per quanto riguarda la città, basta andare a Brasilia per rendersi conto 
di quanto il manierismo vuoto e motorizzato ci abbia confuso. Anche a Los Angeles. 
Anche a Chelyabinsk, o nei sobborghi parigini. Oggi dobbiamo riprendere l’idea di una 
città che non impara, tornando al passato, dicono alcuni. Preferisco parlare di futuriz-
zazione del passato. Dopo tutto, questo è ciò che si proponevano il Vasari, il Palladio, 
anche Gaudí, o Sert, e anche Le Corbusier quando lavorava sulla “buona scala”, quando 
cioè ha smesso di giocare al demiurgo.
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Il nuovo principe: un ponte col passato senza la confusione 
dell’ambizione
Per quanto riguarda il nuovo principe, ce ne ha parlato Gramsci. Il popolo prevaleva 
come principe, come autentico protagonista della storia, della sua storia e del suo im-
pulso. Questo principe gramsciano si è trasformato in qualcosa di distinto nell’era digi-
tale, l’era della crisi della classe media, del disastro degli slum nei paesi in via di sviluppo. 
Il principe si nasconde nel mondo per urbanizzare. Niente più mondo in via di sviluppo 
o mondo avanzato. Parleremo di un mondo urbanizzato, un mondo umanizzato, o un 
mondo in via di urbanizzazione. A volte all’interno della stessa città, come è ben concet-
tualizzato nell’era di Mumbai. Su cui tornerò più avanti.
Chiediamoci a questo punto, dove, se non in città, il principe gramsciano potrebbe svi-
luppare il suo potere? Dove altro se non nel luogo dove convergono le energie della 
rivoluzione industriale, con la conseguente proletarizzazione, la coscienza di classe dei 
più sfruttati, la necessità di ricostituire l’identità personale e collettiva? 
Da qui le utopie iconiche e falansteriane, ma anche il piano di Barcellona di Cerdà, o le 
espansioni di Parigi, Milano, Vienna e di tante altre città che, stufe della storia, hanno 
deciso, a metà del XIX secolo, di costruire le basi di quelle che oggi sono le città europee, 
così come le riconosciamo e ci riconosciamo in esse.
Parlerò quindi di un principe moderno, il principe di oggi, e delle possibilità della città 
di oggi, spinta verso un domani che non conosciamo, ma che dobbiamo trasformare in 
qualcosa di possibile, e migliore di ciò che ci ha lasciato il Novecento. Futurizzare il pas-
sato, imparando dai successi e dagli errori. Eliminare il peggio. Accogliere il meglio del 
nuovo. Senza dimenticare la nostra scala umana, cioè sociale e storica. Questo è stato il 
successo dei designer rinascimentali. Questo deve essere il nostro successo oggi.
Comincerò da qui, senza ulteriori indugi, cercando di costruire un ponte, solido ma fles-
sibile come quello del Palladio di Bassano del Grappa, tra passato e presente. Non mi 
interessa la storia, ma la liofilizzazione di quello che considero il più importante di ciascu-
no degli elementi che hanno spinto i vari principi a lanciarsi nella follia della città. Sarà 
un elenco di termini, di concetti, di idee che saranno seguiti da alcune frasi, riflessioni 
in breve per suscitare la discussione. L’ambizione di fare una città, il bisogno o meno del 
pubblico, l’idea evolutiva di domesticità, la forza di ciò che è rappresentativo in relazione a 
ciò che è vissuto autenticamente, a misura d’uomo, per futurizzare il passato.
Questo è il ricordo della città che vale la pena di recuperare. Il principe, il creatore, il 
patrono è lì, ovviamente. Ma è lì condizionato da una realtà che lo trascende, anche se 
non lo vuole: la dipendenza dal percorso seguito fino ad ora. La memoria ci nutre e ci 
tradisce. Dobbiamo pensare a lei, ma anche a dispetto di lei. 
Se avrò ottenuto in parte l’effetto, per quanto piccolo possa essere, avrò raggiunto l’o-
biettivo che cercavo con questo breve intervento: distinguere tra il bene e il male, tra il 
fertile e l’infertile di ciò che abbiamo pensato e progettato come città nel mondo, negli 
ultimi secoli. Come potete vedere, un compito riservato solo ai principi pazzi, come noi.
La confusione dell’ambizione. A Versailles, nella Città Proibita, a Brasilia, a Nuova Delhi, 
l’ambizione confondeva i principi. Il magniloquente ha mangiato il grande, l’importante. 
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Dal vivere in centro, si è passati a vivere. Dalla città come spazio condiviso, si è passati 
alla città come spazio di spazi riservati. Questa è la grande malattia che la città del XXI 
secolo potrebbe ereditare dal suo passato, se non ridisegna la sua memoria, se il principe 
moderno non riscopre ciò che è la città stessa: uno spazio di convivenza effettivamente 
pensato come un’agorà produttiva, come un mercato di scambio.

Perdere l’anima e uccidere la città del principe 
Ho avuto la fortuna di partecipare ad alcuni di questi progetti cosiddetti “unici”. Una di 
queste è la nuova capitale dello stato indiano dell’Andhra Pradesh, Amaravati. La visio-
ne di Amaravati corrisponde a quella di un leggendario Primo Ministro, Chandrababu 
Naidu. Infatti, Naidu è un politico con un’idea chiara di cosa sia la modernizzazione. Era 
il leader indiscusso della trasformazione di Hyderabad. La capitale dell’attuale stato di 
Telangana è diventata Cyberabad al momento giusto grazie all’impulso di quest’uomo, che 
ha saputo allo stesso tempo recuperare, rendendo pedonabile, il centro storico della città 
vicino a Chaminar e alla grande moschea. La combinazione del digitale con il pedonale 
ha segnato un percorso interessante, forse l’unico possibile. La rivoluzione del dato, con la 
rivoluzione delle gambe. Poi accadde la divisione dello stato dell’Andhra Pradesh, con la 
creazione dello stato di Telangana. Vijaywada, la piccola (se non è piccola in India) città 
sulle rive del fiume Krishna, è diventata la capitale del nuovo stato. Naidu, voleva qualcosa 
di più, qualcosa di diverso. Dall’altra parte del fiume le piantagioni, le mangrovie, invita-
vano a qualcosa di più grande di Vijaywada. I fondi sovrani, i grandi urbanisti, affamati 
di raccontare storie basate su spot e frecce, le banche, i politici, i sindacati, i giornalisti, le 
campagne elettorali, i consulenti e i marketer di fiere e congressi, si sono riuniti per far 
dimenticare a Naidu che il segreto stava nel combinare dati e gambe1.
Non c’è bisogno di fare nomi. Li conosciamo tutti. Sono abituati ad essere vestiti di nero 
e danno lezioni come se fossero dei guru. Progressisti in Europa o negli Stati Uniti, 
diventano i genitori più disgustosamente retrogradi laddove un politico che ha soffer-
to, ma ha perso, dà loro l’opportunità di mordere. L’ho visto ad Astana, con quei viali 
stupidi, quell’insieme di edifici inespressivi che incanalano i venti siberiani rendendo 
impossibile fare un passo in strada. L’ho visto nel masterplan di Amaravati: viali in-
sondabili per gli edifici pubblici, totale disprezzo per le realtà sottostanti. Mi riferisco 
a quella meravigliosa rete di canali, di campi coltivati, di frutteti e risaie, una sorta di 
giardino dell’Eden privo solo di umanizzazione. In India il bucolico confonde i sensi e 
nasconde una povertà feroce. C’era la magia del progetto Naidu. La mancanza di rispet-
to degli speculatori di idee, dei guru del cinismo, ha fatto di questo progetto della città 
del principe una caricatura di ciò che avrebbe potuto essere.
La confusione di ambizioni porta proprio a questo tipo di catastrofi. Guardando al 
secolo scorso, la disuguaglianza si cela dietro i disegni lecorbusioriani di Brasilia. La 

1 https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/why-amaravati-naidus-dream-capi-
tal-is-fast-becoming-a-ghost-town/amaravati-turning-into-a-ghost-town/slideshow/71095133.cms

https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/why-amaravati-naidus-dream-capital-is-fast-becoming-a-ghost-town/amaravati-turning-into-a-ghost-town/slideshow/71095133.cms
https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/why-amaravati-naidus-dream-capital-is-fast-becoming-a-ghost-town/amaravati-turning-into-a-ghost-town/slideshow/71095133.cms
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confusione della tecnica, il secondo dei grandi peccati in cui cadere, se si dimentica la 
memoria della città, ha portato a quelle strutture urbane che, a volo d’uccello, si sono 
ben mimetizzate: quelle città di viali spersonalizzati, di parchi che diventano giungle 
urbane, di blocchi residenziali che presto diventano prigioni, perché fuori non c’è nulla 
che invita a uscire. L’automobile, i treni suburbani, così preziosi per garantire la libertà 
di movimento delle classi più svantaggiate, sono stati utilizzati per distruggere nuova-
mente la memoria della città e per confondere principi e sudditi. 
L’ambizione del principe passa attraverso il magniloquente. Il grande. L’automobile lo in-
grandisce. La zonizzazione artificiale e demiurgica della città è diventata il cambiamen-
to naturale, il processo necessario per renderlo possibile. Tecnica al servizio della mo-
bilità, hanno detto. Tecnica al servizio della protezione del residenziale dall’industriale. 
Forse l’intenzione era buona. Lì la memoria gioca di nuovo il suo ruolo. Espellendo 
l’industria dai centri cittadini, espellendo il brutto (secondo loro), hanno distrutto la 
città del principe popolare. Ricordo come negli anni Settanta accompagnavo mio padre 
nel centro di Barcellona, vicino alla cattedrale, ai laboratori di rettifica dei pistoni. Un 
luogo che risuonerà qualcosa ai più vecchi. Per i più giovani dirò che uno dei problemi 
di un tempo era la manutenzione dei pistoni dei motori a scoppio. I rettificatori hanno 
messo a punto questo meccanismo così delicato e allo stesso tempo pesante dei motori, 
in officine che, viste oggi, avrebbero anche qualcosa di magico, anche di quel bucolico 
che l’industriale può avere: grasso, torni, ingranaggi, presse, rumore, odore di olio bru-
ciato, uomini duri per effettuare tutte le prove muovendosi in spazi minimi con la pre-
cisione dei chirurghi in sala operatoria. Il rettificatore da cui accompagnavo mio padre 
si trovava in un edificio trecentesco, più volte rimaneggiato, e poi ridefinito nello stile 
della metà dell’Ottocento.
Quel luogo per me magico è diventato un fast food, poi un ristorante all’antica, una lavan-
deria e infine, oggi, è la sede di un’azienda produttrice di software. L’industria è tornata 
all’industria, che non avrebbe mai dovuto abbandonare. La confusione della tecnologia ha 
portato alla sua evacuazione dai centri urbani e, con essa, alla sua morte accelerata. 
È la stessa ambizione commerciale dei grandi supermercati, nati in Francia nel caso euro-
peo. Queste rotatorie apparentemente pratiche, in cui troviamo da un Ikea a uno spazio 
multiplex, evacuano i centri e li uccidono. Attenzione! È vero che i centri non sapevano, 
non volevano, non avevano il coraggio intellettuale di sfruttare la spinta tecnologica per 
restituire al commercio ciò che apparteneva alla città e viceversa: la vita comune. Le gam-
be di Naidu, quelle che ci portano fuori di casa e ci portano al negozio accanto, al calzolaio, 
al medico, al parrucchiere. Penso che sia stato Herman Hesse che ha saputo vedere, nella 
sua opzione plein de joie per la vita, che parte di quella gioia di vivere risiedeva nell’apprez-
zare il valore del rapporto sincero e sano tra il commerciante e i suoi clienti. Quell’anima 
della città che si nasconde nei banchi dei negozi è ciò che propongo qui per sostituire la 
città principesca, qualunque essa sia. Al di là di Internet, al di là della comodità di Amazon 
e dei droni che portano e trasportano cose, al di là della confusione, un giorno dovremo 
essere informati su come quella gonna o cintura ci calzi a pennello, e sentire che è vero, e 
anche se sappiamo che il commerciante, l’impiegato, vuole vendere, vuole soprattutto che 
un giorno torniamo da lui, possibilmente a piedi. 
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Certo, certo, certo. È molto facile parlare dell’ideale, il migliore dal tribunale accademi-
co, dalle sedie di prima classe, dalle poltrone istituzionali. È facile farlo dall’aria condi-
zionata, da una sedia a Londra, o in California. Come è facile andare a vedere e tornare, 
senza fare la scelta di stare, di stare con chi si stanca del banco da lavoro; senza capire 
che l’odore dell’olio bruciato uccide. Senza sapere che le persone hanno sempre lottato 
per lasciare ciò che puzza, che lega, che ci disumanizza. L’officina del raddrizzatore era 
una tana. Il banco, solo un pozzo. La rivoluzione industriale è stata la via, forse il pur-
gante che ci ha liberato dall’artigianato permanente, dalla schiavitù della panchina e del 
mecenate (chiamato “il maestro” in molte regioni del bacino del Mediterraneo fino a 
non molto tempo fa). Questa è la confusione dei Sennet di questo mondo. Il travesti-
mento da sciamano di ciò che li giustifica. Quello che dicono ha un po’ di verità e tanta 
mancanza di esperienza di ciò che è umano, di ciò che si nasconde dietro ogni vita, a 
cena, in silenzio perché non c’è niente da dire, a casa. Il ritorno all’artigianato, al rappor-
to diretto con il lavoro sostenuto da questi grandi (come alcuni li chiamano) professori 
della vita quotidiana, nasconde impotenza e parzialità. Mio padre non tornerebbe mai 
più a quegli anni di “artigianato”. Sarebbe tornato all’apprendistato, alla specialità. Ma 
non lo farebbe a prezzo della schiavitù. Il suo sogno era per molti anni quello di poter 
lavorare in una grande fabbrica, con processi puliti e regole chiare. La rivoluzione digi-
tale rompe le fabbriche in vita, ci riporta ad un certo tipo di artigianato, ma lo fa spinto 
dall’impulso del condiviso, comprese le norme sociali.

La nuova città: tensione, digitale, proprietà…
C’è di nuovo la memoria della città, come spazio di libertà, come agorà. La città, sogno 
sociale. Non è sempre stato così, anzi quasi mai, ma quando è stato, ha lasciato il segno, 
ha segnato noi. Non dobbiamo andare ad Atene. Possiamo rimanere nella Repubblica 
Fiorentina, quando era tale, lontano dal fuoco redentore dei Savonarola che ci fanno 
peccatori ad ogni passo che facciamo. Savonarola uccide la città. Machiavelli la costrui-
sce. Trovare questo equilibrio, basato su ciò che è condiviso, spesso il più debole, è fon-
damentale. Barcellona come esempio. In altre parole, la tribuna del Barcelona Football 
Club, dove per un secolo la libertà è stata vissuta in comune, fino a quando il bullone 
imposto alla catalanità lo ha trasformato in qualcosa di brutto, se non direttamente il-
legale. Gli stand come spazio condiviso, in cui i catalani di generazione in generazione, 
con i nuovi catalani, sono diventati un unico popolo. Pierre Vilar, il grande storico mar-
xista francese, che non era sospettato di essere comprensivo di ciò che era strettamente 
nazionale, cadde ai piedi della capacità di socializzazione di questo spazio calcistico 
negli anni Venti del secolo scorso. 
Attenzione: la volontà del principe di Gramsci ha spostato tutto, era lì prima, senza de-
miurghi, senza indicatori di percorsi prestabiliti, senza essenze o razze. Semplicemente 
il sogno sociale. Ecco perché la confusione accademica diventa così dolorosa quando si 
unisce alla confusione tecnica e alla confusione urbana. Perché la città del principe deve 
essere prima di tutto un’identità, un luogo riconoscibile, un luogo concreto dove tutti 
noi possiamo essere ciò che vogliamo essere, in comunità, ma anche individualmente. 
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Le strade, insisto, sono diverse, non esclusive. Quello che per alcuni, dall’accademia, è 
disumanizzante, e non sto dicendo che non può essere, per altri, delle quattordici ore 
di lavoro nel laboratorio artigianale, è un’ancora di salvezza. La nuova città del principe 
deve rispondere a questa tensione: il digitale, i droni, la robotizzazione devono liberarsi, 
ma allo stesso tempo devono porsi al servizio del rafforzamento delle relazioni uma-
ne. Nell’uomo, la speranza di una vita migliore, basata sullo sforzo individuale. La città 
come spazio di opportunità da sviluppare da ciascuno di noi, su un piano di parità, come 
punto di partenza per il personale e il collettivo. 
Non c’è un’arcadia nel passato.
Parlare di un tempo passato migliore in questo campo è una stupidità tipica di chi pensa 
come principi illuminati: tutto per il popolo ma senza popolo. Parlare che tutto il tempo 
passato è stato peggiore, che non possiamo imparare dall’esperienza perché l’esperienza 
ci ha portato solo al punto di partenza, è una stupidità tipica delle persone stupide: tutto 
per le persone ma contro le persone. Per questo è essenziale parlare del nuovo principe, 
colui che non vuole cedere ai demiurghi, né disprezzare l’identità; colui che è nel collet-
tivo, ma soprattutto costruisce sull’individuo. E non c’è niente come la libertà e accettare 
che l’alternativa, qualunque essa sia, deve darci un rendimento superiore a quello che 
abbiamo oggi in mano. 
L’avete visto: la città è ideologia. Certo che lo è.
Mi piace pensare a Barcellona prima del crollo delle mura come a una città sotto pres-
sione. Lì il principe spagnolo ci aveva condannato a non crescere. Tra il 1714 e il 1860 
la città fu demolita di un terzo delle sue dimensioni, e non le fu permesso di crescere 
oltre le mura della metà del XV secolo. Questo ha facilitato il bombardamento continuo. 
Come ha detto Engels, Barcellona è stata la città più bombardata del mondo. Quella pen-
tola a pressione ha portato borghesi, anarchici, religiosi, universitari, scuole, bordelli, 
teatri lirici, cabaret, baraccopoli, filosofi, scrittori, marinai, mercanti, turisti, protettori, 
ospedali e tanta speranza. Il principe spagnolo, senza rendersene conto, generò il prin-
cipe collettivo della capitale catalana. Quando esplose nell’ultimo terzo del XIX secolo, 
questa collettività in conflitto permanente rappresentava la vecchia identità, ma soprat-
tutto la nuova identità, quella che rinasceva dalle ceneri del disastro del 1714, quando 
la Catalogna perse definitivamente le sue libertà nazionali. L’eco di quell’esplosione ci 
ha raggiunto e ha preso forma durante le Olimpiadi del 1992. Poi ha permesso alla città 
di avanzare verso il resto del mondo proponendo un’agenda di digitalizzazione che tra-
sforma il pubblico e il domestico, che ancora oggi viene osservata con attenzione. Tutto 
al continuo servizio del sogno sociale che la città deve voler diventare. Come ha detto il 
vecchio, ma sempre giovane, politico galiziano, Castelar: prima i sogni, poi le ideologie, 
provocano cambiamenti storici. Questo potrebbe essere uno di quei momenti.
La verità è che siamo immersi in un mare di confusione, pensando di inventare la ruota 
giorno dopo giorno. È il pathos morale della maggioranza (sarà una minoranza?) della 
sinistra irredentista europea, che ci ha condotto e ci conduce ai fanghi del salvinismo, 
del voxismo, del lebbroso. Alla radice di tutti questi movimenti di frustrazione cam-
minano i virus dell’irredentismo al volante della società, dando risposte assolutamente 
banali a problemi incredibilmente complessi. 
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La città è il luogo dove ci ha condotto tutta quella malattia ideologica, figlia di idealismo 
mal concepito, facebookismo e twitterismo. Quando sento chi elogia “il nuovo concetto 
di spazio pubblico”, di solito lo guardo con curiosità. Mi chiedo se questa persona, ri-
spettabile come tutte le altre, sappia che nelle fondamenta degli Uffizi a Firenze, Vasari 
ha sepolto una prima pietra in cui si può leggere publicae commoditate. Quella pietra 
risale al 1561. Non c’era bisogno di un’ermeneutica post-marxista, né di un’ermeneutica 
comunitaria di quella degli altri. C’era bisogno di una certa sensibilità e, naturalmente, 
di capire che l’arte, l’arte più alta, può essere messa al servizio degli altri, del pubblico, di 
ciò che non è domestico. Una delle chiavi, per me, per la città del XXI secolo è recupe-
rare proprio quello spazio comune in cui non c’è confine tra pubblico e privato. Quella 
zona di tutti, simile al marciapiede che mia madre, anni fa, usava per spazzare e strofina-
re perché pensava fosse un’estensione della propria casa. O quella facciata che ogni anno 
si imbeve di calce, come chi si pulisce le scarpe, per dimostrare la dignità familiare, ma 
allo stesso tempo per aumentare il senso di pulizia, di lucidatura, di “nostro”, se così 
posso dire, che fa parte della nostra identità collettiva di cittadini. 
Chiediamoci che cos’è oggi il comodato publico. Non molti giorni fa, passeggiando per 
Los Angeles, ho avuto l’opportunità di visitare la sede del Museum of Contemporary 
Art, progettato da Arata Isozaki. Non è un pezzo spettacolare a prima vista, come ad 
esempio il centro Walt Disney, proprio di fronte, progettato da Frank O. Gehry. Tuttavia, 
Isozaki qui supera magistralmente Gehry perché capisce il concetto di publicae commo-
ditate. Sa che ciò che costruisce costituisce un transetto tra il particolare (l’esperienza 
dell’arte) e il collettivo (il potere della collezione alla portata di tutti). Isozaki costruisce 
una strada, in cui ciò che è dentro è uguale a ciò che è fuori. E in questo senso anticipa 
di nuovo il suo tempo. Senza manierismo, senza assurdità Zahedan, impariamo con 
lui ad apprezzare Rothko, a salutare Miró, a goderci la vita – e l’arte – con ogni Richard 
Hamilton, e che altro. 
Arte e città diventano così uno spazio unico, il luogo concreto in cui ci definiamo 
identici.

…arte, libertà, diritti
Attenzione: c’è chi ha cercato di mettere quest’arte al servizio di un potere unimodale. 
Milano, quella città che è conveniente conoscere, difficile a prima vista, intensa e pro-
fonda quando ci si propone di entrarvi per mano di qualcuno che si ama, ci offre indizi 
sensazionali: gli anni Trenta, anni di accelerazione dannunziana, anni abissiniani in cui 
il sogno cavouriano era morto nelle mani del fascismo, un figlio bastardo ma autentico 
del socialismo (come ora sappiamo per certo, in questa Europa assurdamente stanca di sè 
stessa); anni di sfrenatezza in cui ogni facciata era un simbolo, ogni fregio, ogni opportu-
nità. Milano ha congelato una parte della storia d’Europa sulle sue facciate in marmo di 
Carrara, e lo ha fatto, per il dolore di molti di noi, con una bellezza temperata, simbolica e 
splendidamente rappresentativa del peggiore di cui siamo capaci come specie. La Milano 
del Risorgimento è piccola accanto ai viali porticati, alla stazione ferroviaria centrale, agli 
edifici amministrativi. La galleria di Vittorio Emmanuele, accanto al Duomo, ci descrive 
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con esemplare maestria ciò che altre città principesche cercheranno di seguire in seguito 
(anche se l’assenza di un Verdi per ognuna di esse le rende semplici seconde). 
Milano è un sogno di fiducia in sé stessi. Forse non bella come altre città italiane, è la 
città dei navigli, la città delle piazze ombreggiate, dell’industria, dell’arte. Le Alpi, così 
vicine e così lontane, ci descrivono un desiderio, una possibilità. Milano non è niente, 
né la capitale, né il centro di nessun impero, ed è tutto. La città del principe aspira a 
quella Milano del XXI secolo, e dobbiamo tenerne conto. Pensare la città al servizio di 
un solo principe è un errore fatale, fondamentale. Da Porta Nuova ai Navigli, Milano, 
ben letto, ci insegna ad essere liberi.
E parlando di libertà dobbiamo continuare a portare a termine questo sogno della città 
del principe, o città della memoria. Memorizzare le nostre città, la loro cosa migliore, la 
loro cosa più duratura, è trionfare. Ricordo che un giorno, discutendo di Darhavi, una 
delle baraccopoli storiche di Mumbai, qualcuno mi disse che il suo futuro era quello di 
essere demolita. Quel giorno indossavo una cintura di cuoio, comprata in un negozio 
di pelletteria a Dharavi. Gli ho detto che ero d’accordo con lui, a una condizione: che 
i legami sociali che vi si stabiliscono non solo siano preservati, ma anche rafforzati. 
Demolire le case è molto semplice. Costruire nuove case, ancora di più. Ciò che è diffi-
cile da demolire è la memoria del sociale, la memoria delle nostre speranze. Il ricordo 
della nostra pace personale, familiare e collettiva. La vita a Dharavi è tremendamente 
difficile. È disumana in molte occasioni. Eppure, la dignità scorre ovunque. Sappiamo 
cosa ci aspetta in quei piani sociali, nidi di vita compartimentata, accattivatori di rela-
zioni sociali cariche di buone intenzioni, ma in realtà portatrici della frustrazione finale.
Il sogno della città del principe moderno non è altro che il principe chiamato società 
libera e con un’identità; un principe collettivo aperto che apre una vecchia e nuova strada 
basata sulla dignità della vita umana, con il diritto al lavoro, a un tetto; con il diritto di 
camminare, di studiare... di avere uno sguardo da condividere. Il diritto alla musica e 
un buon bicchiere di vino. Il diritto di avere fede, o di rinunciarvi, ma sempre uniti in 
ciò che noi umani ci siamo dati liberamente: il diritto di avere un’opinione, di essere, di 
servire e di godere. Alla legge.
La città del principe moderno è la città che ha imparato dalla memoria di ciò che è an-
dato bene per noi, e ciò che è andato male per noi, al servizio del presente e del futuro. 
Parliamo sempre di identità come qualcosa di fisso, come la fotografia di una cartolina 
fatta di carta patinata. Mi permetterò ancora una volta di parlare dei catalani. Perché 
noi ne sappiamo qualcosa sull’identità aperta. La nostra è stata una cartolina necessa-
riamente in cambiamento. In un villaggio sulla costa catalana chiamato Cadaqués, che 
conosco bene, la gente ha vissuto fino a non molto tempo fa di pesca, corallo, agricol-
tura, olivi e vigneti. È bello andare a vedere l’altare barocco della chiesa di Santa Maria 
per capire come sono stati gli ultimi duemila anni di questo luogo unico. L’esplosione 
turistica ha cambiato le dediche. Sono rimasti solo due pescatori. Le viti e gli olivi che 
vengono coltivati sono spettacolarmente selezionati, ma altrettanto aneddotici. Eppure, 
il turismo, così com’è, è stato addomesticato dalla volontà di mantenere e promuove-
re un’identità che non confonde Cadaqués con nessun’altra località turistica. Identità 
aperta ma solida. Identità evolutiva, ma radicata. Dubai, Doha, non sono città poi così 
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male, e tuttavia, cosa possiamo trovare lì che ci riempie, che è autenticamente emirato 
o qatariano? 
Lo stesso possiamo chiederci di Riyadh, nel cuore dell’Arabia. Il segreto di Riad sta in 
quello che non si vede di Riad: Batha, i mercati delle pulci, la città prima dell’esplosione 
del petrolio. Le autorità lo sanno, e così cercano di salvarlo e di ricomporlo in marce 
forzate in questo periodo di cambiamento. Se la cavano bene. Saranno un esempio per 
tanti altri. Dobbiamo contribuire a consolidare i loro sforzi per recuperare ciò che rende 
Riad, Diriyah, luoghi unici al mondo. 
Luoghi che futurizzano il passato.

Conclusioni
La città del principe non è progettata ex-novo, né è inventata. La città del principe deve 
necessariamente nascere dalle nostre memorie personali e collettive proiettate nel do-
mani collettivo. Questa è la sfida che dobbiamo affrontare. Dobbiamo smascherare i 
profeti di sé stessi, di ciò che è esclusivo. Aprirsi al futuro significa aprirsi a noi stessi. 
L’audacia è potere. 
E tutto, tutto, tutto deve essere fatto nella città del principe, che siamo ognuno di noi, e 
ognuno di noi, e ognuno di noi.
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LA CITTÀ GLOBALE E LA COMUNITÀ 
LOCALE RACCONTATE DAI MEDIA: 
DAL CINEMA ALLE APP
THE GLOBAL CITY AND THE LOCAL 
COMMUNITY AS TOLD BY THE 
MEDIA: FROM THE CINEMA TO APPS

Silvia Beltramo, Tatiana Mazali, Fredo Valla

The contemporary representation of the historical city has always been linked to media 
imagery, an area of common culture thanks to the universality of visual languages (as 
some documentaries by Pier Paolo Pasolini of the 1970s remind us) and the cross-cutting 
nature of digital languages: digital media, personal, interconnected [Manovich 2002].
Media “serve” to remember but also to invent, they are a means of representing our 
history but also for building the tomorrow that we imagine, they have the function of 
consolidating and processing the memory of communities and of building or preserv-
ing the local identity of cities, they offer fertile ground for collective creativity that can 
connect the past with the future.
On the one hand, cinema is the place of great narratives [Paganelli 2008; Tarkovskij 
1995]. In many fictional films as well as in many documentaries the city is not just a 
simple setting for the stories told, but rather rises to the level of co-protagonist. Cities 
– understood as built spaces – small or large, where people are witnesses to a recent or 
centuries-old history. Where they affirm the will to coexist, to share, to confront each 
other. Whether villages or metropolises, neighbourhoods, suburbs or ghettos, cities of 
cinema (and reality) influence social behaviours, stimulating stories, miseries, feelings, 
clashes, expectations, illusions, hopes, a will to seek redemption and much more.
In contrast, digital interactivity that takes shape in apps that connect people and urban 
places and where the city is a place to act and “perform” to access services, enjoy cul-
ture, declare one’s citizenship [O’Rourke 2013].
Finally, digital pushes cinema out of the cinema and expands it by integrating it into 
urban architectures: video mapping, mobile art, urban screens today define the spec-
tacularisation of large cities [Arcagni 2016].
How do cities react to all this?
In the era of digital interaction where everything acquires an experiential dimension, 
how does the system of historically stratified small urban centres and resilient commu-
nities relate to communication and self-representation?
Which cities do the media depict? The local dimension or the global city? Do they use 
different means? Do metropolises represent themselves with apps and digital means 
and the local dimension with cinema and documentaries?
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As part of macrosession C – Local history, global history: dimensions, scales and interactions, this 
session sought to reason, asking some initial questions about the relationship between the city 
and its representation, inviting the numerous participants (14 proposals submitted of which ten 
were selected) to publicly discuss and debate the interaction between the local and macro-scale 
stories involving different urban areas, from the villages of the Italian territory to the megalopo-
lises of the global city.
The speakers were invited to present experiences, projects and case studies with the aim of illus-
trating the world of media in relation to urban contexts.
Creative projects (cinema, apps, mobile art, etc.) focused on local-global dynamics, the past-future 
of cities, analyses of stories of cities and small towns through the media and experiences of recover-
ing the memory of community stories through visual storytelling were the main threads of the nar-
ration of the city in the session. More specifically, some authors analysed the close relationship that is 
established between urban representations and the construction of media imagery [Bertozzi 2003].
Emiliano Ilardi, Elisabetta Gola and Alessandro Lovari in the article The suburb and the global 
city. Smart cities as dystopias, starting from Dave Eggers’s book and film Il cerchio, analyse the 
“suburbanisation” of the world, using the theoretical matrix of utopia or its opposite, dystopia. 
Analysing the suburb in film and literature, they come to consider it as the most globally realised 
and desired utopia.
Maria Carolina Campone, in The city as a nightmare. The relationship between forma urbis and 
nature in the dystopian look of Pier Paolo Pasolini, rereads Pasolini’s cinema through an urban 
lens. In this key, the city and landscape described in Pasolini’s films are a metaphor for the condi-
tion of modern man, threatened by the mass culture that destroys the various particular entities, 
«taking away reality from the various ways of being men, which Italy produced in a historically 
very different way».
In the article From the postcard to the cartoon: the Naples of Hanna & Barbera, Pasquale Petillo 
guides us through the relationship between city and utopia, through the idealisation created by 
the media narrative, visible in the author’s analysis of Naples as a postcard in the Tom & Jerry 
cartoon series, directed by William Hanna and Joseph Barbera, in 1954.
Finally, Enrico Masi, with Impact of mega events on the metropolitan landscape. Building imagery 
between neo-global identity and resilient communities, presents an interesting study conducted 
with the tools of visual sociology (and more) on the impact that large events have on the city and 
urban communities. A study that is a sort of study-action that includes analysis but also a visual 
project curated by the author.
The other authors who participated in the session addressed the relationship between representa-
tion and interaction typical of digital media. The result is a line of analysis that outlines common 
elements and reflections, starting from the description of projects for the digital reappropriation 
of cultural and urban heritage.
In Altavilla the mining village loved by Verga, Antonio Mastrogiacomo starts from the descrip-
tion of the app of the same name and discusses some themes of the depiction of small towns 
through digital media, highlighting how, being mainly produced for tourists, a story that can be 
told is preferred to a story yet to be told.
With the article Escape from the text, escape in the text, Federico Biggio offers a journey through 
digital and interactive “texts” that entertain and establish a semantic relationship with the city. 
Considering urban space as a text, the article explores some case studies that configure its use as 
an escape from and towards urban text, proposing a topological taxonomy based on the degree 
of participation, subversion and distance from the reality that digital text activates.
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In the article, Pompeii between cinema and video games: the ancient town narrated by the media 
in the early 21st century, Daria Verde analyses how the media have always tried to bridge the 
gap between the past and present of historical places. Through the analysis of video games and 
films about Pompeii, we understand how to build those global images of cultures (and cities and 
places) thousands of years away from us. 
In Reliving the lost: virtual reality experience in L’Aquila, Marco Felli explores the different aspects 
related to the use of virtual reality in the learning of cultural heritage. Together with the impor-
tance of historical research, it is now possible to experience buildings and urban settings that are 
far away in time and space. The author takes us into a virtual reality experiment conducted in 
the city of L’Aquila.
Finally, Vittorio Curzel, in his article Urban requalification as a symbolic regeneration of a difficult 
border heritage, shows us an interesting urban redevelopment and regeneration project linked 
to a large abandoned barracks in a small town in the centre of Val Venosta. It is a study-action 
project where the project and the historical and social context it took shape in are depicted in a 
documentary, currently under development.
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IL SOBBORGO E LA CITTÀ GLOBALE.  
LE SMART CITIES COME DISTOPIE

Emiliano Ilardi, Elisabetta Gola, Alessandro Lovari

Abstract 
Through an analysis of the novel (and movie) The Circle by Dave Eggers, the article seeks to demon-
strate how in the 2000s the suburbs became the most desired utopia. In fact, they offer the maximum 
feeling of safety. They are perfectly suited to a post-Fordist economy which does not require crowds 
of unskilled workers, but rather uses emotional and creative faculties as its main production tools. 
They offer the spatial organisation that best leverages the potential of ICT to make a city “smart”.

Keywords
Suburbs; Dystopia; Smart city

Introduzione
Dopo dieci anni di discussioni e sperimentazioni sulle smart cities alcuni elementi 
sembrano assodati. Il più importante è che le tecnologie digitali non sono sufficienti 
a rendere “smart” una città. Una città che voglia coniugare efficienza (amministrativa 
e infrastrutturale), propensione all’innovazione, eco-sostenibilità, alti livelli di produt-
tività economica, governabilità ha bisogno di abitanti formati a questi obiettivi e che 
partecipino attivamente alla loro realizzazione. E la cittadinanza attiva presuppone la 
credenza in un sistema di valori condiviso in cui desideri individuali ed esigenze del 
contesto (urbano e sociale) tendano a coincidere. Ed è qui che cominciano i problemi. 
Il dibattito sulle smart cities infatti si è concentrato soprattutto sul termine “smart” più 
che su quello di “city”. Ma non è la stessa cosa rendere “intelligente” Trento e fare la 
stessa cosa con Napoli o Roma. Al di là delle differenze storiche, sociali, economiche 
e culturali, la frattura decisiva sta nel fatto che la prima è una piccola cittadina di pro-
vincia mentre le seconde sono metropoli; la prima è uno spazio sociale che tende già 
di suo all’omogeneità in tutti gli aspetti, le seconde rimandano contesti frantumati le 
cui schegge sono spesso in conflitto tra loro. Nelle metropoli quel sostrato di valori 
(partecipazione, interesse generale, senso di appartenenza a una comunità) che posso-
no legittimare simbolicamente trasformazioni urbane in direzione della smartness sono 
molto più difficili da instaurare anche perché, storicamente, le metropoli nascono e si 
affermano negando proprio quei valori a favore di individualismo, materialismo, ano-
nimato, anticomunitarismo. Non solo: nel caso delle metropoli, la digitalizzazione dello 
spazio urbano potrebbe essere l’effetto più di esigenze di sicurezza e di controllo che di 
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efficienza, mettendo così a rischio alcuni tratti “positivi” della vita metropolitana: im-
prevedibilità, serendipità, capacità di gestire i conflitti, etc. E questo soprattutto se, come 
sembra suggerire Dave Eggers nel suo romanzo The Circle [2013], la “smartizzazione” 
della metropoli in realtà passa per una sua suburbanizzazione, tenendo conto che il 
modello americano di sobborgo è la struttura abitativa con il più alto tasso di crescita da 
almeno settant’anni. Questo perché:

• offre il massimo di sicurezza ai suoi abitanti riducendo al minimo l’imprevedibilità 
tipica degli spazi metropolitani;

• si sposa perfettamente con il passaggio da un’economia fordista che aveva bisogno 
di folle di lavoratori non specializzati a un’economia post-fordista che usa come 
principali strumenti di produzione le singole facoltà cognitive, emozionali, creati-
ve e relazionali degli individui;

• è l’organizzazione spaziale che meglio permette di esaltare le potenzialità delle tec-
nologie digitali per rendere efficiente e funzionale un territorio; renderlo “smart”.

Eggers mostra qual è il prezzo da pagare per questa suburbanizzazione del mondo che 
dagli spazi abitativi si traferisce a quelli lavorativi e del loisir fino a colonizzare borghi 
e città storiche (come d’altronde aveva già mostrato qualche anno prima lo scrittore 
inglese J. G. Ballard): la fine dell’imprevedibilità della metropoli e di tutto quell’immagi-
nario urbano, soprattutto di matrice europea, formatosi nel XIX secolo e consolidatosi 
durante il XX, che raccontava la città come luogo ingovernabile e conflittuale ma anche 
come straordinario laboratorio di creatività e di nuove forme di relazioni sociali.
Nella distopia del Cerchio, in nome dell’utopia dell’efficienza, dell’eco-sostenibilità, del-
la trasparenza, dell’orizzontalità delle decisioni, della sicurezza, le relazioni sociali non 
solo sono diventate obbligatorie, attraverso un uso coatto dei social media, ma sono 
anche inserite a forza in un rigido e immodificabile frame comunicativo.

1.
Il Cerchio è il quartier generale della più importante multinazionale di comunicazione 
digitale della Terra ed evidentemente si ispira all’“astronave” la nuova sede della Apple 
voluta da Steve Jobs prima della sua prematura scomparsa. Ed è lo stesso Steve Jobs che 
ci racconta come l’estetica del sobborgo in cui è cresciuto abbia influenzato la forma 
delle sue successive “utopie” digitali. 

La casa dei Jobs e le altre del quartiere erano opera dell’imprenditore edile Joseph Eichler, 
la cui ditta costruì, tra il 1950 e il 1974, oltre undicimila case nelle varie aree residenziali 
della California. Ispirandosi all’idea di Frank Lloyd Wright di case moderne razionali 
per l’“uomo comune” americano, Eichler costruì abitazioni economiche che presenta-
vano pareti di vetro dal pavimento al soffitto, piante aperte, pilastri e travi a vista, pavi-
menti a lastre di cemento e molte porte scorrevoli di vetro [...]. L’apprezzamento per le 
case di Eichler, mi disse Jobs, gli trasmise il gusto di fare prodotti di ottimo design per il 
mercato di massa. “Mi piace molto quando si possono combinare insieme un bellissimo 
design e semplici funzioni tecniche in un prodotto che non costa molto” disse indicando 



138 Emiliano Ilardi, Elisabetta Gola, Alessandro Lovari

la limpida eleganza dell’architettura delle case di Eichler. “È stata la visione da cui sono 
partito per la Apple. È quello che abbiamo cercato di fare con il primo Mac. È quello che 
abbiamo fatto con l’iPod” [Isaacson 2011, 19].

D’altronde anche pionieri del cyberspazio come William Gibson o Bruce Sterling hanno 
paragonano spesso l’avvento dei mondi digitali alla nascita ed espansione improvvisa di 
città utopiche e sobborghi negli Stati Uniti.

È un’architettura di tipo plug and play. Togliete la parte superiore, tirate via la scheda 
madre, mettetene una nuova di maggiore potenza, che si tratti di un PC o di un negozio 
al dettaglio della Edge City. E i dintorni – lo scatolone – può sembrare postmoderno e 
sofisticato, ma alla base è liscio, in plastica e a buon mercato. E in diciotto mesi buttate 
l’intero kit, baracca e burattini senza alcun senso di rimpianto e fate largo al nuovo mo-
dello [Sterling 1992, 61].

L’estetica (Jobs) e la meccanica (Sterling) dei nuovi ambienti digitali deriverebbero dun-
que dai sobborghi statunitensi? Potrebbe anche essere se teniamo conto che il primo 
grande processo di “tecnologizzazione” di massa degli spazi dell’abitare e della vita quo-
tidiana avviene proprio in quelle nuove aree abitative diffusesi dopo la Seconda Guerra 
Mondiale. E non poteva essere altrimenti visto il modello urbanistico a cui si ispiravano.
William Levitt, il primo grande costruttore in serie di sobborghi, capace, negli anni ’50 
del secolo scorso, di mettere in piedi 150 nuove case al giorno, per immaginare la forma 
che avrebbe dovuto avere il nuovo universo abitativo di “suburbia”, si rifà alla struttu-
ra urbana di Oak Ridge, costruita nel 1943 in Tennessee per ospitare gli scienziati e i 
tecnici del Progetto Manhattan finalizzato alla realizzazione della bomba atomica. Si 
ispira cioè a un luogo chiuso, elitario, rigidamente funzionalizzato in nome dell’efficien-
za produttiva, ma anche utopico e pieno di infinite promesse visto che a Oak Ridge si 
stava sperimentando sulla possibilità di manipolare l’atomo e quindi la materia stessa. 
E Oak Ridge sembra anche essere il modello di The Circle di Dave Eggers, il quartier 
generale della multinazionale informatica che vuole rivoluzionare la vita urbana. Per 
Levitt l’analogia con il luogo in cui è stata costruita la bomba atomica non è casuale: 
il sobborgo doveva funzionare come un ordigno nucleare che avrebbe frantumato in 
piccoli pezzi le affollate e ingovernabili metropoli; pezzi che, come in una reazione a 
catena, si sarebbero poi riprodotti fino a coprire l’intero territorio degli Stati Uniti. Il 
trasferimento nei sobborghi andava cioè considerato dagli americani come un vero e 
proprio esodo senza ritorno, un viaggio pionieristico verso la terra dell’utopia: la fine di 
un mondo (quello metropolitano) e l’ingresso in un magico mondo fatto di efficienza, 
spazio in abbondanza, sicurezza e in cui nessuno sarebbe stato un atomo insignificante 
come nelle anonime folle urbane. 
Una nuova utopia dell’abitare, impossibile senza tecnologie adatte a sostenerla. È questa 
nuova struttura abitativa, ai margini dei centri urbani, che rende necessari gli elettro-
domestici (lavatrice, frigorifero, lavastoviglie), il telefono, e poi tutti i dispositivi della 
simulazione: la televisione, i drive in, gli shopping mall, i parchi di divertimento fino ad 
arrivare ad internet. È in fondo la grande utopia tecnologica del XX secolo che si riversa 
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come un fiume in piena nel XXI: racchiudere in uno spazio finito il maggior numero di 
informazioni, immagini, servizi in modo che all’individuo appaia come illimitato ma 
controllabile al contrario dello spazio metropolitano. Nel sobborgo le violente trasfor-
mazioni sociali indotte dai mutamenti di paradigma di ordine economico e tecnologico 
sono governabili, massimizzabili e studiabili come in laboratorio. Dai primi spazi simu-
lati della prima parte del Novecento prodotti dai media elettrici (radio, cinema e televi-
sione) si passa rapidamente a quelli virtuali contenuti in computer, smartphone e tablet; 
un mondo infinito di segni, non pericoloso come le strade della metropoli, totalmente 
disponibile e malleabile nelle mani di un individuo [Ilardi, Ceccherelli 2011] che, come 
afferma Hollings, sarà finalmente libero di esteriorizzare senza impedimenti il suo Io 
più profondo: «i sobborghi, una porzione di terreno suddiviso e in continua espansione, 
fanno da base a un progetto che collegherà l’umanità direttamente con lo spazio, con 
il futuro e con il proprio Io più profondo che sta emergendo» [Hollings 2010, 21]. Dal 
sobborgo degli anni ’50 ai siti di social network dunque il passo è breve. In mezzo, a par-
tire dagli anni ’90 ci sono i CID Common Interest developpement (sviluppo di interessi 
comuni), agenzie che mettono in contatto gruppi di cittadini che abbiano la stessa età, 
gli stessi gusti o semplicemente condividano la stessa idea di abitazione: attraverso un 
questionario etichettano (taggano) lo spazio in cui vogliono vivere (con o senza giardi-
no, cani, bambini, guardie private; con case in stile andaluso, italiano o postmoderno). 
A quel punto si compra un terreno e si costruisce il quartiere a cui avranno accesso solo 
ed esclusivamente i suoi abitanti i quali, in totale autonomia dalle leggi dello Stato, ne 
decidono le regole. È l’utopia del filosofo che si trasforma nella Privatopia [McKenzie 
1994] del consumatore applicata all’abitare: ciascuno deve avere il diritto di possedere 
abbastanza spazio e mezzi per disegnare autonomamente il proprio territorio in base 
ai suoi gusti. A pensarci bene alcuni social network attuali tipo Facebook funzionano 
così. E d’altronde anche Mark Zuckerberg è cresciuto in un sobborgo non lontano da 
New York. 
Ma se la cultura digitale nasce nei sobborghi e in qualche modo da essi ne prende la for-
ma, è possibile che mantenga questo imprinting nel momento in cui attraverso di essa si 
cerca di rimodellare non piccoli spazi ma intere aree metropolitane? 
Le nuove smart cities non rischiano di portarsi dietro la minaccia di una suburbanizza-
zione del mondo? 
È questa l’idea che sta alla base del romanzo di Dave Eggers, The Circle.

2.
La prima descrizione che dà del Cerchio la neoassunta Mae, protagonista del romanzo, 
sembra in tutto e per tutto rispondere al modello classico di sobborgo: chiuso, ordinato, 
ottimizzato e autosufficiente da tutti i punti di vista. 

Qualche migliaio di circler cominciavano a radunarsi nelle prime ombre della sera, e stan-
do in mezzo a loro Mae comprese che non avrebbe mai voluto lavorare – mai voluto esse-
re – in un posto diverso. La sua città natale, e il resto della California, il resto dell’America, 
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sembravano la caotica babele di un paese in via di sviluppo. Fuori dalle mura del Cerchio 
tutto era rumore e lotta, disastro e sporcizia. Ma lì ogni cosa era perfetta. Le persone 
migliori avevano creato i sistemi migliori e i sistemi migliori avevano permesso di racco-
gliere i fondi, fondi illimitati che rendevano possibile tutto questo, il posto più bello del 
mondo. Ed era naturale che fosse così, pensò Mae. Chi poteva creare l’utopia se non degli 
utopisti? [Eggers 2013, 30]

Per rendere meno impersonale un posto enorme come quello, ad ogni settore del cam-
pus era stato dato il nome di un’epoca storica e nei vialetti esterni «al posto dei pacifici 
ciottoli rossi c’erano, ogni tanto, mattonelle con accorati appelli all’ispirazione, “sogna” 
diceva uno, con la parola incisa dal laser nella pietra rossa, “partecipa” diceva un altro. 
Ce n’erano a dozzine: “socializza”, “innova”, “immagina”» [Eggers 2013, 7]. Fin dai primi 
colloqui con i suoi superiori, Mae scopre che tra le sue mansioni lavorative c’è quella, 
obbligatoria, di socializzare: con gli altri dipendenti dell’azienda, poi con i clienti, infine 
con tutti gli iscritti al portale in una struttura espansiva a cerchi concentrici in cui cia-
scuno può potenzialmente osservare gli altri.

Ma sappi, d’ora in poi, che essere social, ed essere una presenza nel tuo profilo e in tutti 
relativi account, fa parte del motivo per cui ti trovi qui. Noi consideriamo la tua presenza 
online una parte integrante del lavoro che svolgi al Circle. Tutto si tiene [Eggers 2013, 81].
Vogliamo che questo sia il tuo posto di lavoro, certo, ma anche un posto umano. E questo 
significa incoraggiare la comunità. Anzi deve essere una comunità. È uno dei nostri slo-
gan come probabilmente sai: “Prima di tutto la comunità” [Eggers 2013, 43].

La comunità dunque non è più una scelta ma un obbligo e quest’ultimo viene giusti-
ficato con la diminuzione di ogni tipologia di conflitto, con l’efficienza, la riduzione 
degli sprechi e la governabilità. L’obiettivo dei capi di questa struttura è di estendere il 
modello del Cerchio all’intera umanità fino al “completamento”. Ma una volta che si 
passa dalla dimensione del sobborgo a quella metropolitana, la socializzazione forzata 
e la trasparenza assoluta diventano esigenze ancora più imprescindibili. Si tratta cioè di 
convincere i suoi abitanti di essere unici e irripetibili offrendo a ciascuno un suo spazio 
sulle piattaforme social e nello stesso tempo evitare il conflitto facendo in modo che si 
controllino a vicenda. Ma soprattutto di convincerli a iscriversi alla piattaforma Tru You 
che, una volta perfezionata, prevedrà la creazione di un account obbligatorio per tutti 
i cittadini, l’archiviazione e l’accesso a tutti i dati personali, l’impianto di chip sottocu-
tanei, la interconnessione di tutti i servizi offerti dallo Stato, la possibilità per ciascun 
utente di collocare telecamere personali in ogni parte del globo e pubblicare senza re-
strizioni gli streaming, etc. Il Cerchio nasconde la distopia del controllo assoluto dietro 
l’utopia luminosa della trasparenza, dell’accessibilità, della democrazia, dell’ecologia, 
dell’efficienza e della sostenibilità; il narcisismo consumistico dietro la comunità globale 
e l’intelligenza connettiva; la sorveglianza dietro il sogno della fine della criminalità e 
della violenza.
Ciò che ha capito il Cerchio è che lo scambio che avviene tra il fornitore di servizi e 
l’utente che cede i suoi dati personali può funzionare solo se esso è inserito in un frame 
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narrativo e simbolico che abbia l’utopia come paradigma. Finora il mercato per omo-
geneizzare e conquistare il mondo aveva puntato sull’individualismo consumistico che 
aveva prodotto però come effetto collaterale metropoli conflittuali, ingovernabili e non 
sostenibili. Nel Cerchio invece si scommette sull’utopia comunitaria che offre la pro-
messa di un unico ambiente omogeneo capace però di esaltare le individualità grazie 
alle tecnologie digitali. Ecco così che l’utopia della smart city diventa il giustificativo per 
creare nuovi monopoli economici e nuove strategie di controllo perfettamente legitti-
mate dai cittadini. I veri obiettivi del Cerchio infatti, sebbene celati dietro un’affascinan-
te narrazione utopica, sono:

1. il governo assoluto su quello che una volta si sarebbe definito “tempo libero” e la 
sua sussunzione in un immane processo in cui ogni azione diviene produttiva; 

2. una socializzazione che si trasforma contemporaneamente in merce e sistema di 
controllo; 

3. l’eliminazione dei tempi morti che punta ad evitare qualsiasi introspezione da par-
te del cittadino e quindi di astrazione dal sistema.

4. la fine dell’anonimato e dell’imprevedibilità 

Conclusioni
Alcune delle riflessioni che emergono dal libro di Eggers si allineano con il dibattito 
sociologico, in particolare di matrice critica [Fuchs 2014], sulle nuove forme di sfrutta-
mento dei cittadini e sui nuovi significati di trasparenza abilitati dai social media, veri 
e propri tessuti connettivi delle smart cities e in generale della società postmoderna 
[Goldsmith, Crawford 2014]. Alcuni autori sottolineano come il tecno-entusiasmo re-
lativo ai social media rappresenti un’ideologia funzionale alle corporation, così che gli 
interessi capitalistici hanno profondamente plasmato l’intero web sociale, rispetto alle 
originarie funzioni. Ad esempio, la gratuità d’uso dei siti di social network si basa sullo 
sfruttamento dei dati pubblicati dai cittadini, dati che sono aggregati e venduti all’in-
terno di profili digitali a imprese e agenzie pubblicitarie [Lovink, 2012]. Inoltre, le af-
fordance delle piattaforme e la logica degli algoritmi favoriscono la polarizzazione delle 
opinioni e delle conoscenze [Pariser 2011; van Dijck, Poell, De Waal, 2018], sigillando i 
cittadini in filter bubbles all’interno delle quali si riduce l’esposizione a idee diverse e ci 
si misura con informazioni omofile rispetto alla propria cerchia di amici, replicando a 
livello digitale le dinamiche della formazione dei sobborghi cittadini.
Inoltre, l’aumentata trasparenza dei reticoli digitali rappresenta un’opportunità cre-
scente per la sorveglianza digitale. Han [2014] sostiene che il funzionamento della Rete 
favorisce nuove forme di controllo, un controllo decentralizzato che si evolve in un 
“panottico digitale a-prospettico” che può essere osservato e controllato da tutti e da 
qualunque luogo. Infine, la sorveglianza digitale, unita alla raccolta sistematica dei dati 
e delle tracce degli utenti connessi, può portare alla nascita di quella che Zavattaro e 
Sementelli definiscono una “Omnipresent Administration” che con la scusa dell’effi-
cienza può rappresentare una potenziale minaccia per la libertà dei cittadini.
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E allora, in fondo, The Circle non è altro che l’esito in un mediascape urbano digitale 
delle riflessioni di Davis (1990) di 25 anni fa sulla città trasparente o la città di quarzo. 
Con la differenza che le nuove smart cities hanno sostituito l’utopia del consumatore con 
quella dell’efficienza lavorativa, della sostenibilità ambientale e della sicurezza1.
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LA CITTÀ COME INCUBO. IL RAPPORTO 
TRA FORMA URBIS E NATURA NELLO 
SGUARDO DISTOPICO DI PIER PAOLO 
PASOLINI

Maria Carolina Campone

Abstract 
Pasolini’s focus on the urban environment deserves to be examined in depth for its symbolic power. 
The numerous works that the intellectual dedicated to the problem of urbanisation and the care he 
took in choosing the locations for his films are useful for understanding how for him forma urbis 
and civitas constituted an essential whole. The city and the landscape are a metaphor for the con-
dition of modern man, threatened by mass culture, which destroys the various particular entities.

Keywords
Pasolini; Forma Urbis; Urbanisation

Introduzione: Pasolini e il problema della forma urbis

Ho una vecchia passione per la geografia. Da ragazzo mi inebriavo sull’Atlante a misurare 
con uno sguardo le dimensioni del Mediterraneo o, quanto meno, la campitura verde 
della Pianura Padana. […] Ciò non toglie però che assai spesso mi decidessi a sfogliare 
l’Atlante fino alla figura dell’Italia e lì cercassi con avidità insana i cerchiolini delle città a 
me più care. Mi sentivo allora crudelmente offeso che Bologna non fosse segnata col bel 
quadrato irregolare di Roma, Milano o Genova […] del resto ero molto compensato dal 
fatto che Casarsa fosse segnata, anche se con un anello minuto, nel centro del Friuli e che 
da essa dipartissero, fili di una grossa ragnatela, i simboli delle linee ferroviarie [Pirina 
2010, 21].

Il tema della città e del paesaggio costituisce un leit-motiv della produzione pasoliniana, 
talora sotteso alle scelte scenografiche delle sue pellicole cinematografiche, raramente, 
invece, affrontato in maniera specifica.
Proprio per tale motivo, soffermarsi su tali singoli episodi, caratterizzati dall’attenzione 
esclusiva o preminente alla forma urbis, risulta utile per comprendere il ruolo che l’intel-
lettuale assegnava alla problematica paesaggistica, strettamente legata in lui al concetto 
di “popolo” e di “civiltà” e antesignana di un atteggiamento che avrebbe caratterizzato, 
di lì a poco, la riflessione architettonica contemporanea.
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La sacralità insita nella tradizione contadina dei luoghi, il territorio, i boschi, la campa-
gna, le coltivazioni, l’ambiente rurale costituiscono un paesaggio destinato a permeare 
molte parti dell’Edipo Re, della Medea, del Vangelo secondo Matteo, pellicole in cui lo 
sfondo paesaggistico non è mai inteso in senso assoluto, ma si fa metafora di una con-
dizione umana primigenia, leopardianamente avvertita come perduta o minacciata da 
un consumismo di massa che tende ad appiattire e distruggere la “cultura” intesa come 
condizione di radicamento dell’uomo nella storia e nel paesaggio che gli sono consoni.
Per lo scrittore-regista, la natura arcaica e incontaminata – eletta nelle sue pellicole e nei 
suoi scritti a emblema di uno status di “innocenza” – si fa segno di una primitiva condi-
zione umana innocente e pura, di fronte all’invasione colpevole della cementificazione, 
frutto dell’ascesa sociale della borghesia.

La forma della città
Il tema della città come coacervo di elementi reali e simbolici caratterizza un cortome-
traggio, di circa quindici minuti, che la RAI trasmise nel 1974 per la rubrica televisiva Io 
e… diretta da Paolo Brunatto, il cui format prevedeva che un intellettuale o comunque 
un personaggio pubblico illustrasse un’opera d’arte, spiegando le ragioni della sua scelta. 
Pasolini decise di parlare della forma della città di Orte, le cui peculiarità vengono illu-
strate dal regista a un silenzioso Ninetto Davoli, al quale egli si rivolge parlando inin-
terrottamente e che, con una scelta che può prestarsi a molteplici interpretazioni, viene 
inquadrato solo nelle scene iniziali, per poi uscire definitivamente dal campo visivo.
La scelta della cittadina laziale non è casuale, giacché essa era presente già nel do-
cumentario, girato pochi anni prima, dedicato a Sana’a e, anzi, in effetti, la Tuscia 
tutta assume un valore particolarmente rilevante per il regista, che in questa regione 
gira importanti pellicole (Uccellacci e uccellini del 1966 e alcune scene de Il vangelo 

1: La rocca di Orte. In giallo, gli edifici moderni [Elaborazione grafica dell’autrice, 2018].
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secondo Matteo del 1964) e che qui aveva deciso di venire a vivere, dopo aver acqui-
stato una torre medievale a Chia.
Nelle prime sequenze del documentario, Pasolini mostra la rupe ortana e ne elogia la 
forma, di una bellezza «perfetta e assoluta», cui fa da contrappunto una sequenza allar-
gata, nella quale compaiono, sotto l’antico agglomerato urbano, alcuni fabbricati mo-
derni, che, a detta dello scrittore, deturpano e offendono il paesaggio, pur non riuscen-
do a comprometterne del tutto il fascino.
Il filmato si apre con una visione panoramica dell’abitato, ampiamente commentata 
dall’autore, e prosegue seguendo il cammino del regista-protagonista, che, seguendo un 
antico sentiero di campagna, si inerpica verso il centro storico, esaltandone la bellezza e 
la poesia, che ne fanno una vera e propria opera d’arte. 
La rocca di Orte, il cui profilo e i cui colori ricordano all’intellettuale la grande pittura 
fiamminga rinascimentale, gli offre l’occasione per istituire un confronto fra la purezza 
incontaminata del passato e la corruzione del presente, che trova un prototipo eloquen-
te in Sabaudia, la cui forma viene esaminata nella parte finale del cortometraggio.
L’architettura della cittadina sorta nell’Agro Pontino assume in effetti ai suoi occhi un 
carattere tra metafisico e realistico: metafisico, perché ricorda la pittura di De Chirico; 
realistico, in quanto è evidente che si tratta, com’egli spiega, di una città fatta a misura 
d’uomo. 
L’apparente contraddizione fra la pianificazione fascista del territorio e il risultato otte-
nuto vengono spiegati col fatto che l’architettura di Sabaudia «non ha niente di irreale, 
di ridicolo» anzi è «realistica» fatta a misura d’uomo, «metafisica in senso europeo» e 
questo perché la sua forma urbis ha le sue radici non nel fascismo, ma nella realtà con-
tadina di cui essa è frutto.
Per Pasolini, l’immagine urbana primitiva e «originale» coincide con lo spirito «non-ac-
culturato» primigenio e perciò ricco di cultura del popolo che l’ha prodotta.
Essa in sostanza riproduce quel contrasto, su cui l’intellettuale friulano ritorna a più 
riprese, fra la cultura, che può anche non coincidere con l’istruzione o prescindere da 
essa, e l’acculturazione, che è processo violento e irreversibile.

Cultura, acculturazione e forma urbis
In un’intervista rilasciata a Furio Colombo nel 1975 e pubblicata sulle pagine del 
«Corriere della sera» del 2 novembre di quell’anno, Pasolini, rispondendo al quesito 
inerente la cultura di una nazione, si chiedeva

che cos’è la cultura di una nazione? Correntemente si crede, anche da parte di persone 
colte, che essa sia la cultura degli scienziati, dei politici, dei professori, dei letterati, dei 
cineasti ecc.: cioè che essa sia la cultura dell’intelligencija.
Invece non è così. E non è neanche la cultura della classe dominante, che, appunto, at-
traverso la lotta di classe, cerca di imporla almeno formalmente. Non è infine neanche 
la cultura della classe dominata, cioè la cultura popolare degli operai e dei contadini. 
La cultura di una nazione è l’insieme di tutte queste culture di classe: è la media di esse. 
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E sarebbe dunque astratta se non fosse riconoscibile – o, per dir meglio, visibile – nel 
vissuto e nell’esistenziale, e se non avesse di conseguenza una dimensione pratica. Per 
molti secoli, in Italia, queste culture sono stato distinguibili anche se storicamente unifi-
cate. Oggi – quasi di colpo, in una specie di Avvento – distinzione e unificazione storica 
hanno ceduto il posto a una omologazione che realizza quasi miracolosamente il sogno 
interclassista del vecchio Potere. A cosa è dovuta tale omologazione? Evidentemente a un 
nuovo Potere [Colombo, Ferretti 2016].

Nel definire tale forma di potere, lo scrittore lo caratterizzava come apparentemente 
«moderato» e tollerante, ma frutto, in realtà, di una «ideologia edonistica perfettamente 
autosufficiente», caratterizzata, in realtà, da «tratti feroci e sostanzialmente repressivi», 
che è, in sostanza, una nuova forma di fascismo, volta a fare del cittadino un “consuma-
tore” massificando e omologando tutto ciò che trova, dal momento che «Il nuovo fasci-
smo non distingue più: non è umanisticamente retorico, è americanamente pragmatico. 
Il suo fine è la riorganizzazione e l’omologazione brutalmente totalitaria del mondo».
In tale processo di massificazione, un ruolo determinante è assegnato alla distruzione 
della forma urbis storicamente consolidata dei centri urbani, quella stratificata nei secoli 
e in cui, per secoli, si era andata riflettendo la storia delle piccole e grandi comunità 
locali.
Tale tematica stava particolarmente a cuore all’intellettuale, che, già più di venti anni 
prima, vi aveva dedicato pagine intense, descrivendo Massafra, paese alle porte di 
Taranto, confinante, sul versante orientale, con l’area industriale in cui era sorta l’Ilva. 
In un articolo dal titolo I nitidi trulli di Alberobello, pubblicato il 18 marzo 1951 su «Il 
Quotidiano», Pasolini, con lo pseudonimo di Paolo Amari, scriveva fra l’altro: 

Massafra sorge su un colle spaccato a metà da un torrente […]. Un breve ponte di pietra 
è sospeso sul canyon grandioso, aperto, in fondo, verso la pianura salentina, inazzurrata 
da foschie sempre più stagnanti e incantate man mano che si avvicinano al mare […]. Al 
di là del ponte si trova il centro della città, una piazza affollata, verso sera, come in un 
giorno di festa. È una calca di uomini vestiti di nero e ragazzi disegnati col diamante e il 
carbone. Attorno a questa piazza si aggrovigliano, come visceri, i vicoli e le stradine sco-
scese, attraverso cui si regrediscono fino nel cuore del tempo. Il puro medioevo, intorno.

Pasolini descriveva un paesaggio arcaico e povero, cui anche Rocco Scotellaro aveva 
dedicato una sua poesia nel 1947 [Bronzini 1987, 259], che recava i segni di quel “benes-
sere” dai frutti avvelenati, su cui si soffermava dettagliatamente nell’intervista del 1975, 
evidenziando come l’industrializzazione degli anni Settanta avesse sì unificato realmen-
te il Paese, ma a prezzo di sacrificare il genius loci della Penisola, omologandolo con 
volenza sui “valori” del consumismo e della civiltà industriale, distruggendo le diverse 
culture particolaristiche della civiltà contadina e paleoindustriale e contribuendo a una 
mutazione antropologica radicale del popolo italiano, dei suoi costumi, della sua arte, in 
nome non del progresso, ma dello sviluppo, perché «il progresso è una nozione ideale, 
sociale e politica, là dove lo sviluppo è un fatto pragmatico ed economico» [Pasolini 
2015; Sapelli 2005, 158].
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Del “miracolo economico” degli anni Sessanta, Pasolini coglie il dramma riconoscibile 
nella mancata evoluzione civile e culturale che stava portando l’Italia a trasformarsi in 
un’enorme area di lottizzazione e speculazione edilizia, volta a minacciare e, spesso, a 
distruggere la civitas, intesa come entità storica e morale incarnata nella forma delle 
realtà locali.
Tale riflessione trova i suoi prodromi nell’atteggiamento di malinconico stupore con cui 
egli guarda all’ambiente romano in cui si era appena trasferito nel 1949, implicitamente 
rapportato al nativo Friuli, ambiente in cui egli cerca quella semplicità, quella vitalità, 
quella vita fuori dal tempo, avulsa dalla società moderna, che aveva lasciato nella sua 
regione e che ritrova nella periferia, nelle borgate nate dagli sventramenti fascisti.
Di fronte al paesaggio urbano che si andava deteriorando, Pasolini esprime una pre-
occupazione etica ed estetica insieme che non si ferma al solo panorama nazionale: da 
qui scaturisce il senso del confronto, riproposto ne Le mura di Sana’a, fra la situazione 
peninsulare e quella di paesaggi e città del Medio Oriente come Sana’a, antica capitale 
dello Yemen, minacciata da un processo di industrializzazione avvertito come meccani-
smo ineludibile e spaventoso, per l’implicita minaccia che contiene, ma anche l’Anatolia, 
regione dall’incontaminata bellezza, in cui il regista ambienta la sua Medea (1969).

2: Sana’a nel documentario “Le mura di Sana’a” [Elaborazione grafica dell’autrice, 2019].
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Il ruolo dell’antico: il Medio Oriente e l’esempio di Sana’a
Emblematico, in tal senso, il rapporto conflittuale che l’intellettuale friulano intrattenne 
con villaggi e città mediorientali, che, da un lato, lo ammaliavano con la loro storia mil-
lenaria, da un altro, provocavano in lui una certa inquietudine.
Al 1963 risale il suo viaggio tra Israele, Palestina e Siria per scegliere la location de Il 
Vangelo secondo Matteo e, anche se alla fine opterà per Matera, quell’esperienza lo segna 
profondamente e dà luogo al documentario Sopralluoghi in Palestina (1965).
Nel percorrere i luoghi che avevano costituito lo sfondo della predicazione di Cristo, 
Pasolini resta profondamente colpito dal contrasto fra la modernità delle città israeliane 
e l’arretratezza dei villaggi arabi, che hanno mantenuto, nei costumi, molte delle carat-
teristiche del periodo in cui aveva avuto inizio la storia cristiana e che egli riconosceva 
presenti anche in molte zone dell’Italia meridionale.
Nella pellicola dedicata a tale viaggio, sono messi in risalto soprattutto due elementi: 
l’enorme squilibrio arrecato al territorio, al paesaggio e alle popolazioni locali da un 
«progresso tecnologico» incontrollato, al punto che il mondo biblico «appare, ma ri-
affiora di tanto in tanto come un rottame»; i volti e la fisionomia della gente comune, 
«le solite facce belle, tetre dolci» che accomunano, secondo il regista, i sottoproletari di 
tutto il mondo.
Nel suo commento, Pasolini afferma, peraltro: «per me spirituale corrisponde a estetico, 
non religioso. La mia idea che le cose quanto più sono piccole e umili, tanto più sono 
grandi e belle nella loro miseria, ha trovato uno scossone estetico, un’ulteriore conferma».
Non a caso, Israele è il titolo della sesta sezione della raccolta Poesia in forma di Rosa 
(1961-1964) in cui il poeta descrive la realtà povera, preindustriale dei kibbutz, fatta 
di «case di legno e latta», «felici bidonville», definita «architettura concentrazionaria», 
lemma utilizzato anche in riferimento alle periferie italiane, per evidenziare, con un 
potente ossimoro, la violenza implicita in talune forme di urbanizzazione forzata.
Architettura, dunque, fortemente simbolica quella indagata da Pasolini, esattamen-
te come altamente simbolico è il concetto di “città” nella Medea, film girato nel 1969, 
esempio evidente della dicotomia, che il regista avverte come lacerante, fra natura e 
costruito, una dicotomia esplosa nella contemporaneità.
Girata prevalentemente tra Siria e Turchia, la pellicola è passata alla storia, fra l’altro, 
per essere stata l’unica interpretata da Maria Callas (1923-1977), diva dell’opera lirica, 
nota, alle cronache rosa del tempo, per la sua burrascosa liaison con Aristotele Onassis.
La scelta della protagonista e il suo rapporto con il paesaggio circostante sono un ele-
mento inscindibile, anzi costituiscono lo specimen per intendere il senso dell’opera. 
Al riguardo, risultano illuminanti le parole del regista: 

Ho pensato subito a Medea sapendo che il personaggio sarebbe stato lei. Delle volte scrivo 
la sceneggiatura senza sapere chi sarà l’attore. In questo caso sapevo che sarebbe stata lei, 
e quindi ho sempre calibrato la mia sceneggiatura in funzione della Callas. […] Cioè, 
questa barbarie che è sprofondata dentro di lei, che viene fuori nei suoi occhi, nei suoi li-
neamenti, ma non si manifesta direttamente, anzi, la superficie è quasi levigata, insomma 
i dieci anni passati a Corinto, sarebbero un po’ la vita della Callas. Lei viene fuori da un 
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mondo contadino, greco, agrario, e poi si è educata per una civiltà borghese. Quindi in 
un certo senso ho cercato di concentrare nel suo personaggio quello che è lei, nella sua 
totalità complessa [Naldini 2014, 409].

Attraverso la scelta della protagonista, Pasolini compie un’operazione culturale inedita 
e profonda, che ancora sfugge a molta parte della critica, dal momento che essa gli con-
sente di coniugare tout-court i due diversi filoni mitici e letterari, quello della tragedia 
di Euripide, in cui Medea è la donna matura abbandonata dal suo uomo contro il quale 
medita un’atroce vendetta; e quello del poema di Apollonio Rodio, in cui ella è una fan-
ciulla ingenua, che, attraverso l’amore per Giasone, diviene donna.
Il contrasto fra le due realtà, quella contadina, agraria, della Colchide in cui Medea 
è cresciuta, e quella urbana “borghese” della città, riassumono visivamente la vicen-
da dell’eroina, che la Callas sintetizzava mirabilmente nella sua personale vicenda: la 
Colchide selvaggia, brulla e quindi “vera” – secondo l’assioma pasoliniano – è la regione 
dei sentimenti, quella in cui la protagonista, fanciulla, conosce l’amore, la regione della 
“cultura” incontaminata e primigenia; l’ambiente urbano, invece, è il luogo del tradi-
mento e dell’acculturazione forzata, che tradisce non solo l’amore, ma l’essenza stessa 
dei protagonisti. 
Il senso della pellicola è così riassunto dal regista in un’intervista a Jean Duflot del 1975: 

Medea è il confronto dell’universo arcaico, ieratico, clericale, con il mondo di Giasone, 
mondo invece razionale e pragmatico. Giasone è l’eroe attuale (la mens momentanea) che 
non solo ha perso il senso metafisico, ma neppure si pone ancora questioni del genere. È 
il “tecnico” abulico, la cui ricerca è esclusivamente intenta al successo. […] Confrontato 
all’altra civiltà, alla razza dello “spirito”, fa scattare una tragedia spaventosa. L’intero dram-
ma poggia su questa reciproca contrapposizione di due “culture”, sull’irriducibilità reci-
proca di due civiltà» e il dramma di Medea «potrebbe essere benissimo la storia di un po-
polo del Terzo Mondo, di un popolo africano, ad esempio”, rispose Pasolini, “che vivesse 
la stessa catastrofe venendo a contatto con la civiltà occidentale materialistica. Del resto, 
nell’irreligiosità, nell’assenza di ogni metafisica, Giasone giunge al punto di essere lui il 
nesso con la nostra storia moderna [Siti, De Laude 1999, 1504-1506].

La prima parte del film è ambientata nella città di Eea, nella barbara e selvaggia Colchide, 
dove si trova il vello d’oro e dove sta per svolgersi un rito di fertilità della terra, un sacri-
ficio umano condotto da Medea. La vittima viene immolata, smembrata, e il suo sangue 
viene usato per fertilizzare la terra. La lunga sequenza del sacrificio avviene nel silenzio, 
accompagnata solo da un canto funebre ancestrale. 
La critica ha mancato di sottolineare il valore metaforico di tale sequenza: il cruento 
sacrificio, ricollegato alla tensione di fondo fra un mondo agreste preindustriale e uno 
urbanizzato e industrializzato, va riconnesso al biblico sacrificio di Enoch e al rito ini-
ziatico di fondazione di una nuova città [Gn 4, 17], da sempre collegato, nel mito, a 
eventi traumatici e sanguinosi. 
Simbolicamente rilevante, sotto questo punto di vista, appare la scelta di girare le scene 
ambientate a Corinto in una Pisa medievale, che qui incarna, attraverso i suoi più noti 
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monumenti, l’immagine urbana per eccellenza, in cui le strutture architettoniche – ana-
cronistiche in quanto “fuori contesto” –accentuano il carattere reiterativo della storia.
Non è un caso, dunque, che la pisana Piazza dei Miracoli faccia da sfondo alla scena del 
dialogo fra Giasone e il centauro, che rivela il progressivo allontanarsi dell’eroe dall’in-
genuità e dalla purezza dell’infanzia per accogliere i principi del pragmatismo tipico 
dell’età adulta. L’ambiente di Giasone è la città, come quello di Medea è la natura della 
Colchide, avvertita come elemento in piena sintonia con i suoi abitanti e, inizialmente, 
con l’età “fanciulla” di Giasone, ma successivamente ripudiata da lui.
Un medesimo valore altamente simbolico il regista riconosce all’antica Sana’a e alle sue 
mura, oggetto di un film documentario, Le mura di Sana’a, che si svolge come una sorta 
di appello all’UNESCO. Girato nel 1971, esso si apre con l’immagine della valle in cui 
sorge la città, messa progressivamente a fuoco dal restringersi dell’inquadratura e ritrat-
ta nella bellezza delle sue mura – peraltro bombardate nel 2015 nel corso dell’estenuante 
guerra che ancora coinvolge questo Paese- e delle sue costruzioni millenarie.
 «Lo Yemen era, fino a dieci anni fa, un paese medievale. Da secoli la sua storia si era 
fermata» racconta la voce narrante dell’autore, che contrappone alla bellezza inconta-
minata del passato, esaltata dalle immagini dei bambini-operai intenti alla costruzione 
delle strade, la bruttura del presente, che, in nome di una «sete indiscriminata di pro-
gresso» minaccia di distruggere quella forma urbis che racchiude la storia e il carattere 
del popolo yemenita.
Il contrasto fra le antiche mura, progressivamente erose, e la nuova rete viaria di bitume 
non è solo un contrasto estetico, ma etico: come il regista sottolinea, il desiderio di mo-
dernità «è entrato nel Paese, non vi è nato», è stato cioè importato e subito da un popolo 
che è, come sempre, «indifeso contro tutto ciò che viene dall’alto».
Le nuove strade, costruite dai cinesi, hanno portato nella capitale i frutti di quel con-
sumismo che oramai è «senza alternative». La nascente «nuova, poverissima struttura 
moderna della città» stride con l’antica città, ancora intatta entro le mura di cinta, ma 
minacciata dal contatto con un “moderno” ostile e “in-civile” perché estraneo al popolo. 
La macchina da presa, che indugia lentamente sulle facciate delle case e delle costruzio-
ni del centro storico, esalta la tragedia di Sana’a, rimasta intatta, «caso unico al mondo», 
la cui bellezza ha «una forma di perfezione irreale», ma che è oggetto di vergogna per la 
classe dirigente yemenita, che ne ha deciso la distruzione in quanto «povera e sporca». 
Tale distruzione della forma urbis antica accomuna la capitale yemenita a tanti altri cen-
tri, fra i quali Orte, su cui Pasolini si sofferma nella seconda parte del documentario: la 
rocca di Orte assurge a metafora della situazione dell’uomo contemporaneo. Così «l’ir-
realtà dilaga attraverso la speculazione edilizia del neocapitalismo: al posto dell’Italia 
bella e umana, anche se povera, c’è ormai qualcosa di indefinibile, che chiamare brutto 
è poco».
Così il regista condanna in maniera inesorabile quel vasto piano edilizio che, avviato 
sin dal 1949 con il piano Ina-Casa, aveva prodotto una delle più consistenti e diffuse 
esperienze italiane di realizzazione di una nuova edilizia sociale [Di Biagi 2010].
Orte è per Pasolini un microcosmo, in cui si riflette la più ampia situazione italiana, 
così come Sana’a è lo specchio di quello che era destinato ad accadere in altre città 
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del Medio Oriente, in cui la fine delle guerre intestine o esterne avrebbe visto l’arrivo 
forzato della “modernità”.
Per il regista, infatti, l’antico è puro, nella misura in cui riflette il genius di un popolo e di 
una civiltà, distorti da un moderno che è di per sé “a-storico” perché antistorico.
Si spiega così lo stretto rapporto tra forma urbis e ambiente naturale, che Pasolini inter-
preta come parte integrante della prima, sintomo e signum di una condizione primigenia 
– di innocenza preindustriale – cui egli aspira, ma che vede negata alla contemporaneità.

Conclusioni
Attraverso la difesa di Orte e di altri centri storici, Pasolini sceglie di difendere quello 
che, nella trasmissione televisiva del 1974, egli definisce «passato senza nome» e che è 
fatto di opere, come la forma della città, che nessuno difende e che non sono codificate 
come, invece, il capolavoro di un grande artista.
Come sostiene, infatti, nello stesso documentario, il problema non sono i “monumen-
ti” – per i quali la difesa è facile, a suo dire, perché scontata – ma è «l’intera forma della 
città» che è difficile da salvare.
La riflessione pasoliniana in merito alla forma urbis costituisce un documento di straor-
dinaria rilevanza non solo per comprendere il pensiero dell’intellettuale e la sua capacità 
di leggere acutamente il presente, ma soprattutto perché anticipa di molti anni, anzi di 
decenni, una riflessione più che mai attuale, la cura del territorio e l’attenzione verso 
un patrimonio culturale costituito non di “capolavori” – concetto questo che Pasolini, 
anche qui in anticipo sui tempi rifiuta – ma di puntuali testimonianze che costituiscono 
la storia di un popolo e che quindi vanno tutelate ad ogni costo.
I concetti che egli esprime in merito alla tutela della forma urbis codificano ante litteram 
alcuni temi cruciali della “cultura liquida” contemporanea, il rapporto uomo-paesaggio, il 
ruolo dello Stato, la perdita di identità in una società sempre più massificante e massificata.
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DALLA CARTOLINA AL CARTOON:  
LA NAPOLI DI HANNA E& BARBERA

Pasquale Petillo

Abstract 
The 86th episode of the famous Tom & Jerry cartoon series produced by William Hanna and Joseph 
Barbera premiered in 1954, this instalment set in Naples. With an unprecedented cultural opera-
tion, Naples becomes a city of dreams, a utopian place to dream about, a symbol of an “old conti-
nent” that preserves and combines the traits of a happy past, far from the negativity of the contem-
porary metropolis, locus amoenus par excellence.

Keywords
Naples; Cartoon; Postcard

Introduzione
L’ottantaseiesimo cortometraggio della nota serie di cartoon Tom & Jerry, diretta da 
William Hanna e Joseph Barbera, che, in maniera del tutto inedita, veniva ambientato a 
Napoli da l’opportunità di poter riferire della mutazione di considerazioni che si svolgo-
no tra la fine del XIX e la prima metà del XX secolo attorno all’ “imagine” di Napoli. La 
città degli emigranti o delle canzoni, della povertà diffusa o della ricchezza non osten-
tata e, tuttavia, amena e dannata allo stesso tempo trova occasione per consacrare sé 
stessa in una serie di luoghi comuni che giacano molto sul valore ancestrale e persuasive 
dell’immagine. Nell’episodio prodotto dalla Metro-Goldwyn-Mayer, la cui animazione 
è opera di Ed Barge, Irven Spence, Ray Patterson e Kenneth Muse, con fondali di John 
Didrik Johnsen, i due protagonisti, giunti nella città partenopea a bordo di una nave 
da crociera, fanno amicizia con un topo indigeno, che li guida a scoprire le bellezze 
urbane, dal Teatro San Carlo al Chiatamone e a Nisida. Attraverso le scene ambientate 
in una Napoli che fonde dati urbani realisticamente ripresi ed elementi architettonici di 
eterogenea provenienza, si delinea un ambiente cittadino, che, recuperando topoi sto-
riografici tradizionali, tende a divenire il prototipo di un locus amoenus che condensa le 
caratteristiche dell’Italia tutta. Uno scenario che, come si avrà modo di verificare non è 
estraneo anche alla narrazione che dall’esterno si farà della città partenopea. Al quadro 
del racconto di animazione contribuisce il commento musicale, che recupera alcune 
note arie del repertorio partenopeo, consacrate esse stesse quale simbolo non solo di 
Napoli, ma dell’intera Penisola e legate – come nel caso di Partono ‘e bastimenti – al 
flusso migratorio che dal Belpaese si era diretto verso l’America.
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La Napoli “da cartolina” – dominata da un pacifico e sonnacchioso Vesuvio e languida-
mente adagiata sul mare- eredita quindi le caratteristiche di un luogo idealizzato che, 
nel Novecento, trova un parallelo solo nel Locus solus di Raymond Roussel (1914), in 
cui l’elemento grottesco aveva preso il sopravvento sulla visione idealizzata della natura, 
oramai impensabile e anacronistica. Napoli diviene così città dei sogni, luogo utopico 
da vagheggiare, simbolo di un “vecchio continente” che conserva e assomma i tratti di 
un passato felice, lontano dalle negatività delle metropoli contemporanee.

Il topo napoletano
L’episodio, la cui animazione fu affidata a Ed Barge, Irven Spence, Ray Patterson e 
Kenneth Muse e la cui colonna sonora è opera di Scott Bradley, è ambientato a Napoli, 
dove i due amici-rivali giungono a bordo di una nave da crociera e dove incontrano un 
simpatico roditore indigeno, loro fan, che, dopo aver difeso Jerry dagli attacchi di Tom, 
si offre come guida a entrambi attraverso i luoghi più belli della città.
Attaccati da un gruppo di cani di strada, i tre riescono a mettersi in salvo e ad avere la 
meglio sugli avversari: i due protagonisti possono così ripartire, salutati non solo dal 
loro sodale, ma anche dai cani oramai sconfitti.
La vicenda si snoda attraverso un panorama urbano che, da un lato, è reso immedia-
tamente riconoscibile e perspicuo grazie ad alcune peculiarità iconiche (il golfo, il 
Vesuvio, Nisida, la fontana di Santa Lucia); da un altro, è, in alcune sequenze, voluta-
mente generico e anzi palesemente irreale, giacché caratterizzato da edifici e costruzioni 
genericamente “italiani” e non partenopei, attraverso una mescolanza di linguaggi e stili 
che tende a fare della città partenopea l’immagine italiana tout-court.

1: Lettura grafica del fotogramma di inizio del Topo Napoletano di Hanna & Barbera [Elaborazione dell’autore, 
2018].
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Tale slittamento semantico, evidente sin dal titolo dedicato al roditore indigeno, em-
blema di un’intera popolazione locale, accogliente e ospitale, lungi dall’indebolire 
l’immagine cittadina, la amplifica, finendo per conferirle il rilievo di un vero e pro-
prio topos.

L’industria dei cartoon
Gli anni Quaranta e Cinquanta del secolo scorso vedono l’affermazione e diffusione del 
genere del cartoon, che diviene, negli Stati uniti, una vera e propria industria, grazie a 
disegnatori come Walt Disney e animatori, come William Hanna (1910-2001) e Joseph 
Barbera (1911-2006), che, nel 1957, fondano, insieme a George Sidney, l’omonima casa 
produttrice.
La fama dei due disegnatori è legata alla nota serie Tom & Jerry, cortometraggi di 
animazione, incentrati sulla rivalità fra i due protagonisti, un gatto e un topo, che 
riscosse un clamoroso successo, culminato nella vittoria di sette premi Oscar al mi-
glior cortometraggio di animazione. Barbera scriveva le storie, disegnava gli schizzi 
e inventava le gag e Hanna si occupava della regia [Cavalier 2012]. Anche se il tema 
si ripete identico in ogni corto – il gatto insegue il topo più furbo di lui – Hanna e 
Barbera lo riproponevano con infinite variazioni, fra le quali degno di considerazio-
ne, per i risvolti ivi sottesi, è l’ottantaseiesimo film della serie, Tom & Jerry Neapolitan 
Mouse, pubblicato dalla Metro-Goldwyn-Mayer il 2 ottobre del 1954 e uscito in Italia 
con il titolo di Topo napoletano.

2: Lettura grafica del fotogramma di inizio del Topo Napoletano di Hanna & Barbera [Elaborazione dell’autore, 
2018].
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La Napoli di Hanna & Barbera
Il cortometraggio si apre con un ampio panorama della città, identificata immediatamente 
dal cartello con il nome, inquadrata da una immaginaria macchina da presa, che muove 
dalla collina del Vomero per scendere verso il golfo e il familiare profilo del Vesuvio. 
Il valore iconico della scena è amplificato dall’ arrangiamento musicale, poiché il con-
trappunto sonoro è dato dalla nota melodia Santa Lucia, una delle più famose all’estero, 
riadattata, nel mondo anglosassone, anche da un noto arrangiamento di Elvis Presley.
Sullo sfondo di un Vesuvio fumante e all’ombra del classico pino, giunge la nave dei 
due protagonisti, che entra nel porto dominato dalla mole del Castelnuovo, per tutti il 
Maschio Angioino.
Nelle scene successive, tuttavia, il panorama urbano è più genericamente quello medi-
terraneo e italiano: botteghe colme di frutti e ceste di prodotti agricoli si affacciano sui 
vicoli dei Quartieri spagnoli, in cui vive il topolino napoletano, pronto ad accorrere in 
aiuto di Jerry.
A questo punto, il panorama urbano tende a divenire meno immediatamente e per-
spicuamente identificabile come “partenopeo” e lo stesso roditore autoctono non 
ha nulla che lo caratterizzi come napoletano né nell’accento né nei connotati fisici o 
nell’abbigliamento.
La visita alla città mira a presentare la stessa come luogo dell’abbondanza e delle lec-
cornie, del sole e della bellezza, una sorta di “terra promessa” secondo un topos ampia-
mente attestato, che aveva avuto largo successo soprattutto in seguito alla circolazione 
oltreoceano degli scatti realizzati dalla Detroit Photographic company, che, a partire dal 
1890, aveva realizzato, con la tecnica della fotocromia, alcuni suggestivi scatti urbani. La 

3: Lettura grafica del fotogramma con la Galleria nell’affaccio verspo il Teatro San Carlo [Elaborazione dell’autore, 
2018].
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scena iniziale, ad esempio, ricalca in toto una di queste lastre, conservate negli archivi 
della Library of Congress di Washington, a riprova del fascino che la città partenopea 
esercitava all’estero già alla fine dell’Ottocento.
La tecnica utilizzata in queste lastre venne largamente impiegata per ottenere cartoline e 
stampe e conobbe una rapida diffusione, contribuendo alla fama dei panorami parteno-
pei, amplificata dalla circolazione di canzoni e testi volti ad esaltarne il fascino.
Proprio tali immagini sembrano aver costituito il prototipo cui si ispirarono i disegna-
tori americani, riprendendo sinanche la forma delle botteghe e dei tendoni colorati che 
fanno loro ombra, riprodotti in molte delle stampe dedicate a Napoli.

Napoli dalla veduta pittorica ai cartoons
Sotto tale punto di vista, i cartoni animati sembrano proseguire un filone vedutistico, 
che, avviato dalla Scuola di Posillipo, aveva affidato l’immagine urbana al fortunato fi-
lone del vedutismo romantico.
Così, mentre per tutto il corso dell’Ottocento, le piccole tavole, dipinte per lo più a olio 
o ad acquerello, avevano contribuito all’affermazione del topos iconografico della città 
languidamente distesa sul mare, costituendo un ambito souvenir per i numerosi viag-
giatori giunti nel Meridione seguendo le tappe del Gran Tour; ora, con l’avvento del 
cinema, lo stesso ruolo è svolto dal cinema e, ancor più, dal cartone animato.
Il paragone non sembra peregrino, laddove si considerino gli elementi caratterizzanti i 
due diversi generi: le vedute ottocentesche, frutto di specifiche ricerche dei rispettivi arti-
sti, maturate a contatto con le esperienze artistiche europee, si impregnano del linguaggio 
romantico portato a Napoli da artisti come William Turner e Jean-Baptiste Camille Corot. 
Trasferendo nell’ambiente napoletano la pittura “en plein air” degli impressionisti france-
si, i vedutisti italiani riproducevano dal vero una grande varietà di soggetti – il Vesuvio, 
la costa, le case locali, i monumenti- tipici della realtà cittadina, che, tramite la continua 
reiterazione e la replica della loro stessa immagine, dovevano divenire iconici e caricarsi 
di contenuti a volte apparentemente estranei alla loro stessa essenza.
I disegni di Hanna & Barbera, recuperando quest’intensa esperienza artistica attra-
verso il medium delle stampe fotografiche, se da un lato contribuiscono a farne un 
prodotto di massa, per effetto della stessa diffusione commerciale del prodotto cine-
matografico, pure mirano a reiterare, a loro volta, un prodotto artistico di eccellenza, 
di cui riproducono non solo i singoli particolari, sicché ogni sequenza si presenta 
come un quadretto di genere a sé stante, ma soprattutto la tecnica dei capolavori ori-
ginali. La luce tenue dell’alba o del tramonto che avvolge ogni cosa, il cielo limpido, 
il mare calmo, il vulcano fumante, ma benigno, la città distesa sul golfo sono tutti 
elementi che, immortalati un secolo prima dai capolavori di Giacinto Gigante, dei 
fratelli Palizzi o dei Carelli, di Achille Vianelli, ora divengono un topos letterario e 
cinematografico, valido non più per il suo valore artistico, ma, come ogni topos, per il 
valore assoluto cui esso rimanda.
Non a caso, sin dalla scena iniziale, lo spettatore sa di trovarsi a Napoli non tanto e 
non solo per il didascalico segnale stradale, ma per la colonna sonora e la nitida e tersa 
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visione inconfondibile del golfo, che, consegnata a una serie di cartoline e stampe e 
diffusa, tramite queste, nei diversi continenti, era divenuta “monumento” essa stessa.
Se infatti il mezzo fotografico, prima, e il disegno animato, poi, non potevano compete-
re con l’arte dei pittori e dei vedutisti ottocenteschi, essi compiono comunque un’opera-
zione artistica e urbanistica parimenti interessante, contribuendo a fissare, nella mente 
dell’osservatore, la forma di una città “eternata” in virtù del fatto di essere divenuta topos.
A tale processo contribuisce il commento musicale di Scott Bradley (1891-1977) che, 
incorporando melodie tradizionali partenopee di grande successo, riesce a fondere per-
fettamente immagini e musica, collaborando alla codificazione del mito di una Napoli 
tutta “sole, mare e musica” particolarmente gradita al pubblico statunitense.
Sostanziale, in tale processo, risulta l’implicita operazione di “restauro” che i disegnatori 
di Tom & Jerry compiono in maniera più o meno consapevole.
A fronte di un panorama urbano che, nel corso degli anni Cinquanta, va rapidamente 
mutando e viene sostanzialmente alterato da un processo di urbanizzazione che lo in-
veste in maniera talvolta anche traumatica e che coinvolge non solo Napoli, ma l’Italia 
tutta, la città in cui si snodano le vicende dei due eroi animati viene resa senza grande 
attenzione al dato reale, ma piuttosto in maniera ideale e idealizzata.
A monte di tale processo non realistico, si collocano diversi fattori. Da un lato, come si 
è visto, i modelli iconografici di riferimento avevano creato uno stereotipo di successo, 
cui gli animatori non intendono rinunciare e che anzi perseguono, stereotipo cui non 
è estraneo il fenomeno migratorio e i suoi riflessi. Napoli, infatti, era stata, tra la fine 
del XIX secolo e la prima metà del XX, una delle capitali dell’emigrazione, ruolo questo 

4: Lettura grafica del fotogramma con la riproduzione di una delle gradonate dei Quartieri spagnoli 
[Elaborazione dell’autore, 2018].
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peraltro ufficialmente riconosciutole, da parte italiana, con la Legge n. 23 del 1901, con 
cui si stabiliva che l’imbarco degli emigranti dovesse avvenire solo dai porti di Napoli, 
Genova e Palermo [Franzese 1996].
Tra i naturalizzati americani che costituivano i destinatari dei cartoons, molti erano 
di origine partenopea e guardavano alla propria città con un atteggiamento nostalgico 
teso a idealizzare la propria patria. Alle attese di tale pubblico l’ambiente urbano del 
Topo napoletano risponde perfettamente con un panorama idilliaco e una presentazione 
piuttosto benevola, anch’essa stereotipata, della popolazione locale.
Napoli, con la sua splendida immagine urbana, il clima mite, i negozi e le bancarelle 
ricolmi di cibo con cui i protagonisti possono anche giocare, diviene immagine nove-
centesca del “paese di cuccagna”: il cartoon si inserisce, sotto tale aspetto, in quel lungo 
filone letterario e artistico, che, avviato sin dall’età classica con I minatori di Ferecrate, 
vantava celebri esempi, dal Decamerone di Boccaccio al Paese della cuccagna di Bruegel 
il Vecchio (1567) fino al capitolo XI de I promessi sposi, all’Oblomov di Goncarov (1859) 
e al romanzo Schlaraffenland, di Heinrich Mann.
Come i protagonisti della tela di Bruegel, Tom, Jerry e il loro amico possono rimpinzarsi 
di cibo e addirittura, data la facilità di reperire provviste e cibarie, usare le ciambelle 
dolci e salate come arma impropria per difendersi dai cani e catturarli.
Nel contempo, tuttavia, con un procedimento di forte impatto culturale, la forma urbis 
partenopea diviene oggetto di un implicito restauro volto a “liberare” la città dall’aggres-
sione edilizia che aveva iniziato a coinvolgerla.
A partire dagli anni Cinquanta, infatti, e soprattutto a seguito della legge del 1949 
Provvedimenti per incrementare l’occupazione operaia, agevolando la costruzione di case 
per lavoratori si assiste in tutta Italia a un rilancio dell’attività edilizia [Di Biagi 2010], 
che, finalizzato soprattutto a favorire l’occupazione, avrebbe portato, in molti casi, a 
un proliferare di costruzioni e a un processo di cementificazione progressivo, spesso a 
totale discapito del preesistente patrimonio architettonico e del paesaggio urbano. Il co-
siddetto piano Ina-casa – definito una «grandiosa macchina per l’abitazione» [Samonà 
1949, 14] – era destinato, da un lato, a produrre una delle più avanzate esperienze di 
edilizia sociale, da un altro, a causare spesso uno stridente attrito con le preesistenze, 
denunciato da diversi intellettuali del tempo.
La città in cui si svolge la vicenda di Tom & Jerry è avulsa, tuttavia, da ogni problematica 
del genere e consegna, invece, al suo pubblico un modello fuori del tempo e della storia. 
Anche la scena iniziale, in cui si intravedono, sulle colline che digradano verso il mare, 
palazzi e costruzioni dalla sagoma moderna, risente di un evidente processo di idealiz-
zazione e stilizzazione, che si coglie anche a livello cromatico.
In tal modo, le animazioni del cartoon vanno a “normalizzare” e rendere non solo ac-
cettabile, ma poetico, quel vasto processo di edilizia e urbanizzazione che, a partire dal 
1946 e sino all’ascesa di Achille Lauro, fra il 1951 e il 1952, aveva visto la nascita, a segui-
to del Piano Cosenza, delle palazzine di viale Augusto a Fuorigrotta, del rione Mazzini 
a Capodichino, del rione Battisti alla Stadera e del rione Gemito all’Arenella. A questi 
erano andati ad aggiungersi, a seguito del Piano Ina-Casa, il complesso di Ponticelli, 
a partire dal 1951, l’Unità di abitazioni ai Granili, realizzate nel 1952 e caratterizzate 
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dalla ripresa tipologica delle Unità abitative di Le Corbusier, e il Rione La Loggetta, fra 
Soccavo e Fuorigrotta.
In tal modo, lo skyline cittadino, che andava rapidamente modificandosi, veniva rias-
sorbito entro i canoni della “pittura di genere” cui i disegnatori si ispiravano, e ripropo-
sto a un pubblico desideroso di riconoscere in quel panorama una Napoli che oramai 
era stata profondamente modificata.

Napoli vista da fuori
La rappresentazione della città occasionata dal cortometraggio risponde in realtà anche 
ad un’interessante tradizione di ‘sguardi’ esterni che avevano prestato attenzione all’ex 
capitale borbonica ridimensionata al rango di città minore del nuovo Stato unitario 
italiano. Del 1878 è un cospicuo racconto della città e del suo circondario redatto con il 
titolo in italiano Dolce Napoli, da W.J.A. Stamer, pubblicato a Londra con il sottotitolo 
Naples: its streets, people, fetes, pilgrimages, environs, etc, etc. 
Su una traccia non lontana dal richiamato contributo si inserisce la Naples past and pre-
sent di Arthur H. Norway, with forty illustrations from water-colour drawings by Arthur 
G. Ferard pubblicato a Londra nel 1901, anch’esso attento alla narrazione del centro e 
delle sue propaggini in una dedica personale agli amici Mario Nolli e signora che recita 
«I dedicate this book in token that those who are divided by both sea and land may yet 
be united in their love for Italy».
Tra gli altri testi che occorrerebbe richiamare e che per brevità si evita di citare vale, 
tuttavia, la pena di ricordare, per lo specifico del presente contributo, il volume delle 

5: Lettura grafica del fotogramma con la riproduzione della fontana su via Partenope [Elaborazione dell’autore, 
2018].
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sorelle americane Naples. Painted by Augustine Fitzgerald described by Sybil Fitzgerald 
published by Abam & Charls Black London, nel giugno del 1904 con l’Agente ameri-
cano The Macmillan Company di New York. Le 80 tavole presenti nel volume sem-
brano poter essere utilizzate quali pro-memoria ispiratore e descrittore della Napoli 
confezionata da Hanna e Barbera per il cartoon del Topo Napoletano, da una delle 
prime vedute, quella del Parco Grifeo al Chiosco dei limoni alla Marina, alla fontana 
della Villa Nazionale, inserite e interpretate liberamente all’interno del racconto d’a-
nimazione. Sull’attività delle due autrici americane è stato rilevato «il libro può essere 
definito il “resoconto illustrato” di una vacanza estiva trascorsa nel golfo di Napoli 
nel maggio del 1904, La narrazione è sviluppata su due piani comunicativi: il testo 
di Sybil Fitzgerald, che si dispiega il XII capitoli (pp. 1-235) e gli ottanta acquerelli 
dipinti da Augustine Fitzgerarld» [Scaramuzzino 2005, 128]. Ulteriore aspetto della 
che emerge per le due viaggiatrici americane dalle considerazioni della Scaramuzzino 
è pertinente i legnami con intellettuali quali Matilde Serao e Salvatore Di Giacomo, 
certamente di rilievo, ad esempio se si fa mente locale ai testi dei due scrittori che in 
opere come Il ventre di Napoli o ’A mappata, raccontano con stile e atmosfere diverse 
la profonda inquetudine e contraddittorietà dell’antico sito di elezione della mitica 
fgura di Partenope.

Conclusioni
Il Topo napoletano presenta una Napoli “da cartolina” che, mentre eredita le caratteristi-
che del classico locus amoenus, trova un parallelo nel corso del Novecento solo nel Locus 
solus di Raymond Roussel (1914), in cui l’elemento grottesco aveva preso il sopravvento 
sulla visione idealizzata della natura, oramai impensabile e anacronistica.
Riproponendo un’esperienza artistica codificata dal thaumazein aristotelico e trasferita 
in campo architettonico, Hanna & Barbera codificano un’immagine urbana nuova e an-
tica insieme, tradizionale nell’iconografia che la sostanzia e, insieme, inedita, totalmente 
partenopea, ma, insieme, universale, in cui ciascuno può riconoscere i tratti della sua 
città ideale.
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IMPATTO DEI GRANDI EVENTI NEL 
PAESAGGIO METROPOLITANO
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Abstract 
The city as a complex organism becomes the ideal background for a study on the impact of mega 
events. What is a mega event? What affects a community in contact with massive urban changes? 
Starting from a long observation on social changes (2011-2019) in specific areas (London, Rio de 
Janeiro, Paris), the paper discusses the experience of a trilogy of documentary films that had the aim 
of investigating landscapes of urban resilience and resistance.
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Introduzione
Osservare la città come un organismo complesso – e in sé completo – per trarne con-
clusioni condivise, meritevoli di essere accolte da un grande pubblico di appassionati 
ed esperti, appare oggi una sfida tanto difficile quanto urgente. In parallelo è diffuso 
il sentimento e il tentativo di poter racchiudere, all’interno del nome di una città, del 
proprio titolo, le sue principali caratteristiche complessive, le sue varie anime, il suo 
ethos. Questo termine greco, ampiamente utilizzato in ambiente anglosassone e meno 
in Italia, ci aiuta a costruire un immaginario da cui partire.
La città è un ambiente generico, che alterna la costruzione della propria identità in uno 
scambio tra corrispondenze con altre città e caratteristiche precipue. Quando pensiamo 
alle grandi metropoli globali dobbiamo ricordare che nel nostro paese, questi ambienti 
si possono percepire soltanto a Milano o Roma (per grandezza) e in alcune aree limitate 
di altre città e conurbazioni minori (Genova, Torino, Palermo). Il pensiero intorno alla 
metropoli globale come insieme di costruzioni architettoniche, dinamiche sociali, nar-
razioni culturali, composizioni etniche, è stato descritto da un ethos unitario (in que-
sto caso nell’accezione di “temperamento”) in varie occasioni. Storicamente, la Londra 
descritta da Charles Dickens è un esempio della possibilità di condensazione di uno 
scenario urbano all’interno di molteplici opere di finzione. Ancora più utile per il tipo 
di andamento di questo discorso, è il saggio America di Jean Baudrillard [Baudrillard 
1990], in cui la trattazione accumula e stratifica segni differenti raffinandoli, fino a tra-
smetterli con un solo nome proprio, osservando una realtà complessiva di enorme di-
versità. In questo caso è la letteratura che riesce ad unire queste forme differenti, questa 
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varietà immensa di segni, azioni e significati, in una sintesi capace di racchiudere un 
sistema polifonico. Questo processo ha a che fare con la creazione dell’immaginario e 
con la percezione collettiva.

Inghilterra
La ricerca a cui si fa riferimento, ha previsto l’utilizzo di tecniche del cinema documen-
tario e ha avuto inizio in un contesto metropolitano come quello di Londra. In questo 
ambiente, a contatto con una comunità di boaters, ha iniziato a svilupparsi una visione 
che troverà risonanze in altre metropoli mondiali. I boaters sono individui che vivono su 
piccole imbarcazioni e si muovono in una rete di canali, in cui si intrecciano corsi d’acqua 
naturali come il fiume Lea e vie d’acqua artificiali volte al trasporto delle merci, costruiti 
a partire dall’inizio del XIX secolo nell’area nord e nord-est di Londra. Si tratta di una 
comunità di circa 1.000 persone, molte delle quali hanno deciso di vivere in questa condi-
zione “anfibia” per fuggire alla pressione immobiliare e speculativa, così come al caos me-
tropolitano; questo senza rinunciare completamente alla propria vicinanza con l’ambiente 
urbano, con il quale continuano ad intraprendere scambi professionali e culturali. La co-
munità esprime una doppia identità. Queste barche infatti, alcune delle quali molto curate 
fino ad essere considerabili beni di lusso, rappresentano in certi casi anche una seconda 
dimora per famiglie benestanti, le quali scelgono di soggiornare in questo paesaggio alter-
nativo nei momenti di quiete. Il primo documentario della trilogia (The Golden Temple: 
Olympic Regeneration of East London curato dall’autore, iniziato nel 2010, ha affrontato il 
tema di come questa comunità subisse l’impatto del grande evento, le Olimpiadi di Londra, 
vedendo trasformare il proprio ambiente travolto da un’accelerazione tipica della corsa 
per rispettare i piani di costruzione e l’apertura dei giochi. L’ethos di una parte di questa 
comunità, particolarmente indipendente, ha opposto una resistenza attiva al compiersi di 
queste mutazioni, generando conflitti e traumi, ma anche, come spesso accade in situazio-
ni di crisi, accentuando il consolidarsi di alcune dinamiche relazionali e di condivisione 
degli spazi. In questo luogo il documentario osserva un processo dalle dimensioni globali, 
come le Olimpiadi (vendute come the greenest Olympics ever, con il termine sustainable 
a dominare la narrazione sul macro intervento) che si confronta con una realtà locale, 
la quale reagisce criticamente all’imposizione di modelli che provengono dall’esterno. Il 
caso dei boaters londinesi è interessante perché ci riporta ad una dimensione di resilienza 
all’interno di un contesto metropolitano occidentale, che potrebbe ricordare le lotte per 
la difesa della terra in altre zone del pianeta, anche distanti dal meccanismo di potere e 
controllo della città (si pensi al fenomeno del Land Grabbing).
Protagonista di questa accesa stagione di conflitto all’interno del documentario è stato 
Mike Wells, giornalista inglese, il quale nel corso della sua esperienza è stato arrestato e 
imprigionato a causa dell’opposizione alle Olimpiadi e ai cantieri nel quartiere di Hackney. 
Wells ha parlato, in uno degli interventi registrati per il documentario, di Land Piracy, ap-
plicando il termine che normalmente viene riferito all’acquisizione e al consumo dei terri-
tori extra-urbani con l’obiettivo di ricavare materie prime, all’ambiente di Londra. Le città, 
in quanto organismi, si trovano a dialogare con il proprio territorio circostante, spesso 
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inglobando sobborghi prima indipendenti e producendo un fenomeno molto vasto e de-
gno di considerazione, come quello dell’impatto sul tessuto urbano di coloro che vengono 
definiti come City Users. Queste persone non sono abitanti diretti della città, ma contribu-
iscono alla sua contaminazione, sia in termini culturali, sia in termini di inquinamento. La 
città è necessariamente da intendere come manifestazione estesa al di fuori delle antiche 
mura protettive, che oggi si sono trasformate in tangenziali e infrastrutture di raccordo 
autostradale, ferroviario e aeroportuale. Questi gangli nervosi dedicati al movimento del-
le persone rappresentano la parte più contemporanea dell’universo urbano e si trovano 
spesso a contatto con realtà limitrofe alle città, più simili a paesi, con le loro caratteristiche 
locali. Sono questi i luoghi che Marc Augè descrisse, con incredibile successo nell’imma-
ginario collettivo, come «non-lieux» [Augè 1992] e che oggi possono essere analizzati alla 
luce dello sviluppo di una civiltà del XXI secolo. Il concetto di enclave si presta a definire 
questo tipo di sacche comunitarie, presenti all’interno di un paesaggio metropolitano i cui 
confini si sono resi indefiniti. Per superare il concetto di non-luogo è necessario compiere 
un passaggio intermedio, spostando l’attenzione su una realtà metropolitana non europea.

Brasile
Dopo il capitolo londinese (The Golden Temple del 2012), la trilogia di documentari 
dell’autore ha continuato l’osservazione di altri fenomeni di resilienza nel contesto me-
tropolitano, seguendo il successivo mega evento olimpico in Brasile, a Rio de Janeiro. 
In questo caso il mega evento si presentava in forma duplice, essendo stati previsti dalle 

1: Nel quartiere di Vila Autodromo alla periferia di Rio de Janeiro, dove la demolizione per l’arrivo del villaggio 
mediatico olimpico ha portato alla scomparsa di un borgo divenuto celebre per aver vinto il premio Urban Age 
Award offerto da Deutsche Bank per la migliore proposta di rigenerazione urbana [Fotografia di Enrico Masi e 
Anna Sandrini, 2015].



166 Enrico Masi

global agendas più influenti, sia i Mondiali di Calcio in Brasile nel 2014 che la XXXI edi-
zione delle Olimpiadi moderne nella città carioca nel 2016. Mike Wells ha continuato 
a partecipare al progetto della trilogia offrendo la propria voce e il proprio commento 
per oltrepassare l’esperienza intima e personale e trasformarsi in un’icona della lotta alla 
neutralizzazione degli spazi. Il ripetersi ciclico dei grandi eventi ne descrive la natura. 
La struttura intrinseca di queste manifestazioni programmatiche prevede la capacità di 
adattarsi a livello mediatico ai territori nei quali viene organizzata, sfruttando gli scenari 
locali e generando un costante aumento dell’attenzione pubblica attraverso un processo 
di mutazione della forma originaria dell’evento olimpico.
Il grande evento nelle sue diverse forme (Olimpiade, Mondiali di Calcio, EXPO) è or-
mai associato ad un immenso piano urbanistico di trasformazione e rigenerazione della 
città, un acceleratore di processi talvolta già in atto, che consente la liberazione di flussi 
di capitale di enormi dimensioni [Klein 2007]. Questa dinamica è stata letta analiti-
camente nell’ultimo decennio dalla letteratura sociologica, architettonica e urbanistica 
(ma anche antropologica e delle scienze sociali) con dubbi crescenti e con forti riserve 
rispetto al modello di sviluppo prescelto [Guala 2015].
Il caso brasiliano ci ha messi di fronte non soltanto all’accelerazione nei processi di 
costruzione della città, ma anche ad una grave crisi politica che ha portato la nazione 
sudamericana verso una stagione potenzialmente fuori controllo, in un paese che ospita 
le maggiori multinazionali del pianeta, impegnate nello sfruttamento di materie prime 
che si muovono verso altre nazioni per la raffinazione e lo smaltimento nel mercato. 
Questa stagione di estrema instabilità è derivata anche dagli investimenti sproporzio-
nati effettuati negli anni precedenti per presentarsi al mondo durante il doppio grande 
evento (2014-2016) come degno rappresentante di quei BRICS (Brasile, Russia, India, 
Cina, Sudafrica), intesi come nuovi paesi in via di sviluppo e con un crescente potere 
d’acquisto a livello globale.
Mike Wells ha potuto partecipare a questo secondo capitolo trovando nelle immagi-
ni di una comunità indigena attiva nel cuore della città di Rio de Janeiro, un esempio 
simile alla sua comunità di boaters londinesi. Urutau Guajajara è uno degli esponenti 
della protesta che nel 2013 compì il giro del mondo sui media. L’esperienza straordina-
ria di Aldeia Maracana come occupazione e rivitalizzazione di un edificio centrale di 
Rio de Janeiro, divenne un simbolo della lotta contro un nemico effimero, un ente che 
non si presentava nelle forme dello Stato e nemmeno in quelle del Comitato Olimpico 
Internazionale, ma che univa al suo interno istanze di sicurezza e trasformazione delle 
aree coinvolte dal grande evento.
Il corpo narrante di Urutau è l’erede di una popolazione millenaria travolta e parzialmen-
te sterminata, in questo caso dal colonialismo portoghese, popolazione che tutt’ora esiste 
e rappresenta una percentuale marginale, ma ben presente nel tessuto brasiliano. Il suo 
“esistere” all’interno di un palcoscenico divenuto globale, conferma il confine fisico di 
una transizione epocale. Nell’opera di contro-narrazione praticata da Urutau Guajajara 
confluiscono processi di ridefinizione identitaria e allo stesso tempo di paesaggio, in-
teso come forma espansa di visione della città come organismo urbano complessivo, in 
cui convivono comunità antiche le cui rivendicazioni diventano esempi di resilienza 
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specifica, estremamente legati al territorio preso in considerazione dai grandi eventi, 
spesso ignorati da logiche di mercato e processi economici sovranazionali e per questo 
anti-locali. In questo caso si trattava dell’occupazione di un antico palazzo coloniale, 
costruito alla metà dell’ottocento dalla nobiltà locale, divenuto agli inizi del Novecento 
il primo museo (Museo do Indio) e centro dedicato alla cultura indigena. Questo luogo 
specifico, posto in un’area centrale della grande metropoli sudamericana, visse un mo-
mento importante negli anni ’50 del novecento, quando il grande antropologo Darcy 
Ribeiro fu coinvolto nelle politiche culturali della città. All’avvento del golpe militare del 
1964, l’edificio venne abbandonato subendo il degrado del clima tropicale. Negli ultimi 
anni è stato occupato da una comunità indigena diventando un punto nevralgico della 
lotta per il riconoscimento dei popoli nativi, in questo caso presenti in una dimensione 
urbana che aumenta in maniera esponenziale l’esposizione mediatica. L’antico edificio 
del Duque de Caxias, è stato rinominato Aldeia Maracana, per la sua contiguità con 
l’omonimo stadio Maracana, dove Aldeia, in spagnolo e portoghese, significa villaggio, 
ma proviene da un termine arabo che tradisce la presenza moresca nella penisola iberi-
ca fino alla metà del XV secolo. Questo doppio nome è indicativo del contrasto, anche 
semantico, tra una realtà abitativa fragile che presenta le caratteristiche della comunità 
isolata e la sua posizione al centro di una metropoli internazionale. In questo binomio si 
confrontano necessariamente due dimensioni opposte, in cui il conflitto tra mercifica-
zione dello sport, cultura dell’intrattenimento da un lato, resistenza e lotta per l’identità 
dall’altro trovano un luogo simbiotico, generativo di immaginario, ben lontano dal con-
cetto di Augè e più vicino al concetto di enclave che stiamo delineando, accostandolo 
anche al «tiers paysage» proposto da Gilles Clement [2004]. L’enorme stadio (una delle 

2: Propaganda all’esterno del Parco Olimpico di Jacarepaguà, Rio de Janeiro [Fotografia di Enrico Masi e 
Simone Gambelli, 2015].
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strutture sportive più estese del mondo, ristrutturato per i Mondiali 2014 da Herzog & 
De Meuron), si pone comunque come non-luogo nell’accezione originaria di spazi che 
possiedono le stesse caratteristiche di neutralità (servizi, infrastrutture) a prescindere 
dalla loro ubicazione. Il secondo capitolo della trilogia dell’autore (Lepanto - Ultimo 
Cangaceiro), permise di continuare ad esplorare in maniera ravvicinata questi ambienti, 
seguendo l’approccio della perimetrazione (che ricordano l’opera di Debord in Francia 
e successivamente di Iain Sinclair nel Regno Unito), per sottolineare maggiormente una 
lettura emotiva dell’impatto di queste strutture – o sovrastrutture – poste come interse-
zioni di traiettorie urbane di attraversamento obbligato, sia da un punto di vista senso-
riale, che da un punto di vista logistico e infrastrutturale. L’approccio psico-geografico 
deriva da una pratica situazionista sviluppata a partire dagli anni Cinquanta. Il poeta e 
scrittore gallese Iain Sinclair ha utilizzato questo approccio nella sua descrizione della 
Londra olimpica negli anni Duemila. Il suo libro London Orbital [Sinclair 2003] è un 
caposaldo di questa metodologia in cui esperienze di viaggio e osservazione critica in-
contrano la narrazione filmica sperimentale.
Avendo raggiunto risultati molto incisivi nella descrizione psicologica dei protagonisti 
(Mike Wells, Urutau Guajajara, Inalva Mendes Brito), anche grazie al supporto di ri-
cercatori attivi sui territori che hanno affrontato il tema della prossimità e del vicinato 
(Paulo Thiago de Mello), il terzo capitolo doveva necessariamente ampliare e superare 
la concezione di grande evento come strettamente connessa ad Olimpiadi e Mondiali di 
Calcio. Per questo si è costretti a forzare il confine.

Europa
Che cosa sono i “grandi eventi”? Non è corretto pensare soltanto alle grandi manifesta-
zioni sportive o fieristiche, ma diventa necessario allargare questi eventi anche a cala-
mità naturali, guerre, e, per ultime, le crisi profonde che attraversano la nostra società. 
Se l’evento permette di liberare movimenti finanziari slegati dal controllo stabilito, au-
mentando le opportunità di speculare e finanziare più velocemente progetti imponenti, 
sia su scala urbanistica che territoriale, anche la crisi economica europea, o addirittura 
la crisi migratoria, corrisponde a uno «stato d’eccezione» [Agamben 2003], in cui lo 
Stato si può permettere di attuare politiche d’investimento considerate emergenziali. 
Per affrontare il tema della crisi come evento altrettanto impattante sull’ambiente ur-
bano, conducendo una ricerca nelle città di Bologna, Ventimiglia e Parigi, vettori del 
segmento sud-nord del flusso esodale che ha coinvolto l’Europa a partire dalla caduta 
del regime di Gheddafi nell’ottobre del 2011. Come è stato detto, il grande evento è un 
acceleratore, potenzialmente uno strumento per movimentare procedimenti comples-
si – come la gestione di una città, o di una crisi – deviando flussi finanziari di portata 
mondiale. Questo ultimo capitolo filmico della ricerca si è posto come quesito iniziale 
se fosse possibile compiere un simile salto concettuale, conferendo ad una categoria 
sempre più consolidata negli studi sulla città e nella sociologia urbana, come quella che 
concerne l’analisi dei grandi eventi, un carattere maggiormente sociale, ma ancora oltre 
smuovendo concettualmente il significato di città e di luogo urbano per diffondere il 
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grande evento in un territorio molto più espanso e allargato. Unendo due crisi come 
quella economica e quella migratoria, è stato possibile riflettere la loro sovrapposizione 
in uno spazio, che si presenta come il superamento del non-luogo e del terzo paesag-
gio. Questa lettura è stata possibile basandosi sulle teorie di Franco Farinelli, per un 
allargamento delle opportunità analitiche offerte dalla Geografia, verso una visione più 
dinamica del territorio, in cui la città non è altro che il conglomerato, e questo soprat-
tutto in un’epoca di accesa spinta alla globalità, di elementi trasversali che incarnano al 
loro interno di volta in volta fattori economici, culturali, politici così come morfologici. 
Questa visione, sostenuta nella tesi di Dottorato dell’autore dal titolo Impatto sociale 
e pedagogico dei grandi eventi [2016], è messa in costante riferimento con teorie che 
provengono dalla fenomenologia di Husserl, intesa nel senso di analisi estetica della 
realtà sociale e della sua composizione. La nozione di «tiers paysage» [Clement 2004], 
espressa alla metà degli anni Duemila partendo da considerazioni sulla natura comples-
sa e politica del paesaggio come luogo artificiale frutto di stratificazioni, permette di 
effettuare un passo successivo nelle teorie incentrate sull’urbanismo e sulla cultura delle 
città come centri propulsori del potere e delle innovazioni. La città ha perso le mura; le 
sue mura sono diventate tangenziali di scorrimento e le sue torri gli infiniti centri com-
merciali, propulsori della Mall society [Ritzer 1993].
In questa cornice, l’avvento di una nuova tipologia di grande evento, come quella della 
crisi migratoria permette di associare la shock doctrine [Klein 2007] alla crisi economica 

3: Nel 2014 Pepsi è arrivata in Europa in seguito alla crisi libica. Dopo l’esperienza nella giungla di Calais, la sua 
esperienza parallela di lavoratrice nel mercato nero, come badante e come massaggiatrice, le ha permesso di 
sopravvivere nel contesto metropolitano [Fotografia di Enrico Masi, 2015].
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europea iniziata sul finire del primo decennio degli anni Duemila. Ultimo capitolo della 
trilogia di documentati, Shelter: Farewell to Eden, osserva l’attraversamento dei confini tra 
Italia e Francia da parte dei rifugiati di provenienza globale e ha una protagonista filippi-
na. In questo spazio indeterminato in cui il diritto viene sospeso per motivi di percezione 
della sicurezza, lotta al terrorismo, controllo e sintomatiche paure nei confronti di flussi 
ciclici nella storia dell’uomo, si trova quello che vogliamo nominare qui UIS-Undefined 
International Space, ovvero quello spazio indefinito internazionale in cui le persone si 
muovono senza una completa consapevolezza di appartenenza o cittadinanza. Questo 
spazio arriva a condensarsi in luoghi specifici straordinari, come la cosiddetta Jungle di 
Calais, che arrivò ad ospitare circa 12.000 abitanti, prima di essere demolita nel 2016. 
Pepsi (nome di finzione) è la protagonista del terzo capitolo della trilogia e rappresenta 
il satellite che si muove tra questi luoghi, divenendo cittadino temporaneo della giungla 
di Calais, luogo in cui si ricreano relazioni di prossimità simili a quelle dei villaggi e del-
le comunità ristrette, più simili ai quartieri popolari storici o alle località extra-urbane. 
Luoghi in cui la relazione – in questo caso anche la promiscuità – e il rapporto di vicinato 
sono al centro dell’identità dello spazio abitativo, come nel caso dei boaters londinesi o 
delle favelas brasiliane. Luoghi di architettura spontanea, oltre che temporanea, che si in-
seriscono con caratteristiche interstiziali nell’urbanistica ufficiale dell’organismo urbano 
complessivo. Luoghi il cui ethos si avvicina molto a quello di comunità utopiche, che nel 
corso del Novecento sono nate in varie fasce geografiche europee (si pensi alle comunità 
degli Appennini o quelle diffuse in varie regioni remote del sud della Francia), spesso 
costituitesi a partire da gruppi di avanguardia provenienti da centri urbani, in fuga da 
dinamiche di asservimento della città a logiche di mercificazione, neutralizzazione, gen-
trificazione [Semi 2015], inquinamento. Queste comunità, diventano oggetto di studio 
per la loro capacità di mettere in pratica modelli alternativi e, paradossalmente, subiscono 
anch’esse fenomeni di speculazione, per un meccanismo intrinseco dell’era capitalistica di 
fagocitare sé stessa [Galli 2005], come nel caso dei boaters londinesi.

I need to get away from this mental mayhem,  
to move out of this dirty old town before I become a statistic.

Questa citazione è tratta da una pubblicazione in corso, che continua l’esperienza dei 
Prison Diary. Mike Wells è stato imprigionato nell’aprile del 2012 per 8 giorni, in seguito 
a una protesta nel territorio di Hackney Marsh, dove era in corso la costruzione di un 
impianto sportivo.

Conclusioni
La città è qualcosa di più esteso di una municipalità e dei suoi confini. Per questo na-
scono i progetti per le città metropolitane (pensiamo al caso interessante di Bologna, in 
cui è scomparso l’ente provinciale), in cui la città-espansa conferisce al territorio-città 
un valore e un ruolo diverso dalla precedente suddivisione centro-periferia [Garbin 
2017]. In questo senso due vettori concreti determinano lo sviluppo di politiche e prassi 
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funzionali: il progresso dei mezzi di trasporto in relazione ad una rivoluzione verde e 
sostenibile, la confluenza del concetto di “smart city” all’interno dell’immaginario e del-
le politiche attive sulla città [Degli Esposti 2019]. Per “sostenibile” si intende una città il 
cui modello punti ad una diminuzione delle emissioni, mentre per “smart” si intende la 
compenetrazione dei diversi servizi e dell’urbanizzazione della tecnologia. Degli Esposti 
parla di soft boundaries, definizione che ci permette di supportare la teoria di un proces-
so in atto di sfumatura dei confini, che curiosamente avviene in parallelo alla chiusura 
di Schengen per motivi di sicurezza e che coinvolge un altro tipo di popolazione, non 
occidentale, che preme ai confini dell’impero [Eco 1977]. In parallelo a questa spinta 
sociale e al passo con la tecnologia, si deve sottolineare quanto le operazioni dedicate a 
rendere la città sostenibile e Smart, possano risultare soltanto come ulteriori processi di 
mercificazione, attraverso l’utilizzo di modalità comunicative di facile presa sul “pubbli-
co” della città. In questo senso diventa illuminante la descrizione fatta da Inalva Mendes 
Brito di Rio de Janeiro (nel documentario Lepanto del 2016) come cidade-mercadoria; 
una città in cui il suolo, gli ambienti e i servizi pubblici e lo stesso diritto alla città di-
ventano oggetti di scambio. In conclusione, questo intervento ha mirato a contribuire 
alla definizione di uno spazio in cui il ruolo della città assume un nuovo significato, alla 
luce del concetto di enclave e di terzo paesaggio; uno spazio capace di tenere conto delle 
differenze che la trasformazione globale ha apportato ai nuclei storici, anche nelle città 
dell’occidente di media dimensione; uno spazio che possibilmente non avrà un nome e 
continuerà a chiamarsi città, ma non in opposizione al territorio.
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ALTAVILLA L’ANTICO BORGO 
MINERARIO AMATO DA VERGA

Antonio Mastrogiacomo

Abstract 
Altavilla Irpina is a town of just 5,000 souls in the middle of Sabato valley next to Avellino. The 
cultural lustre of the last five years has suggested an increase in media activity aimed at a non-resi-
dent audience, recalled by an artificial ad hoc narration of a relatively unknown novel by Giovanni 
Verga – Elena’s Husband – which is set in Altavilla Irpina. The paper details some stories about the 
small towns in the media and apps.

Keywords
Altavilla Irpina; Giovanni Verga; apps

Introduzione
Il marito di Elena (1882) è un romanzo minore di Verga ambientato in parte ad 
Altavilla, in parte a Napoli. L’Altavilla del romanzo fa riferimento all’Altavilla Irpina 
(AV) della realtà, un piccolo borgo della Media Valle del Sabato che, secondo i sug-
gerimenti testuali derivabili variamente dal testo, avrebbe ospitato la storia di Cesare 
Dorello ed Elena Liborio. Un romanzo minore, eppure strategicamente decisivo nel 
percorso letterario di Giovanni Verga: pubblicato subito dopo i Malavoglia (testo in-
cipitario del ciclo dei Vinti e prodromo del romanzo moderno italiano) nel 1882, Il 
marito di Elena sospende momentaneamente la tensione verista concedendosi un ul-
timo cantuccio romantico e passionale, dove è possibile rintracciare una più marcata 
ascendenza flaubertiana. Nel testo di Verga la parola Altavilla compare 17 volte, tanto 
per indicare una provenienza geografica quanto per riferirsi direttamente al borgo, 
sospeso tra le sue vigne e le sue stradicciuole. Anche Napoli fa la sua parte, svolgendo 
analoghe funzioni in 14 ricorrenze. Al netto delle nominazioni, è evidente come gli 
stessi luoghi siano tra i protagonisti del romanzo, a garantire l’atmosfera della narra-
zione nella sua portata relazionale col contesto urbano. Sospendendo il riferimento 
al contenuto dell’opera verghiana – invitando semmai il lettore a completare autono-
mamente la lettura di questo romanzo – per riferire dei rapporti di forza ancora attivi 
nel misurare la relazione tra piccolo borgo irpino (Altavilla Irpina) e grande città me-
ridionale (Napoli) – qualche puntatina al romanzo farà capolino, giusto per indicare 
continuità e rotture nella disamina di questi rapporti – il contributo si indirizza piut-
tosto verso una decostruzione dello spazio mediatico che rafforzerebbe la visibilità di 
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Altavilla, la cui esponibilità sembra destinata ad un pubblico di non residenti richia-
mati da una artificiale narrazione costruita ad hoc. Nel fare questo prenderemo in 
considerazione l’onda lunga della politica – anche culturale – che, da almeno un lu-
stro, ha suggerito interventi che vedono la compartecipazione di studenti, istituzioni 
pubbliche e private agire sul territorio secondo un modello tecno-geografico in grado 
da un lato di ribaltare i migliori propositi della psico-geografia di matrice situazioni-
sta (specie in riferimento all’attività di deriva, laddove l’idea del museo diffuso radica-
lizza le condizioni di un percorso già percorso dalla tecnologia), dall’altro di riciclare 
in salsa “smart” alcuni principi della società dello spettacolo (a partire da un modello 
di partecipazione del pubblico nella sola tensione visiva). In altre parole, sarà possi-
bile leggere questo tentativo come configurazione di un intervento “a portata di app” 
senza decisivo attrito con la vita quotidiana dei residenti. A partire da questo esempio 
particolare, il contributo intende delineare alcune linee tematiche del racconto dei 
piccoli centri attraverso i cosiddetti media evidenziando come, essendone destinatari 
i turisti, venga privilegiata una storia raccontabile al posto di una storia da raccontare. 

Altavilla l’antico borgo minerario amato da Verga
Partiamo dal nome della app: attualmente disponibile su Google Play col nome di 
Altavilla Irpina App1, un tempo l’attuale sottotitolo Altavilla l’antico borgo minerario 
amato da Verga indicizzava la ricerca. Questo cambio di nomenclatura deve essere 
dipeso dalla suggerita facilità del riferimento al solo nome del paese (di Altavilla, in 
Italia, ce ne sono quattro. Oltre ad Altavilla Irpina (AV) vanno ricordate anche Altavilla 
Vicentina (VI), Altavilla Silentina (SA) e Altavilla Milicia (PA) in grado di aprirsi dun-
que alla dimensione merceologica del proprio patrimonio. Già dal nome è possibile 
rintracciare una prima incongruenza, dovuta a quel minerario tra borgo e amato; in 
effetti, Altavilla Irpina deve alle miniere una certa visibilità: le miniere di zolfo hanno 
infatti rappresentato il volano dello sviluppo del territorio della Media Valle del Sabato, 
al netto dei sacrifici occorsi nel garantire questa condizione di primo benessere mante-
nutosi costante fino agli anni Sessanta. La storia della miniera di Altavilla Irpina (ricava-
bile, oltre che dal racconto degli altavillesi, anche dalla consultazione dell’archivio onli-
ne Altavillahistorica) parte da Federico Capone, passa per lo zolfo spedito a Giuseppe 
Garibaldi (che lo impiegava nelle sue coltivazioni a Caprera), arriva fino a parte della 
comunità ancora oggi residente, nel racconto delle giornate lavorative che furono, di 
certo nelle indicazioni stradali e in alcuni monumenti del paese irpino. Eppure la mi-
niera non trova spazio alcuno nel romanzo: Altavilla è descritta dal terzo capitolo come 
paese natio di Cesare in funzione dei suoi poderi, primariamente a partire dalle sue 
vigne. Forse Verga sceglie proprio Altavilla a partire dal suo lustro sulfureo, eppure nel 
romanzo questa dimensione è opportunamente taciuta. Si tratta dunque di un primo 
tentativo di adeguare l’identità tutta del territorio nella definizione di borgo verghiano. 

1 https://play.google.com/store/apps/details?id=it.unlimited.app&hl=it [giugno 2019].

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.unlimited.app&hl=it
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Un momento molto importante nel definire la strategia di comunicazione elaborata dal 
comune di Altavilla Irpina resta la giornata del 27 gennaio 2016, in occasione della pre-
sentazione del workshop Altavilla Irpina l’antico borgo minerario amato da Verga2 che 
definisce l’intervento applicativo digitale. Un’analisi del testo proposto è consigliata per 
rilevare la determinante enfasi linguistica, come occorre nell’aggettivazione; il contenu-
to rivela invece la propensione al determinismo tecnologico come formula di parteci-
pazione diffusa alla costruzione di un museo a cielo aperto sul territorio altavillese). In 
quella occasione infatti era stata presentato il progetto Museo diffuso di Altavilla Irpina a 
porta di App nato grazie alla collaborazione tra il comune di Altavilla Irpina e TIM, con 
particolare riferimento ad un itinerario dedicato al romanzo, composto da venti pan-
nelli con QR-code posizionati in tutto il borgo antico – questa dimensione rappresenta 
il focus del nostro intervento.
Al tempo fu istituito anche un Premio letterario Giovanni Verga3 riservato a tesi di lau-
rea e testi inediti sui temi che interessino lo studio di Verga e del verismo e il premio 
speciale La vita nei campi del borgo minerario della gente senza storia (riferimento al 
Museo della Gente Senza Storia (MuGesS), il cui rimando al sito del Ministero dei Beni 
e le Attività Culturali e per il Turismo risulta non aggiornato4: il museo civico è oggi 
sito nel monastero dei virginiani, che ospita anche le sale di rappresentanza del comune 
di Altavilla Irpina. Manca ad oggi un sito internet del museo; è invece presente una 
pagina Facebook5. In aperta continuità con un precedente contributo presentato in oc-
casione dello scorso congresso di storia urbana e dedicato al caso della fontana di Pie 
di Castello in Altavilla Irpina, è opportuno riconoscere la funzione del partenariato di 
natura accademica, quasi a garanzia del valore culturale dell’iniziativa; ancora una volta 
l’accademia rivela piuttosto il suo volto coloniale, sfruttando l’ebbrezza del momento 
senza suggerire strategia nella durata, come evidente dalla singolarità di un solo bando, 
quello del 2016. In una commistione tra vita religiosa e vita culturale della comunità, 
il destinatario di tale bando avrebbe ritirato il premio nella giornata del 20 maggio, 
dedicato alla celebrazione di San Bernardino, protettore del paese. In rete non c’è alcun 
riferimento all’effettiva assegnazione del premio, a marcare il carattere volatile di tale 
iniziativa. L’anno precedente, sempre il 27 gennaio come in accordo all’anniversario del-
la dipartita di Giovanni Verga, era stata posizionata una targa ricordo in omaggio allo 
scrittore catanese, in pieno centro storico, che così recita:

2 Programma dell’iniziativa: http://www.comunealtavillairpina.gov.it/po/mostra_news.php?id=202&are-
a=H [maggio 2019].

3 Bando del premio: http://www.comunealtavillairpina.gov.it/c064002/po/mostra_news.php?id=212&a-
rea=H [maggio 2019].

4 Museo della Gente Senza Storia: https://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/
Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=155329&pagename=157031 [maggio 
2019].

5 Museo della Gente Senza Storia: https://www.facebook.com/MuseoCivicoDellaGenteSenzaStoria/ [giu-
gno 2019].

http://www.comunealtavillairpina.gov.it/po/mostra_news.php?id=202&area=H
http://www.comunealtavillairpina.gov.it/po/mostra_news.php?id=202&area=H
http://www.comunealtavillairpina.gov.it/c064002/po/mostra_news.php?id=212&area=H
http://www.comunealtavillairpina.gov.it/c064002/po/mostra_news.php?id=212&area=H
https://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=155329&pagename=157031
https://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=155329&pagename=157031
https://www.facebook.com/MuseoCivicoDellaGenteSenzaStoria
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A Giovanni Verga (1840-1922) Maestro magnifico dell’arte narrativa che, tra i salotti na-
poletani e le stradicciuole di Altavilla, nell’anno 1881, animò il confronto tra i cambia-
menti della città e gli stabili canoni della vita del paese, immaginando lo svolgersi del ro-
manzo Il marito di Elena che descrive il congegno delle passioni e la pace inalterabile del 
paesello. L’amministrazione comunale, il 27 gennaio 2015, in occasione della ricorrenza 
della sua morte e del 133esimo anniversario della prima pubblicazione dell’opera avvenu-
ta nel febbraio 1882 a cura dell’editore milanese Emilio Treves, a futura memoria, pose.

Per concludere questa puntata nella politica amministrativa della comunità altavillese, 
bisogna ricordare che il passaggio fortemente voluto da via Roma a via Verga destò 
non poco clamore, suscitando una reazione spontanea dei residenti che vedevano così 
cancellata una storia comune – quella che vede ogni comune disporre di una via Roma 
(Altavilla Irpina gioca al cambio di toponomastica riferito a via Roma con la città di 
Napoli – dal 1980, nuovamente, via Toledo) – al seguito del riconoscimento dell’indi-
cazione via Giovanni Verga quale porta d’ingresso a questo borgo antico eppure aperto 
alla novità in salsa “smart”. La toponomastica si rivela dunque una arena difficilmente 
pareggiabile per argomentare i propositi della politica culturale, al netto della sua aperta 
storicità. Veniamo dunque alle tecniche di esposizione. Resta importante infatti definire 
questa offerta multimediale dell’app riconducibile a un modello di didattica del patri-
monio che fa leva innanzitutto sulla ideologia del museo a cielo aperto quale formula 
di riferimento turistico esplorativo. Dobbiamo riconoscere infatti questo dettato deri-
vabile tanto dalla legislazione sul patrimonio – che annovera congiuntamente beni cul-
turali e paesaggio – quanto dalla turisticizzazione dei borghi in virtù della post-ruralità 
dell’area che obbliga un ripensamento della forza attrattiva del territorio; in altre parole, 
laddove la contemporaneità spopola i piccoli paesi di residenti, la politica interviene 
contrastando il fenomeno con l’ingresso di visitatori temporanei cui sarebbe demanda-
to il benessere economico del territorio. Questo modello derivabile dalla gestione dei 
grandi centri che, in virtù da un lato dell’abbattimento dei costi dei trasporti dall’altro 
di condizioni più flessibili nel pensare l’ospitalità dei viaggiatori, hanno guadagnato una 
diversa elaborazione dei propri spazi (come osservato in riferimento ai fenomeni di 
gentrificazione che coinvolgono i centri storici delle grandi città d’arte e non solo) resta 
inadeguato se proposto come volano dello sviluppo dei piccoli territori, pur a sostegno 
di una strategia enogastronomica che ne accompagni lo sviluppo.
Anche lo stemma di Altavilla Irpina è stato recentemente sottoposto a processo di re-
visione6. Nonostante la centralità delle «nocelle rosolate (avellane) chiamate in dialetto 
napoletane “nntrite”» resti forte nella vocazione agricola del paese, c’è da rivelare l’accre-
sciuto interesse per il cosiddetto fagiolo normanno di Altavilla che si vuole riscoperto 
in occasione degli studi sui tessuti presenti presso il MuGesS, grazie all’elargizione di un 
intervento economico della regione Campania inerente la caratterizzazione genetica e la 
ricostruzione tridimensionale di un seme di fagiolo denominato appunto Il Normanno 

6 http://www.altavillahistorica.it/vita-civile/raccolta-documentaria/stemmi-tabellionati/stem-
mi/964-stemma-del-comune-di-altavilla-irpina [maggio 2019].

http://www.altavillahistorica.it/vita-civile/raccolta-documentaria/stemmi-tabellionati/stemmi/964-stemma-del-comune-di-altavilla-irpina
http://www.altavillahistorica.it/vita-civile/raccolta-documentaria/stemmi-tabellionati/stemmi/964-stemma-del-comune-di-altavilla-irpina
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di Altavilla7. L’applicazione Altavilla - l’antico borgo minerario amato da Verga è stata re-
alizzata presso i laboratori di Unlimited Software s.r.l. di Napoli, in aperta collaborazio-
ne con Tim. L’app rappresenta una guida smart ai beni storici ed artistici del comune di 
Altavilla Irpina (AV). Una volta scaricata e installata, si può accedere ai suoi contenuti 
che restano indicizzati secondo le seguenti categorie:

• il comune di Altavilla
• luoghi di interesse
• mappa dei luoghi
• personaggi storici
• eventi e curiosità
• lettura itinerante
• leggi Il Marito di Elena

I contenuti multimediali e interattivi sono dunque dovuti alla sola lettura itinerante, 
che prevede una interazione multimediale tra l’utente e il territorio di Altavilla Irpina. 
Tramite questo menù si attiva la telecamera dello smartphone, che funge da “mirino” 
all’interno del quale si devono inquadrare, posizionandoli al centro dello schermo, i 
diversi codici Quick Response, posizionati in appositi pannelli tematici all’interno del 
comune altavillese. Una volta riconosciuto il codice QR, l’applicazione mostrerà il cor-
rispondente brano e immagini tratti dal romanzo verghiano Il marito di Elena. In tal 
modo sarà possibile effettuare una lettura itinerante di questo romanzo, collegando i 
luoghi fisici amati da Verga con il romanzo stesso, in una divertente passeggiata tra 
letteratura e tecnologia. Le altre voci si limitano a riportare informazioni desumibili 
dalla rete8. Dunque, l’interattività è demandata a questa sola funzione, pur occupando 
questa app oltre 50 MB consultabili già su un sito internet, anche a mezzo smartphone. 
Per quanto con la tecnologia non ci si faccia mai problemi di spazi al netto della sua 
considerazione estremamente liquida, lanciare una applicazione la cui utilità si ferma ad 
un impiego rarissimo resta un problema anche etico, laddove ci si comporterebbe con 
le app alla stessa stregua di un blog pur riconoscendone una diversa sensibilità e mano-
dopera. Un sito internet non scaricabile ma ben pensato, con l’integrazione di contenuti 
interattivi avrebbe rappresentato parimenti una soluzione sostenibile, eppure non alla 
moda quanto una soluzione ascrivibile al mercato cogente delle applicazioni. Al mo-
mento gli scaricamenti superano il centinaio, mentre più isolate restano le recensioni, 
ferme quasi tutte al 2016, ad indicare la deperibilità del prodotto se abbandonato alla 
sua costruzione e non manutentato nel tempo. Tutti gli autori dei feedback testuali, pur 
apprezzando l’iniziativa, sono convinti della estrema perfettibilità stessa, ferma ad uno 
stato superficiale. C’è chi lamenta una referenzialità dei contenuti schiacciata alla sola 

7 https://www.facebook.com/LiberiPerAltavilla/photos/pcb.1840124572754450/1840124499421124/?typ
e=3&theater [giugno 2019].

8 Comune di Altavilla Irpina, nella sezione Vivere la città: http://www.comunealtavillairpina.gov.it/
c064002/hh/index.php [aprile 2019].

https://www.facebook.com/LiberiPerAltavilla/photos/pcb.1840124572754450/1840124499421124/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LiberiPerAltavilla/photos/pcb.1840124572754450/1840124499421124/?type=3&theater
http://www.comunealtavillairpina.gov.it/c064002/hh/index.php
http://www.comunealtavillairpina.gov.it/c064002/hh/index.php
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patina culturale, mancando riferimenti alla cultura enologica del territorio, una grafica 
bonariamente punk oltre ad una mappa non ridimensionabile con pinch in/pinch out e 
non interattiva, insieme a testi troppo lunghi e mal formattati. L’ultima recensione, del 
febbraio 2017, è la più critica: «La ca…ta di cui nessuno se ne frega»; fa il paio con l’en-
tusiasta commento di un altro utente che ne consiglia il download a tutti gli altavillesi, 
specie quelli lontani che non hanno abbandonato il vecchio borgo per imparare quanto 
cultura si celi dietro e dentro la propria casa, rivolgendosi altresì ai forestieri così da 
invitarli a casa nostra. Tra queste due ultime testimonianze si gioca la partita a favore 
degli interventi multimediali che definiscono la visibilità delle piccole comunità: sebbe-
ne enunciato in fase di presentazione, il progetto risulta difficilmente partecipabile se le 
recensioni restano tali e non orientano i contenuti. Insomma, la partita è ancora aperta 
e lontana dal suo finale.

Conclusione
Il contributo in oggetto, presentato nell’ambito della sessione La città globale e la co-
munità locale raccontate dai media: dal cinema alle app, si riserva di apportare ulteriori 
approfondimenti relativi allo studio della rappresentazione televisiva della politica cul-
turale fin qui discussa. È il caso della puntata di Ricette all’italiana dedicata ad Altavilla 
Irpina e andata in onda il 18 giugno 2019 su Rete 49; altre indicazioni mediatiche deriva-
no dalla evidente logica pubblicitaria come nel servizio dedicato ad Altavilla Irpina da 
Rino Genovese per la rubrica itinerante del Tg3 regionale e la più intermittente comu-
nicazione a mezzo stampa che ne documenta la dinamicità a livello locale. Segnalando 
all’attenzione della comunità scientifica il caso altavillese, l’autore ha inteso riferirsi es-
senzialmente alla contestualizzazione e alla analisi dell’app oggetto del presente contri-
buto – come evidente dal titolo dello stesso; si rinvia infine ad un passaggio adorniano 
contenuto nel paragrafo dedicato al paesaggio culturale in Teoria estetica: 

con il declino del romanticismo il regno intermedio del paesaggio culturale è decaduto 
tanto in basso da diventare articolo pubblicitario per appuntamenti organistici e nuova 
sicurezza. […] Benché al piacere per ogni vecchio muricciolo, per ogni gruppo di case 
medievale, sia mescolata cattiva coscienza, esso sopravvive all’indagine che lo rende so-
spetto. Fino a quando il progresso utilitaristicamente deformato fa violenza alla superficie 
della terra, malgrado tutte le prove del contrario non è possibile tacitare completamente 
la percezione che ciò che si trova al di qua e prima del trend sia, nella sua arretratezza, più 
umano e migliore [Adorno 2009, 87].

In conclusione, questa indicazione può valere ancora come punto di partenza nel de-
finire il limite delle strategie di comunicazione del territorio urbano, al netto della sua 
profondissima capacità di resistenza segnata dalla reale sofferenza passata.

9 Puntata di Ricette all’italiana: https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/ricetteallitaliana/altavilla-ir-
pina-le-cose-da-non-perdere_F308989001047C01 [maggio 2019].

https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/ricetteallitaliana/altavilla-irpina-le-cose-da-non-perdere_F308989001047C01
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/ricetteallitaliana/altavilla-irpina-le-cose-da-non-perdere_F308989001047C01
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FUGA DAL TESTO, FUGA NEL TESTO

Federico Biggio

Abstract 
According to the suggestion of Benjamin, the flâneur is the city animal that walks around the city 
being seduced by the magnetism of the places and making a critical exploration of them. Considering 
the urban space as a text, the paper intends to explore some cases that constitute an escape from and 
to the urban text, proposing a topological taxonomy based on the degree of participation, subver-
sion and distances from the real that are activated by the text.

Keywords
Flâneur; Augmented reality; City

Introduzione
All’interno di Westworld, il parco divertimenti della serie HBO, tutto è concesso. I vi-
sitatori vi si recano, allontanandosi dai centri urbani in cui abitano, per vivere un’espe-
rienza stra-ordinaria, venendo a contatto con androidi predisposti a soddisfare qualsiasi 
loro desiderio, spesso consistente in diverse forme di violenza, autorizzate dalla totale 
assenza di ripercussioni legali sui responsabili. Westworld è un mondo in cui “i sogni 
diventano realtà”.
La figura dell’evasione – o della fuga – dall’ordinarietà del quotidiano verso luoghi-altri, 
in cui il realismo è sospeso, è spesso ricorrente in tutte le arti (dal Paese dei Balocchi al 
Paese delle Meraviglie al Paese della Cuccagna nella pittura fiamminga, ecc.).
In accordo con Leone è possibile definire la “figura della fuga” come un

movimento di evasione e sovversione, in cui sono sospesi i criteri di realtà e cadono le 
convenzioni che regolano l’ordinarietà a favore di una totale immersione in un mondo-al-
tro, sia esso narrativo o reale e che [...] reca in sé una sintassi del distacco. […] È costituita 
su aspetti temporali e aspettuali […] e presenta i tratti sfuggenti del sogno, dell’illusione, 
o anche talvolta della reminiscenza e dell’astrazione [Leone 2017].

La fuga rappresenta quindi il punto di transito da una situazione di partenza dalla quale 
ci si allontana (questo oggetto o agente è rappresentato dalla città), attraverso il momen-
to in cui si pretestualizza una situazione da venire, al momento di acquisizione di un va-
lore nel ricongiungimento con una temporalità futura. Per intendere questo movimento 
in termini narrativi possiamo definire a due tipologie di fuga:

• una esterna al testo, messa in atto da un soggetto-fruitore, protagonista di uno 
spostamento reale, centrifugo ed estensivo, e che abilita un programma narrativo 
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come quello presentato in Westworld. È il caso del “turismo di evasione” verso luo-
ghi altri e stereotipatati, virtualità in attesa di attualizzarsi nel percorso (narrativo) 
della quotidianità;

• una interna al testo, che interessa la percezione e la cognizione del lettore più che la 
sua esperienza ontologica del reale, e che si configura come una sottrazione dall’hic 
et nunc. È il caso della “letteratura di evasione”, movimento virtuale – in quanto si 
sviluppa come una forma di immaginazione – e al contempo centripeto e inten-
sivo, in quanto individua la direzione della fuga non in una topologia esterna alla 
città, ma all’interno di essa.

Con l’espressione “fuga dal testo”, quindi, si vogliono evidenziare alcuni aspetti paradig-
matici della fuga, e in particolare della fuga dalla città, rilevabili in alcuni case studies 
– testi digitali e interattivi che intrattengono un istituiscono una relazione semantica 
con la città – e che si presentano esemplari di una retorica dell’evasione e della sovver-
sione dagli e degli spazi urbani. Fondamentalmente, ogni strategia testuale di questo 
tipo porta con sé una particolare interpretazione dello spazio, che ne prescrive percorsi 
di fruizione e di esperienza specifici. Da un lato, le pratiche di interattività prescritte da 
testi digitali geolocalizzati e dagli spazi testualizzati secondo una topologia rizomatica 
costituiscono un tessuto di percorsi possibili di fuga, intesa come movimento di sospen-
sione dei criteri convenzionali di esperienza di uno spazio urbano. Dall’altro, i temi e le 
retoriche emergenti dal testo con il quale esso si offre e si presenta al fruitore-flâneur, 
si configurano sia come strategia di engagement da parte di istituzioni culturali e mu-
seali sia, all’opposto, come una retorica sovversiva orientata alla consapevolizzazione o 
all’intrattenimento.
Il quadro appare molto vasto: tuttavia non è intenzione in questa sede entrare nei terri-
tori specifici dei game studies o della psicologia cognitiva, che da diverse prospettive si 
interrogano sulla natura sospensione dell’incredulità configurata da un testo, o ancora 
fare una critica testuale sulla dialettica tra evasione-immersione. Delineando gli aspetti 
paradigmatici della fuga definiti da Leone e seguendo un approccio semiotico, si ana-
lizzeranno parallelamente strutture organizzative e pratiche di fruizione di testi digitali, 
tentando di far emergere retoriche comunicative iscritte al loro interno.

Fuga dalla città
In prima istanza, si delineeranno gli elementi paradigmatici della fuga che interessano 
la città. Perché si fugge dalla città? Qual è l’effetto di senso operato da un testo digitale 
che si configura come una sospensione dell’incredulità nella presa esperienziale di uno 
spazio urbano?
Prima di rispondere a questa domanda, vorrei richiamare la figura paradigmatica del 
flâneur cittadino, soggetto paradigmatico della fuga dalla città. Secondo la suggestio-
ne di Benjamin [1983], il flâneur è l’animale ascetico cittadino che cammina lungo le 
strade facendosi sedurre dal magnetismo dei luoghi; egli è il risultato di un processo 
di modernizzazione che pone l’uomo in una condizione di anonimia e solitudine, 
ma è anche il simbolo di un desiderio post-moderno di perlustrazione critica di tale 
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condizione, che si pone lo scopo di superarla. Il flâneur è colui che sospende il legame 
con l’immaginario condiviso della realtà cittadina e con le sue regole in favore di una 
ricerca del genius loci; è dunque il simbolo della post-modernità proprio in quanto 
incarna il desiderio di libertà errabonda nell’individuo imprigionato da vincoli terri-
toriali, ideologici, professionali.
Intendere la flânerie come una fuga, dunque, non conduce solo ad evidenziare l’opera-
zione di fondamentale sospensione della realtà (cittadina), orientata al raggiungimento 
di una consapevolezza più critica dello stesso contesto urbano, ma anche a individuare 
un progetto e un’aspettualità della fuga stessa che assume valore topologico: come quella 
presentata in Westworld, quella del flâneur appare contemporaneamente sia come una 
«pseudo-fuga», cioè una fuga temporanea, destinata a ripiegarsi sul punto di partenza, 
in cui non si mette in discussione la configurazione futura di un mondo possibile con 
il quale è già previsto un ricongiungimento) – e sia, all’opposto, come il risultato di un 
consumo o di un rituale, progettato da un soggetto-altro rispetto al flâneur, che richia-
ma nuovamente l’organizzazione strutturale più o meno rigida dalla quale si fugge.
L’idea di città che emerge da un’interpretazione di questo tipo è infatti ancora quella di 
una costruzione sociale alienante. Un’idea che richiama quella della città industriale 
del secolo scorso, oggi largamente superata, sebbene non del tutto. È il paradosso della 
cultura partecipativa, fondata sul mito dell’interattività e della personalizzazione totale 
dell’esperienza soggettiva.
La figura dell’evasione riscontrabile all’interno dei testi digitali che verranno presi in 
analisi, ripropone infatti, come proprio “lettore-modello”, i tratti tipici della figura del 
flâneur cittadino, l’animale urbano per eccellenza che «incarna il desiderio di libertà 
errabonda, la ribellione contro le pratiche consumistiche di massa, l’aspirazione ad assa-
porare la vita secondo ritmi più mediati, il recupero della sensibilità come forma di co-
noscenza» [Nuvolati 2013, 2]; le retoriche di persuasione, a supporto della gamification, 
fanno leva su una progressiva “irrazionalizzazione” e “ludicizzazione” dell’esperienza, e 
le diverse strategie di comunicazione a supporto di prodotti di mercato (per esempio, 
alcune tipologie di pacchetti vacanze) richiamano i tratti prototipici della figura del 
flâneur per proporre un testo di evasione nel quale è possibile perdersi, scegliere un 
percorso personalizzato, liberare la propria creatività.
Ogni strategia della fuga in questi termini, per usare il termine di De Certeau (1980), 
presuppone quindi un’operazione di prescrizione da parte di un soggetto autorevole che 
priva il soggetto dell’esperienza dell’indeterminatezza e dell’incertezza tipiche dell’eva-
sione genuina. Questa strategia si rivolge al soggetto flâneur (in modo differente rispetto 
a quello consumistico prospettato dall’industria del XIX secolo, ma sufficiente per poter 
parlare di una “capitalizzazione” della flânerie) e, come nel caso dei libri game o della 
fruizione ipertestuale di un’opera d’arte, e ne richiede l’azione al fine di determinare la 
linearità finale del testo.
La città contemporanea è quindi sì il risultato di un dialogo fra serie di scritture e ri-
scritture da parte del singolo cittadino delle entità impersonali di tipo istituzionale, 
sia definita dalla collettività che istituzionalmente determinata, uno spazio in cui si ri-
strutturano le grandi dicotomie di senso tradizionali come quelle del pubblico-privato, 
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del centro-periferia, di soggetto-collettività, rivelando una scrittura del tessuto urbano 
spesso “ludica” e operata “a più mani” [Marrone 2006, 2008; Thibault 2016], ma è an-
che un’architettura di processi comunicativi, istituzionali determinati, che ereditano e 
risemantizzano le pratiche definite dalla collettività, configurandole nuovamente come 
“strategie” che orientate alla celebrazione della comunità e della collettività stessa, intesa 
come forma della città.
Possono, a questo punto, i tratti caratterizzanti il flâneur benjaminiano, essere acco-
stati a quelli della categoria semiotica della fuga, che allo stesso modo presenta i tratti 
sfuggenti del sogno, dell’illusione, della reminiscenza e dell’astrazione [Leone 2017]? E 
potranno infine, questi tratti, essere ritrovati all’interno di testi culturali che sovvertono 
la configurazione reale della città o ne propongono una fruizione alternativa?
Un ultimo frame teorico sarà richiamato per definire meglio la direzione e la mèta verso 
la quale si fugge. Teorizzando la «cultura del loisir», il sociologo Morin [1962] descrive il 
tempo libero nei termini di un’evasione dal tempo del lavoro verso un tempo del piacere 
e del gioco, pur iscritto anch’esso nelle logiche produttive dell’industria culturale.

Fuga nella città
È in questo contesto che può essere abbozzata una tassonomia dell’evasione a partire 
dalla definizione di distacchi spazio-temporali che definiscono le pratiche di fruizio-
ne di testi digitali geolocalizzati. Sono sempre più diffuse, ad esempio, le fughe verso 
il passato, fughe intra-urbane e autoriflessive, offerte da musei ed istituzioni culturali 
radicate sul territorio cittadino e che con le amministrazioni che lo governano intrat-
tengono spesso un rapporto di tipo economico finanziario. La fuga verso il passato è 
una fuga del ripiegamento, della nostalgia e della reminiscenza formale. Alle Officine 
Grandi Riparazioni di Torino, un’installazione di realtà virtuale permette di esplorare 
a 360 gradi l’aspetto dei laboratori in cui si effettuavano, nel Novecento, le riparazioni 
dei treni, oggi restaurate e divenute epicentro della cultura cittadina, passeggiando per i 
corridoi delle stesse officine e interagendo con oggetti e personaggi. Lo spettatore-flân-
eur è sottratto dal punto di vista percettivo-sensoriale all’esperienza reale, ma solo tem-
poraneamente; una volta concluso il viaggio sensoriale nella retrotopia celebrativa del 
progresso urbano, si ricongiunge e si immerge in una città ontologicamente più ricca e 
portatrice di un background storico-culturale che la carica di valori positivi. Allo stesso 
modo, ma in prospettiva opposta, sono definibili le installazioni dei Parascope svedesi 
(strutture binoculari disseminate per la città di Malmö), dispositivi binoculari dai quali 
si osserva un panorama urbano aumentato: un layer di realtà aumentata, in sovrap-
posizione, raffigura la configurazione prevedibile della città del futuro, così come gli 
attuali progetti la immaginano. La fuga, in questo caso, protende al futuro e si carica di 
un sentimento euforico, ma è pur sempre orientata a una celebrazione della cultura del 
progresso della città. La flânerie, in questi due casi, è prevalentemente una strategia di 
organizzazione testuale di engagement museale ed istituzionale in cui l’aspettualità e la 
direzionalità della fuga non è operata dal soggetto-visitatore ma dal soggetto istituzio-
nale, secondo un modello comunicativo fondamentalmente di tipo top-down.
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Fuga iper-urbana
È possibile a questo punto definire le caratteristiche della fuga iper-urbana, i cui tratti 
tipici risiedono nell’uso alternativo o sovversivo del testo urbano. È il caso degli al-
ternate reality games (ARG) o delle operazioni di urban hacking attraverso dispositivi 
digitali location based, da Pokemon Go a Ingress. In queste forme testuali, l’esperienza 
di fuga sovversiva si articola all’interno dei limiti territoriali della città, ma non pre-
vede una sospensione percettivo-sensoriale dell’ontologia urbana. Piuttosto, configura 
uno slittamento e sostituzione semantica dello spazio urbano: il soggetto non si sottrae 
a una situazione iniziale immergendosi sensorialmente in un testo narrativo, bensì si 
proietta virtualmente una dimensione parallela, fantastica o alternativa, al di sopra del-
lo spazio urbano reale, aumentandone i significati narrativi. Questo particolare tipo di 
shift ontologico permette di instaurare una relazione interattiva con lo spazio urbano, 
trasformandolo in un testo con il quale è possibile giocare per mezzo di un dispositi-
vo digitale, come il proprio smartphone, o mediante oggetti simbolici che assumono 
valore nell’iscrizione all’interno di una narrazione (in alcuni ARG narrativi è lo stesso 
smartphone a diventare arma o strumento per portare a termine la sessione di gioco). 
Ascrivibile a questa categoria è, ad esempio, la riscrittura ludica del web-game Berlin 
Station1. Attraverso il proprio browser, il soggetto fruisce dal suo device una narrazio-
ne fantascientifica della città e ne diventa protagonista in una ontologia alternativa a 
quella reale, attivando la classica sospensione dell’incredulità dei testi narrativi. La fuga 
conduce a un’ontologia alternativa, prescritta dal gioco e dalla casa di produzione Epix, 
che però non si ricongiunge mai, se non strettamente dal punto di vista topologico, con 
quella reale della città di Berlino e si orienta verso un tipo di fuga a carattere sovversi-
vo. Un secondo esempio, non legato alla sfera del gioco, è Planet The Smart City, che 
è definibile come un «ambiente associato» [Simondon 1958] concetto che descrive la 
presenza di un sistema tecnico in un ambiente naturale (in questo caso urbano), in gra-
do di trasformare le funzioni, i comportamenti, l’immaginario in quella circostanza. Il 
progetto, realizzato a Torino nel 2016, ha previsto l’installazione in piazza Risorgimento 
di una palestra outdoor con macchinari che, se utilizzati, producevano energia, una 
panchina intelligente che rilevava dati ambientali e riproduceva musica e un totem inte-
rattivo su cui erano visualizzatili le informazioni inerenti la piazza e l’utilizzo dell’ener-
gia prodotta dai diversi sistemi. La piazza è divenuta così un teatro per la produzione di 
contenuti – di dati, nello specifico – che hanno assunto valore topologico ed esplicitato 
una dimensione comunitaria e collaborativa che ha portato a trasformarla in un luogo 
di incontro interattivo (tra il cittadino e la città, tra i cittadini stessi), declinando l’espe-
rienza della cittadinanza secondo il paradigma della gamification. La fuga e la sua con-
dizione aspettuale si configura nuovamente come uno sguardo rivolto al futuro, ma allo 
stesso tempo richiede un superamento della condizione passiva di cittadinanza verso 
una attiva e responsabile.

1 www.berlinstation.com

www.berlinstation.com
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Fuga extra-urbana
Un’ultima categoria di fuga dalla città che è possibile definire in base a criteri topologici 
è quella verso luoghi-altri, verso i non-luoghi definiti dall’antropologo Augé [1992], che 
testualizzano la dimensione aspettuale della fuga attraverso diverse strategie comunica-
tive. Il luogo della fuga, in questo caso, può o meno essere iscritto all’interno dei limiti 
territoriali della città – come nel caso del centro commerciale o dei parchi divertimento 
(che sono comunque ritrovabili maggiormente nelle zone periferiche) – ma ve ne si 
allontana semanticamente, iscrivendo al suo interno una serie di attributi e valori che 
permettono di definirlo come un luogo della straordinarietà (la fuga extra-urbana pre-
scrive un allontanamento dal testo urbano), nel quale si stravolgono le consuetudini 
d’uso che governano la quotidianità, secondo la cultura del loisir.
Un esempio di strategia testuale è quello dell’audience engagement da parte di poli mu-
seali e culturali all’esterno dei confini urbani, mete di fughe extra-urbane, in cui è pos-
sibile trascorrere un’esperienza a contatto con arte e natura a pochi chilometri dalla 
città. All’interno dei giardini della Reggia di Venaria, un’installazione di arte povera 
dell’artista Giuseppe Penone invita lo spettatore a percorrere il Giardino delle sculture 
fluide (questo il titolo dell’opera)2 osservando, toccando, attraversando le singole ope-
re, e realizzando così la dimensione estetica della flânerie. La metafora del giardino è 
utile per spiegare le dinamiche di attraversamento e le forze centrifughe e centripete 
all’interno del testo urbano che si sono tentate di definire in questo articolo: un giar-
dino che assomiglia al bosco narrativo di Umberto Eco e che, richiamando la poetica 
dell’artista Penone, è sempre un luogo culturale, costruito dall’uomo, per il quale non 
sono prescritti percorsi da seguire, e in cui ogni opera possiede un magnetismo estetico 
che rende lo spettatore un flâneur del testo museale. È partendo da questa lettura criti-
ca dell’opera di Penone che il laboratorio didattico Carmel (Contemporary ARt Media 
Lab) dell’Università di Torino ha realizzato, nel corso del 2017, l’omonimo web-doc del 
giardino alla Reggia di Venaria. Il prodotto di documentazione è interattivo e offre allo 
spettatore diversi percorsi di fruizione: un video della passeggiata nel giardino svolta 
da alcuni attori e la cui plasticità dell’audiovisivo invita a una fruizione sensoriale e im-
mersiva nell’opera d’arte; un percorso di carattere didattico-catalogare che permette di 
selezionare, fra le 14 disponibili, l’opera interessata da una mappa interattiva, accedendo 
così a una pagina dedicata dalla quale è poi possibile fruire di contenuti aggiuntivi, non 
previsti dall’artista nell’installazione (una foto gallery dell’opera selezionata; un video 
a 360° che ne permette la fruizione totale e ravvicinata; un testo dell’artista in sovrim-
pressione che ne suggerisce la suggestione; un collegamento al terzo e al quarto menu 
che, a sua volta, porta all’archivio di altre opere realizzate con lo stesso materiale). Il 
web-doc presentato al congresso AISU 2019 è definibile come un testo immersivo che 
può richiamare la sospensione estetica della fuga extra-urbana, ma che, configurandosi 
principalmente come un prodotto di cultural heritage – e richiamando al suo interno 

2 www.invisibilia.net/penone

www.invisibilia.net/penone
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un’opera iscritta in un contesto museale – si definisce contemporaneamente come un 
medium che anticipa l’esperienza estetica, testualizza la dimensione aspettuale, astratta 
e sognante della fuga e diventa strategia comunicativa in un’ottica di valorizzazione isti-
tuzionale del patrimonio artistico.
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POMPEI TRA CINEMA E VIDEOGIOCHI: 
LA CITTÀ ANTICA RACCONTATA DAI 
MEDIA ALL’INIZIO DEL XXI SECOLO

Daria Verde

Abstract 
Drawing on two recent examples of narratives about the ancient city of Pompeii, the paper exam-
ines recent contributions of the media to the (re)construction of the global image of the world’s most 
famous archaeological site. Starting from these cases, the paper analyses the different ways in which, 
thanks to the universality of the visual language adopted and to the possibilities of 3D simulation, 
the media attempt to recover the memory of a city and a culture that are 2,000 years distant.
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Introduzione
Da sempre, Pompei e la sua violenta distruzione occupano un posto di rilievo nell’im-
maginario della cultura occidentale e mondiale, costituendo uno dei soggetti del mondo 
antico periodicamente rivisitati fino ai giorni nostri. L’attuale interesse per l’argomento 
non costituisce infatti il frutto di una moda passeggera, ma è l’esito di una crescita espo-
nenziale di attenzione al sito archeologico fin dagli albori della sua scoperta nel XVIII 
secolo.
L’unicità del caso pompeiano ha inoltre fatto sì che l’interesse globale ad esso rivolto non 
fosse solamente di carattere scientifico, ma anche di carattere artistico. Basti pensare ai 
numerosi disegnatori, letterati e registi che si ispirarono alla città antica per comporre le 
proprie opere [Osanna, Caracciolo, Gallo 2015; Gallo, Maglio 2018]. Così, tra ricostru-
zione e invenzione, la rappresentazione di Pompei tenta di colmare la distanza tra passa-
to e presente, oltre che di costruire e custodire la memoria di una città in parte perduta.
Testimoni di una storia antica, Pompei e la sua architettura urbana riprendono forma 
in questo modo attraverso la spettacolarizzazione operata da linguaggi visuali diver-
si, le cui narrazioni, se da un lato appaiono integrabili per la dimensione visiva che le 
caratterizza, dall’altro differiscono tanto nei loro scopi quanto nella loro fruizione. Il 
contributo si pone dunque l’obiettivo di analizzare, attraverso due recenti esempi di nar-
razione della città antica di Pompei, l’apporto che i media hanno dato, in anni recenti, 
alla costruzione dell’immaginario globale del sito archeologico più celebre del mondo, 
grazie alle odierne possibilità di simulazione in tre dimensioni.
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È noto infatti come, in anni recenti, il forte sviluppo di tecniche di simulazione 3D abbia 
portato ad un consistente incremento di esperienze in cui il patrimonio archeologico 
è rappresentato così come si ritiene che dovesse apparire ai suoi abitanti. Dalla sce-
na digitale 3D deriva una modalità di approccio al patrimonio culturale incentrata sul 
coinvolgimento emotivo e sensoriale, attraverso modelli comunicativi principalmente 
visivi, che facendo leva sul racconto favoriscono il coinvolgimento e la partecipazione 
dello spettatore [Forte 2011].
Tuttavia la rapida evoluzione del fenomeno solleva molteplici questioni nell’ambito de-
gli studi sul patrimonio: innanzitutto bisogna chiedersi se questi media costituiscano 
uno strumento positivo per effettuare marketing culturale; poi se tali strumenti risulti-
no sempre affidabili relativamente alla qualità dei dati elaborati e dei contenuti prodotti, 
ossia se tali simulazioni siano filologicamente corrette; infine, se esse migliorano effetti-
vamente la conoscenza e la fruizione del patrimonio.
Per rispondere a queste domande appare utile confrontare due esperienze esemplificati-
ve – il film Pompei diretto da Paul W. S. Anderson (2015) e il videogioco Pompeii: mala 
tempora currunt realizzato dalla ImagoM (2015) – evidenziando due differenti modalità 
in cui i media tentano il recupero della memoria di una città e di una cultura distanti 
dallo spettatore circa duemila anni. Partendo dall’analisi dei casi-studio, il contributo 
intende dunque analizzare le opportunità che le più recenti innovazioni tecnologiche 
offrono per la divulgazione delle conoscenze sul patrimonio culturale, mostrando, sul-
la base dell’affidabilità dei dati e della capacità di attrarre un vasto pubblico, se queste 
applicazioni possano essere considerate particolarmente efficaci per la promozione del 
patrimonio culturale.

Pompei, un peplum in computer grafica
Sebbene la città antica di Pompei sia stata eletta a soggetto cinematografico prediletto 
già a partire dall’inizio del Novecento [Ventura 2015; Rossi 2018], riproduzioni storiche 
accurate del sito sono rimaste un miraggio per il cinema fino all’ampia diffusione della 
realtà virtuale, avvenuta in anni recenti. Infatti nelle numerose pellicole ispirate al roman-
zo di Edward Bulwer-Lytton Gli ultimi giorni di Pompei che si sono susseguite negli anni 
(rispettivamente dirette da Arturo Ambrosio e Luigi Maggi nel 1908, Eleuterio Rodolfi 
nel 1913, Carmine Gallone ed Amleto Palermi nel 1926, Merian C. Cooper ed Ernest B. 
Schoedsack nel 1935, Marcel L’Herbier e Paolo Moffa nel 1950 e, infine, Mario Bonnard 
e Sergio Leone nel 1959), quasi mai si riscontra un approccio filologico nei confronti del 
mondo antico. Fatta eccezione per la versione del 1926 – in cui, avvalendosi della consu-
lenza di esperti, tra cui l’allora responsabile degli scavi Amedeo Maiuri, si è partiti dalla 
situazione dei resti archeologici allora visibili, per poi procedere a una ricostruzione filo-
logica dell’aspetto originale della città – generalmente si è demandata la raffigurazione del 
mondo antico al ricorso a consolidati codici di rappresentazione associati ad esso: l’abbon-
dante presenza di marmo bianco, colore che inonda anche i costumi degli attori; l’impre-
scindibile collocazione di elementi, come statue e colonne, di inequivocabile derivazione 
classica; la presenza di una rigogliosa vegetazione [Aubert 2009; Iaccio, Menichetti 2009].
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Grazie però alla diffusione delle moderne tecnologie di simulazione 3D è stato final-
mente possibile spingersi molto oltre nella rappresentazione dell’aspetto originario 
dell’antico ambiente urbano, come dimostra il film storico in costume Pompei, nel quale 
la città è ricostruita con sorprendente efficacia. Il film del 2014, diretto da Paul W. S. 
Anderson e con protagonisti Kit Harington e Emily Browning, mette in scena l’eruzione 
del Vesuvio del 79 d.C. che distrusse la cittadina campana. La trama generale, secondo 
un modello cinematografico entrato da tempo nell’immaginario collettivo, ricorda mol-
to da vicino il colossal diretto da Ridley Scott nel 2000, Il gladiatore, in cui del resto si 
assiste ad un’analoga ricostruzione virtuale della Roma antica e, in particolare, dell’An-
fiteatro Flavio.
Realizzato con un budget stimato di 80 milioni di dollari, il lungometraggio di Anderson, 
ambientato in estate inoltrata, durante le celebrazioni delle Vinalia – festività della 
Roma antica legate al ciclo della raccolta dell’uva, celebrate in onore di Giove e Venere 
due volte all’anno – narra infatti la storia di Milo, un gladiatore di origini celtiche in cer-
ca di vendetta per il massacro della propria famiglia, compiuto da un corrotto senatore 
romano, Corvus. Quando il Vesuvio esplode con una pioggia di detriti incandescenti, 
egli si ritrova però a lottare contro il tempo per salvare la donna che ama, Cassia, figlia 
di un ricco mercante. Con l’aiuto del compagno Atticus, Milo deve dunque riuscire ad 
abbandonare l’arena e salvare la sua amata, mentre quella che un tempo era la splendida 
città di Pompei viene rapidamente distrutta.
Analogamente a quanto rappresentato nelle pellicole del XX secolo, anche in questo 
caso l’eruzione del Vesuvio svolge quindi un ruolo fondamentale nella rappresentazio-
ne, costituendo il fulcro attorno cui si concentra l’interesse degli spettatori, tanto che 
alla catastrofe che aveva seppellito Pompei viene dedicato un terzo della durata com-
plessiva del film, mentre la città stessa assume il ruolo di co-protagonista della narrazio-
ne, determinando con la sua rapida distruzione le scelte finali dei personaggi.
Tutti i conflitti si risolvono in questo lasso di tempo, facendo sì che il Vesuvio sugelli 
con la sua forza distruttiva quanto già si è compiuto: la conquistata libertà del gladiatore 
Atticus, la sconfitta del senatore Corvus e, infine, l’amore tra Milo e Cassia, sopresi dalla 
nube incandescente stretti un abbraccio.
L’azione si sviluppa in un’ideale ricostruzione della città antica, realizzata grazie alla 
tecnologia LIDAR (Light Imaging Detection And Ranging), che consiste nell’utilizzare 
la tecnica di scansione laser da un mezzo in movimento, come un elicottero, per ot-
tenere un sistema di rilievo 3D e ricreare in tal modo la topografia della città antica 
[Garnero 2009]; su di essa è stata successivamente proiettata la simulazione in grafica 
computerizzata realizzata nei Cinespace Film Studios di Toronto. Tra i siti rappresentati 
vi sono alcuni dei luoghi emblematici della città, come il Foro, il tempio di Giove, l’An-
fiteatro (Fig. 1b) e le strade con le caratteristiche pietre carraie. Ad essi si aggiungono 
anche ricostruzioni di interni, in cui, a differenza dei film prodotti nella prima metà del 
Novecento, si fa un ampio uso di colori intensi, in tal modo svincolandosi dai canoni-
ci codici di rappresentazione del mondo classico. Del resto, com’è noto, i primi studi 
sull’uso del colore nell’architettura antica risalgono già alla seconda metà del Settecento 
[Mangone 2017].
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Tuttavia osservando tali ambientazioni virtuali, a dispetto di quanto affermato dal re-
gista – il quale sostiene di avere effettuato approfondite ricerche su Pompei nei sei anni 
precedenti al film, avvalendosi della consulenza di Jonathan Edmondson, professore di 
Storia romana alla York University di Toronto – appare evidente che la pellicola pre-
senta non poche imprecisioni. In primo luogo, la città viene mostrata con uno sbocco 
diretto sul mare aperto, sebbene Pompei fosse dotata soltanto un piccolo porto fluviale 
nei pressi di Porta Marina, così come suggerito dai ritrovamenti delle bitte di ormeggio 
nella zona delle terme suburbane. Inoltre nella scena in cui Milo e Cassia giungono a 
Pompei (Fig. 1a), nonostante essi provengano dalla capitale dell’Impero, la città è rap-
presentata così come si mostrava a chi invece vi arrivava dalle zone meridionali della 
penisola, mantenendo la costa alla propria sinistra. Tale scelta è senza dubbio dettata 
dalla volontà di mostrare la città antica, peraltro inquadrata per la prima volta nel film, 
con il suggestivo sfondo del Vesuvio.
Per di più, confrontando la pianta degli scavi di Pompei con la ripresa dall’alto della villa 
di Cassia (probabilmente ricostruita sulla base di Villa dei Misteri), l’Anfiteatro appare 
erroneamente collocato nella zona occidentale della città e non, come dovrebbe, tra 
Porta Sarno e Porta Anfiteatro. Anche in questo caso la motivazione può essere agevol-
mente ricondotta alle esigenze di scena. Infatti Milo si trova più volte a dover percorrere 
in brevissimo tempo, a piedi o a cavallo, la distanza che separa l’Anfiteatro e la villa di 
Cassia, situata a Ovest della cinta muraria, per salvare la sua amata dall’eruzione. Inoltre, 
proprio nelle riprese che inquadrano Pompei dall’alto, si nota la completa assenza di 
altri insediamenti vicini e delle numerose villae d’otium che si affacciavano sul golfo.
La stessa simulazione dei danni subiti dagli edifici antichi presenta delle imprecisio-
ni: infatti, durante la scossa che precede l’eruzione, viene mostrato il completo crollo 
di una sezione dell’Anfiteatro, il cui anello inferiore si mostra ad oggi ancora integro 
nonostante i terremoti e le eruzioni degli ultimi duemila anni. Inoltre, contrariamente 
a quanto si vede durante lo scontro tra Milo e il braccio destro del senatore Corvus, 
al di sotto dell’Anfiteatro di Pompei non erano presenti degli ambienti sotterranei. 
A tutto ciò va necessariamente aggiunto che tali simulazioni virtuali, sebbene incredi-
bilmente dettagliate, risultano prive dell’aura che invece trasmettono le rovine archeolo-
giche esistenti. Come in parte già suggerito da Simona Rossi [2018], ciò probabilmente 

1: Paul W. S. Anderson, Pompei, 2014. (a) Ingresso alla città e vista del Vesuvio e (b) vista a volo d’uccello 
dell’Anfiteatro [Fotogrammi del film].
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accade perché l’uso della computer grafica attira l’attenzione dello spettatore più sulle 
potenzialità del mezzo impiegato che sull’oggetto rappresentato, generando la rottura 
dell’illusione cinematografica. L’inserzione di un elemento di una modernità così pro-
rompente, come una simulazione tridimensionale, in un contesto antico provoca infatti 
lo straniamento dello spettatore, che risvegliatosi dall’illusione di stare sbirciando uno 
scorcio di vita passata si ritrova catapultato nel XXI secolo.

Pompeii - Mala Tempora Currunt, un racconto interattivo
Rilasciato dalla startup napoletana ImagoM, Pompeii - Mala Tempora Currunt è un gio-
co di avventura “punta-e-clicca” ambientato nell’antica cittadina campana nell’agosto 
del 79 d.C., alla vigilia della catastrofica eruzione. Realizzato su piattaforme iOS, esso 
era stato originariamente concepito come il primo di una serie di giochi ambientati nel 
passato della Campania, al fine di promuovere i luoghi storici del territorio. Tuttavia 
tale proposito, che consente di collocare il gioco nell’alveo dei cosiddetti serious games 
[Haddad 2016], non troverà seguito e il sequel ambientato a Paestum non sarà mai 
realizzato.
La trama vede il protagonista Annius, un inviato dell’Imperatore, intento a dipanare 
un’intricata serie di misteri. Avendo ricevuto il compito di indagare sui moti di rivol-
ta che sembrano serpeggiare tra la popolazione, Annius tenta infatti di far luce anche 
sull’omicidio del suo amico Lentulo, precedentemente inviato a Pompei con lo stesso 
compito, ma brutalmente assassinato. Il protagonista è quindi mosso, da un lato, da una 
forte lealtà verso l’Impero e, dall’altro, dall’intenzione di vendicare il suo amico. Tuttavia 
la situazione gli impone di muoversi nell’ombra, costringendolo a recarsi a Pompei sotto 
copertura e impedendogli quindi di usufruire dei suoi privilegi di inviato imperiale. Si 
tratta dunque di una full immersion nella Pompei del 79 d.C. che porterà il protagonista 
a calarsi nelle viscere del Vesuvio, pronto a distruggere la città, per scoprire la verità.
Per progredire nelle indagini, l’utente deve risolvere alcuni enigmi che comportano una 
discreta conoscenza del latino e della storia di Roma. L’intento dichiarato del gioco è 
quello di valorizzare, grazie alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie, il patrimonio 
culturale, artistico e architettonico del territorio campano. Tutto ciò anche in risposta 
all’attenzione spesso negativa riservata dai mass media agli scavi di Pompei a causa dei 
crolli dell’inizio degli anni Dieci del Duemila. Per tale ragione il gioco è stato ufficial-
mente presentato al Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, un museo in cui, ap-
punto grazie alle recenti tecniche di ricostruzione tridimensionale, è possibile scoprire 
la vita quotidiana delle città che sorgevano alle falde del Vesuvio. L’obiettivo del gioco è 
dunque quello di far riscoprire, in Italia e all’estero, tramite strumenti innovativi, il pa-
trimonio architettonico e storico campano, ma soprattutto di comunicarlo in maniera 
inedita, grazie al ricorso a ricostruzioni storicamente accurate e all’interattività garan-
tita dal videogame. Non è poi da sottovalutare l’intento, in questo come in altri casi 
analoghi, di ottenere un forte impatto evocativo sul vasto pubblico anche per far leva 
su possibili finanziatori e ottenere fondi da impiegare in ulteriori operazioni di scavo, 
musealizzazione e messa in sicurezza del patrimonio.
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L’app ludica ambientata a Pompei trae le sue origini da una precedente versione, realiz-
zata dagli stessi creatori nel 1992, all’inizio dell’epoca d’oro degli adventure game. Nella 
sua riedizione, i dialoghi, con voci di doppiaggio, sono in inglese e italiano, mentre l’in-
terfaccia è in latino. Anche le schermate sono state interamente ridisegnate in full HD, 
appositamente per la tecnologia touch screen.
All’interno di tali ambientazioni si muovono i 35 personaggi con cui l’utente ha la pos-
sibilità interagire e chiacchierare alla ricerca di indizi. Si tratta in alcuni casi di veri e 
propri affreschi antichi parlanti, in altri di personaggi ispirati a personalità reali della 
storia romana: lo stesso protagonista si rifà alla figura di Marcus Annius Verus, che fu 
Praefectus urbis sotto il principato di Vespasiano e Tito, sebbene molto probabilmente 
egli non si recò mai Pompei nella sua vita. La possibilità di interagire con tali personaggi 
rappresenta il tentativo di integrare nell’esperienza videoludica la vita pulsante dell’an-
tica città, un tempo tutt’uno con quanto oggi resta di Pompei, consentendo all’utente di 
osservare e capire i comportamenti e gli schemi sociali delle persone ai tempi dell’Im-
pero Romano e tentando di colmare in tal modo un intervallo di quasi duemila anni 
[Magnenat-Talmann, Papagiannakis 2010].
Sebbene in generale la finalità del videogioco abbia garantito una maggiore correttezza 
filologica nelle simulazioni rispetto alla pellicola dell’anno precedente, anche in questo 
caso i suoi creatori si sono concessi delle libertà, collocando ad esempio su via dell’Ab-
bondanza alcuni graffiti ritrovati in altri luoghi della città o ponendo all’interno della 
Casa del Fauno – chiamata, per esigenze di trama, Casa del Governatore – i meravigliosi 
affreschi di Villa dei Misteri.
Inoltre è interessante notare che, a differenza di quanto avviene in tutti i precedenti rac-
conti visivi ambientati nell’antica cittadina campana, questo rappresenta l’unico caso in 
cui il Vesuvio non svolge un ruolo significativo ai fini della trama. Infatti, sebbene l’azio-
ne si concluda nelle viscere del vulcano attivo, non viene dato spazio alla sua eruzione, 
tanto che il protagonista, dopo aver lasciato incolume la città, sarebbe stato destinato, 
nelle intenzioni dei suoi creatori, a risolvere un nuovo mistero legato alla Tomba del 
Tuffatore di Paestum.

3: ImagoM, Pompeii – Mala Tempora Currunt, 2015. (a) Interno di un’antica domus e (b) via dell’Abbondanza 
[Ambientazione nel videogioco].
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Infine, vale la pena mettere in evidenza che in entrambe le narrazioni qui analizza-
te, come del resto nelle numerose altre rappresentazioni ambientate durante gli ultimi 
giorni di Pompei, l’azione si svolge in estate inoltrata, concordemente con l’ipotesi che 
datava l’eruzione del Vesuvio al 24 agosto del 79 d.C. Film e videogioco costituiscono 
quindi l’ultima testimonianza visiva dello stato della ricerca archeologica prima che le 
operazioni di messa in sicurezza dei fronti di scavo, condotte nell’ambito del Grande 
Progetto Pompei, inducessero a ridiscutere questa datazione, posticipandola, sulla base 
di nuovi indizi, al mese di ottobre dello stesso anno.

Conclusioni
I due casi analizzati permettono dunque di fare alcune considerazioni sul rapporto tra 
cultura e nuove tecnologie, con particolare riferimento al settore archeologico [Medri, 
Canonici 2010]. Partiti entrambi dalla volontà di realizzare un prodotto che fosse in 
grado di suscitare un impatto emotivo da parte degli spettatori/fruitori di ogni livello, 
tali esperienze di racconto visivo, cinematografico da un lato e videoludico dall’altro, 
costituiscono interessanti letture urbane cariche di significati intangibili, che risulta uti-
le tentare di mettere a fuoco per lo studio della rappresentazione contemporanea della 
città storica. Esse infatti aiutano a contestualizzare tanto la ricezione quanto l’evolu-
zione dell’interpretazione critica della città antica, nonché il dibattito sul tema e la sua 
evoluzione nel tempo, facendosi esponenti dell’immaginario collettivo. Ciononostante 
appare evidente come molto spesso la rappresentazione della città venga asservita alle 
esigenze di trama e al messaggio ultimo che il racconto stesso intende trasferire allo 
spettatore. 
Nonostante la difficoltà di decodificazione che ne consegue, è tuttavia possibile ipotiz-
zare una prima distinzione tra le finalità dei linguaggi adottati: se nel racconto cinema-
tografico lo scopo è la spettacolarizzazione della città e della catastrofe che l’ha colpita, 
l’intento del videogioco è invece principalmente di tipo comunicativo, ossia l’avvicina-
mento dell’utente alla conoscenza della città antica. Da questa prima differenziazione, 
oltre che dai differenti bacini di utenza cui i due racconti si rivolgono, ne consegue un’al-
tra: la disponibilità dei fondi investiti nella realizzazione dei prodotti finali e, dunque, 
della simulazione della città. Infatti, se da un lato il consistente impiego di mezzi nella 
produzione del colossal cinematografico ha portato ad un risultato dal grande impatto 
visivo o persino ad un forte coinvolgimento emotivo dello spettatore, con l’ovvia con-
seguenza di attrarre un pubblico molto vasto, dall’altro non ha costituito una garanzia 
circa l’affidabilità della ricostruzione. Viceversa, pur disponendo di mezzi ben più limi-
tati, la simulazione che fa da scenario all’applicazione per dispositivi mobili realizzata da 
ImagoM risulta più corretta da un punto di vista filologico, senza contare che l’interatti-
vità della piattaforma comporta il coinvolgimento diretto dell’utente, che cessa di essere 
un semplice spettatore e diventa in grado di apprende attivamente.
Pertanto, mentre la narrazione filmica si fa portavoce di un immaginario collettivo, as-
servendo in una certa misura la rappresentazione della città alle esigenze di trama, il 
videogioco aspira invece ad una raffigurazione scientifica dell’ambiente urbano e delle 
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architetture pompeiane, per quanto tale aspirazione all’oggettività vada sempre riferita al 
contesto e alle conoscenze acquisite nel preciso momento storico della sua realizzazione.
Il confronto tra questi due casi – tra loro assimilabili per le tecniche utilizzate e per la 
dimensione visiva che li contraddistingue, ma diversi tanto nelle finalità quanto negli 
esiti – mostra come gli aspetti legati alla comunicazione del dato archeologico e alla 
divulgazione delle informazioni risultano fondamentali per soddisfare le esigenze di un 
pubblico sempre più differenziato.
In definitiva, se, come scrive Carandini, «un lavoro storico che non sfoci in una narra-
zione, è necessariamente destinato a perdere sostanza scientifica e attrattiva» e lo scopo 
dell’archeologo è «quello di arrivare a un sistema di relazioni, a un racconto, a una sua 
rappresentazione d’insieme» [Carandini 2000, 86 e 154], le simulazioni 3D generate al 
computer rappresentano indubbiamente uno strumento di eccellenza per la loro pos-
sibilità di restituire le volumetrie originarie ai complessi architettonici e monumentali 
oggetto di indagine. Tuttavia potremmo aggiungere che, ai fini di una reale diffusione 
della cultura, non serve la sola immagine spettacolare, che si fissa nella memoria senza 
essere compresa. La ricostruzione grafica e virtuale del patrimonio dovrebbe infatti co-
stituire, oltre che un momento di verifica visiva dell’interpretazione archeologica, anche 
uno strumento di comunicazione del dato archeologico fruibile a più livelli, fermo re-
stando che alla simulazione sia garantito non solo il requisito di soddisfazione estetica, 
ma anche quello di credibilità scientifica.
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RIVIVERE IL PERDUTO: ESPERIMENTO 
DI REALTÀ VIRTUALE NELLA CITTÀ 
DELL’AQUILA

Marco Felli

Abstract 
The paper aims to show different aspects related to the use of Virtual Reality systems in the learning 
of cultural heritage. Underlining the importance of historic research, today it is possible to experi-
ence buildings and urban settings that are far away in time and space. After a brief introduction 
about the development of this technology and the description of the buildings modelled, a VR expe-
rience conducted in L’Aquila is presented.

Keywords
Virtual reality; History of architecture; restoration

Introduzione
Il presente contributo intende approfondire alcune tra le potenzialità connesse all’uso del-
la realtà virtuale e al suo sviluppo tecnologico degli ultimi anni, relativamente al campo 
della conoscenza e divulgazione del patrimonio culturale. La realtà virtuale rappresenta 
l’ultimo sviluppo tecnologico nel campo delle arti visuali, e, grazie anche al miglioramento 
delle moderne tecnologie, in particolare negli ultimi anni relativamente a oggetti tecnolo-
gici di uso comune quali smartphone, attrae sempre più le giovani generazioni che così, in 
questo modo, vi si ritrovano a stretto contatto nel gioco e nell’intrattenimento più genera-
le. La realtà virtuale rappresenta un ambiente simulato tridimensionale, modellato e pro-
grammato, in cui l’utente ha la possibilità di esplorare e interagire con oggetti; a differenza 
della realtà aumentata, che aggiunge entità allo spazio reale, aumentando la percezione 
dello spettatore del mondo reale con altri contenuti digitali, la realtà virtuale è immersiva 
e isola l’utente dallo spazio esterno, portandolo in una realtà parallela. Il contributo viene 
diviso in più sezioni, in modo tale da fornire indicazioni riguardo lo sviluppo tecnologico 
negli anni, le possibilità connesse all’uso di semplici ed economici strumenti, come i card-
board, e le opportunità relative all’utilizzo di questi dispositivi nei campi della conoscenza 
e dei beni culturali.
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Sviluppo della realtà virtuale, strumenti e possibilità
La realtà virtuale rappresenta un ambiente simulato, opportunamente modellato nelle 
tre dimensioni, larghezza, altezza e profondità, in cui, tramite opportuna strumentazio-
ne tecnologica, l’utente ha la possibilità di navigare nel mondo modellato e interagire 
con gli oggetti contenuti, in maniera tale da vivere un’esperienza il più possibile pros-
sima alla realtà. Le scene contenute nell’ambiente digitale possono essere visualizzate 
su uno schermo, oppure tramite opportuni caschi, denominati HMD (Head Monted 
Display), che, munito di opportuni sistemi di tracciamento, riproduce il movimento 
dell’utente nello spazio virtuale, conferendo così la percezione di movimento effettivo 
così come nella realtà. Se la realtà virtuale può essere considerata come la simulazione 
di uno spazio in cui l’utente può interagire sebbene ne abbia solo la percezione, allora i 
primi esempi di questa tecnologia possono essere considerati i simulatori di volo, che, 
con l’uso di software appositi e la restituzione di immagini stereoscopiche, rientrano 
nelle casistiche di realtà virtuale immersiva.
Nelle prime sperimentazioni di sistemi di realtà virtuale, lo sforzo principale della pro-
grammazione digitale è stato incentrato sia sul miglioramento della restituzione di im-
magini dettagliate e prossime alla realtà, sia nell’incremento di algoritmi e strumen-
tazione tecnologica, dalle prime restituzioni di oggetti nello spazio tridimensionale, e 
quindi nella profondità, rese possibili con le restituzioni in wireframe, meno onerose 
da un punto di vista computazionale. A differenza dei primi sistemi di realtà virtuale in 
vigore già dalla metà del Novecento, quali ad esempio il Sensorama e il sistema deno-
minato “Spada di Damocle”, questa tecnologia, dai primi anni del Ventesimo secolo, è 
stata interessata da una notevole espansione nell’accessibilità tecnologica, con strumen-
tazione via via più performante, e nella capillare diffusione all’interno della società, in 
cui, con l’abbassamento dei costi e la messa in mercato di smartphone tecnologicamente 
avanzati, è stato documentato come negli ultimi anni gli strumenti di realtà virtuale 
siano stati tra gli oggetti di consumo più venduti.

1: Esempio di simulatore di volo F/A-18 Hornet, 1998 [Wikipedia].
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Ci sono due diverse tipologie di “esperienze” di realtà virtuale, strettamente correlate alla 
possibilità per l’utente di interagire con lo spazio rappresentato: la realtà non-immersiva si 
riferisce alla possibilità di interfacciarsi con l’ambiente virtuale mediante visualizzazione 
su supporti bidimensionali, come monitor o schermi di computer, smartphone e tablet, 
senza alcuna interazione; la realtà virtuale immersiva, invece, fornisce la possibilità per 
l’utente di “immergersi completamente” nello spazio modellato attraverso specifici visori 
(come gli HMD), che, grazie al sistema di tracciamento e monitoraggio dei movimenti, 
riescono a ricreare e riprodurre sui supporti visivi gli spostamenti effettuati dall’utente.
Oggigiorno, sono presenti diversi strumenti in grado di simulare la realtà virtuale, dai 
costi ridotti, e che danno la possibilità di realizzare buone restituzioni; i moderni smart-
phone, che hanno visto nell’elaborazione degli algoritmi feature exstractions la possibi-
lità di realizzare in maniera automatica foto sferiche e panoramiche grazie al ricono-
scimento di punti nello spazio, rappresentano gli strumenti più semplici da utilizzare 
in cui, grazie all’utilizzo di applicazioni open source, si diventa in grado di “trasferire” 
i contenuti reali fotografati direttamente all’ambiente virtuale in maniera economica. 
Questi applicativi di realtà virtuale a basso costo, o completamente gratuiti, mostrano 
enormi potenzialità relativamente al loro uso in diversi campi, dall’istruzione scolastica, 
favorendo un apprendimento “diretto” del patrimonio culturale, alla riproduzione di 
contenuti multimediali, di carattere più divulgativo.
La realtà virtuale può essere sperimentata grazie ai moderni smart object, unitamente 
all’utilizzo di specifici oggetti quali occhialetti, denominati viewer, attraverso i quali si 
ha la possibilità di osservare contesti artificialmente riprodotti. Grazie all’utilizzo diffu-
so tra le fasce di bassa età e alla facilità d’uso, si possono utilizzare questi strumenti nel 
campo dell’insegnamento e della divulgazione scientifica, dando la possibilità di “visi-
tare” luoghi lontani e inaccessibili, sia da un punto di vista fisico, in termini di distanze, 
che dal punto di vista temporale. In particolare, uno degli strumenti più utilizzati per ri-
produrre ambienti virtuali è costituito dai visori cardboard che, grazie ai costi contenuti 
e la possibilità di acquisto di una vasta gamma di visori, da quelli più semplici a quelli 
professionali, consentono di avere esperienze di realtà virtuale con estrema facilità, dan-
do, in alcuni casi, anche l’occasione di montaggio del proprio strumento, grazie a dei 

2: Esempio di cardboard: a sinistra lo schema riportato nelle istruzioni di montaggio, a destra lo strumento 
montato [Wikipedia; Manuale d’istruzioni di Google cardboard].
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brevetti messi gratuitamente a disposizione degli utenti. Gli strumenti più economici, 
utilizzati nelle dimostrazioni riportate nel contributo, sono costituiti da cartone, oppor-
tunamente ritagliato e sagomato, e da due lenti di lunghezza focale 45 mm.
In questo modo, si può notare come l’elevata diffusione degli smartphone, unitamente alla 
facilità di acquisto degli strumenti, possa essere utilizzata e sfruttata nella diffusione del 
patrimonio culturale e dell’insegnamento scolastico. Gli smartphone, in particolare, grazie 
ai cardboard danno la possibilità di riportare nello spazio virtuale foto panoramiche e sfe-
riche, in maniera tale da riprodurre e condividere spazi per esempio difficilmente accessi-
bili, e da implementarli con ulteriori informazioni grazie a semplici elaborazioni grafiche. 
Lo strumento può diventare di primaria importanza per la storia dell’architettura grazie 
alla possibilità, mediante opportuna modellazione virtuale, di ricreare ambienti passati e 
ricondurre architetture alle loro fasi primordiali, scevre da eventuali aggiunte nel tempo, 
fornendo anche la percezione degli spazi in maniera diretta e vissuta.

Casi studio
Grazie alla creazione e gestione di foto sferiche, opportunamente riportate nell’ambien-
te virtuale, si hanno varie possibilità relativamente alla rappresentazione degli edifici: 
un particolare aspetto che può essere approfondito, anche mediante il contributo della 
ricerca storica, riguarda la riproduzione delle architetture durante le proprie fasi evolu-
tive, tali da essere riportate in forme non più esistenti o in determinati periodi e contesti. 
Il procedimento costruttivo dell’ambiente virtuale è basato sulla gestione grafica, quindi 
mediante appositi software, di foto panoramiche e sferiche, opportunamente prese nel 
contesto da approfondire, implementate con le immagini storiche, riposizionate nello 
spazio grazie a restituzioni prospettiche inverse.
La metodologia di approccio è stata quindi utilizzata per riprodurre architetture che, nel 
tempo, hanno modificato radicalmente la propria forma, in seguito a interventi di re-
stauro resisi necessari per scelte strategiche o in conseguenza di calamità naturali, quali 
terremoti. Nel dettaglio, sono state riprodotte in ambiente virtuale architetture storiche 
religiose, quali la basilica di Collemaggio in L’Aquila, il cui interno è stato interessato da 
diversi restauri, e alcune delle missioni francescane in California e nel Texas, restaurate 
in seguito a calamità naturali.

3: Interno della chiesa di Santa Maria di Collemaggio, L’Aquila, riprodotto in realtà virtuale, con l’inserimento, su 
una fotografia panoramica di base, delle decorazioni barocche presenti prima dell’intervento di restauro degli 
anni Sessanta [Fotografia dell’autore 2018].
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La Basilica di Santa Maria di Collemaggio rappresenta un edificio emblematico per la 
storia della città dell’Aquila e dell’intero contesto: fondata nel XIII secolo, la chiesa è 
stata interessata nel tempo da una serie di interventi di restauro, che ne hanno modifi-
cato in parte sia l’impianto che l’aspetto formale; l’ultimo di questi, resosi necessario in 
seguito ai danni causati dal sisma del 6 aprile 2009, con il crollo del transetto e il grave 
danneggiamento delle strutture murarie, e terminato nel 2017, è stato incentrato sulla 
ricostruzione delle porzioni crollate e il consolidamento dell’intero sistema costruttivo. 
Inizialmente, la riproduzione della basilica nell’ambiente virtuale è stata rivolta al pro-
cesso della ricostruzione, mostrando il danneggiamento post-sisma e lo stato al termine 
dei lavori; dopo alcune valutazioni, però, strettamente correlate alla possibile reazione 
delle persone, e in seguito all’apprensione generata anche vedendo le prime simulazio-
ni del modello nella realtà virtuale, si è deciso di mantenere la basilica come oggetto 
di riproduzione, ma indirizzare l’attenzione verso un restauro precedente, ugualmente 
interessante: nello specifico, negli anni Sessanta del Novecento, la basilica ha mutato 
drasticamente il proprio apparato decorativo interno, con la rimozione degli stucchi 
barocchi presenti e del soffitto cassettonato, mostrando, dopo l’intervento, il proprio 
aspetto originario romanico. L’intervento realizzato, oggetto di continuo dibattito fino 
ai giorni nostri e le cui valutazioni critiche non rientrano in questa sede, ha posto l’oc-
casione per mostrare lo stato della chiesa prima e dopo l’intervento, in maniera da di-
vulgarne la storia e l’evoluzione alle persone del luogo. Grazie alla ricerca storica, sono 
stati ritrovati dei fotogrammi dell’interno dell’edificio che, opportunamente collocati in 
una fotografia panoramica di base, tramite elaborazione da software grafico sono stati 
riprodotti nell’ambiente virtuale.
Parallelamente, sono state realizzate altre restituzioni di edifici ugualmente interessati 
da rinnovamenti e ricostruzioni nel corso del tempo. Le missioni francescane, fondate 
tra il XVIII e l’inizio del XIX secolo, rappresentano un sistema di organismi edilizi, il 
cui centro è costituito dalla chiesa, intorno alla quale ruotano tutti gli altri ambienti, 
camere, cucine, refettori ecc., e che costituiscono importanti riferimenti storici identi-
tari dei luoghi, dalla conformazioni architettonica e decorativa strettamente connesse ai 
territori di origine dei missionari; nello specifico, sono state analizzate alcune missioni 
della California e del Texas, caratterizzate da una fase ricostruttiva nella prima metà del 
Novecento in seguito a eventi distruttivi naturali, quali terremoti e uragani.
La missione californiana di Santa Barbara, fondata dai frati francescani nel 1786 e de-
nominata Queen of Missions (La regina tra le missioni), si trova lungo il Camino Real, 
percorso che connette tra loro le 21 missioni dell’Alta California e, sin dalla sua fonda-
zione, è stata interessata dall’avvicendamento nel tempo di diversi eventi sismici che ne 
hanno modificato l’apparecchiatura costruttiva. Uno tra questi, avvenuto nel 1925, ha 
comportato il crollo di una torre campanaria e il ribaltamento della parte superiore del-
la facciata, nonché un danneggiamento esteso in corrispondenza delle strutture sommi-
tali e delle murature della navata principale della chiesa. Con l’utilizzo di immagini di 
repertorio, è stato possibile, al pari del caso precedente, ricreare una vista panoramica 
dell’edificio in realtà virtuale e nello stato immediatamente successivo all’evento sismico, 
e durante le fasi di lavorazione e allo stato attuale, in modo da comprenderne l’intero 
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processo di ricostruzione e analizzare le piccole modifiche formale tra i diversi periodi 
di osservazione. 
Diversamente dal caso californiano, la missione di San José y San Miguel de Aguayo 
di San Antonio, in Texas, fondata nel 1720 e completata nel 1782, è stata interessata da 
altre calamità naturali, ugualmente distruttive, quali uragani; dopo essere stata abban-
donata in seguito alla secolarizzazione, la chiesa negli anni Venti del Novecento, è stata 
interessata dal crollo della cupola, causata dal cedimento del setto murario della navata 
in seguito ai forti venti, e, in un secondo momento, della torre campanaria. Nella realtà 
virtuale sono state riprodotte lo stato della chiesa nei primi anni del Novecento, le fasi 
dei crolli e, in seguito, sia le lavorazioni susseguitesi che lo stato attuale, applicando, su 
immagini sferiche ricavate da altre indagini sul manufatto, le fotografie storiche, oppor-
tunamente collocate in base agli allineamenti dettati dalla prospettiva.

Esperimento nella città dell’Aquila
Il lavoro svolto è stato presentato durante la Notte Europea dei Ricercatori, svoltasi all’A-
quila il 28 settembre 2018; nell’occasione, all’interno dei pop-up shops, stand di ricerca col-
locati nel centro storico della città e visitabili durante l’intera giornata, sono state invitate 
scolaresche di tutte le fasce di età, dalle scuole elementari fino alle università, per poter 
sperimentare la realtà virtuale, applicata al campo della storia dell’architettura, nella po-
stazione “Storia, Sisma, Rinascita. Architetture a confronto tra l’Abruzzo e gli Stati Uniti”. 
Per la sperimentazione, dopo aver introdotto alcune nozioni base della realtà virtuale e 
l’importanza della conoscenza della storia dei luoghi e degli edifici più importanti, i vi-
sitatori hanno potuto sperimentare la realtà virtuale grazie ad alcuni smartphone messi 
a disposizione; nel dettaglio, dopo aver spiegato il funzionamento e il ruolo dei telefoni 
nella riproduzione di ambienti virtuali, e i rischi connessi all’eccessivo uso, ogni utente è 
stato invitato a vedere le immagini attraverso dei cardboard, immergendosi nell’ambien-
te virtuale. Per ogni gruppo di visitatori, sono state mostrate, nell’ordine, la basilica di 
Collemaggio prima del restauro degli anni Sessanta, allo stato attuale, quindi le missioni 
francescane negli Stati Uniti prima e dopo gli interventi di restauro.

4: La missione di Santa Barbara in California dopo il sisma del 1925, restituita in realtà virtuale [Fotografia dell’au-
tore 2018].
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A seconda delle immagini mostrate, le reazioni dei visitatori, indipendentemente 
dall’età, sono state diverse; in particolare, la basilica di Collemaggio, nella sua forma 
con le decorazioni barocche al proprio interno, ha rappresentato un caso interessante, 
in quanto la quasi totalità dei visitatori, persone comunque del posto, escluse le persone 
più anziane, non ha riconosciuto l’edificio, confondendone l’interno con l’altra basilica 
della città, San Bernardino, dal soffitto similmente cassettonato, ma dall’impianto e dal 
resto delle decorazioni completamente diversi. In questo caso, anche per le persone più 
adulte, l’occasione è stata utile non solo per mettere in mostra un aspetto della basilica 
di cui oggi non ci sono evidenze, e che non era noto a tutti, ma anche per descriverne, 
e divulgarne, la storia recente; in tale occasione, pertanto, mediante questa semplice 
applicazione, è stata risaltata la possibilità, grazie alla realtà virtuale, di rivivere lo stato 
perduto di architetture e contesti urbani. 
Per quanto concerne le missioni francescane, i visitatori hanno colto altri aspetti im-
portanti relativi alla realtà virtuale, ovvero la possibilità di poter vedere contesti lontani 
non solo negli anni, ma anche nella geografia; in particolare, con la riproduzione delle 
strutture danneggiate della California e del Texas, “emotivamente” meno impattanti ri-
spetto alle architetture locali, è stato possibile introdurre il rischio di danni da terremo-
to relativamente all’edilizia monumentale storica, e quanto è stato fatto in territori cul-
turalmente diversi e lontani. Le missioni della California, inoltre, sono state spunto di 
dibattito con alcuni ingegneri, che, vedendo il quadro fessurativo riprodotto nella realtà 
virtuale, si sono interrogati su eventuali spunti di paragone locali riguardo la risposta 
sismica degli edifici storici monumentali.

Conclusioni
Il presente contributo intende sottolineare, grazie allo sviluppo tecnologico sempre 
crescente, il ruolo fondamentale di questi strumenti non solo come mezzo di intratte-
nimento, ma come potenziali dispositivi di apprendimento del patrimonio culturale. 

5: Immagine dello stand Storia, Sisma, Rinascita. Architetture a confronto tra l’Abruzzo e gli Stati Uniti 
[Università degli Studi dell’Aquila].
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L’esperienza della Notte dei Ricercatori, in base a quanto visto riguardo la basilica di 
Collemaggio, certifica come la ricerca storica, unitamente all’utilizzo di un approccio 
metodologico contemporaneo e a basso costo, possa incentivare l’apprendimento di co-
noscenze e realtà locali sconosciute. Sempre riguardo Collemaggio, è stato interessante 
inoltre constatare come l’ambiente virtuale rappresenti effettivamente una realtà immer-
siva, palesatasi soprattutto nelle prime modellazioni degli ambienti crollati, causando 
disagio nell’osservatore. La possibilità di approfondire luoghi lontani anche nello spazio, 
e non solo nel tempo, fornisce ulteriori spunti di indagine e di approfondimento di mol-
teplici contesti, dando modo, anche qui, di approfondire la conoscenza dei luoghi e del 
patrimonio in maniera “diretta”.
Gli altri spunti emersi nelle simulazioni di realtà virtuale, per esempio relativamente allo 
studio degli edifici danneggiati dal sisma, mette in risalto, oltre la capacità di comprende-
re i meccanismi di comportamento di particolari edifici nell’ambito di eventi distruttivi, 
l’importanza anche dell’indagine storica sui manufatti. In generale, l’approccio alla cono-
scenza storica del patrimonio culturale attraverso la realtà virtuale può essere considerato 
un percorso facilmente percorribile, grazie a cui si ha la possibilità di rivivere il perduto.
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RIQUALIFICAZIONE URBANA COME 
RIGENERAZIONE SIMBOLICA DI UNA 
DIFFICILE EREDITÀ DI CONFINE

Vittorio Curzel

Abstract 
The border territories are often distinguished by the presence of defences. In Alto Adige/Südtirol 
in the 1930s the fascist regime added many bunkers and barracks to the medieval castles and 
Habsburg fortresses. In the 1990s, after the end of the cold war and Austria’s entry into the EU, they 
were abandoned and often vandalised. In the little town of Val Venosta/Vinschgau, a large barracks 
is now the object of an urban renewal project that has also taken on symbolic regeneration value.

Keywords
Border; Fortification; Regeneration

Introduzione: il nuovo confine
La fine della prima guerra mondiale porta radicali cambiamenti nella storia di alcuni 
popoli europei, con nuovi confini e la divisione traumatica di territori uniti da secoli di 
storia comune e di relazioni politiche, economiche, sociali e culturali.
A partire dal giugno 1919 (Trattato di Versailles) e fino al 1920 una serie di accordi di pace 
ridisegna la carta geo-politica dell’Europa. Il Trattato di Saint-Germain (settembre 1919) 
e quello del Trianon (giugno 1920) regolano il nuovo assetto e il drastico ridimensiona-
mento territoriale del dissolto Impero asburgico. Oltre a Trento e Trieste, città simbolo 
dell’irredentismo, l’Italia acquisisce alcuni territori a est (nel Goriziano, nell’area triestina, 
in Istria e in Dalmazia) nonché, a nord, le valli germanofone del Sud-Tirolo (ri-denomi-
nato Alto Adige, riprendendo una denominazione napoleonica), fino al Brennero.
Secondo il 9° dei 14 punti per «una pace giusta» enunciati nel gennaio 1918 dal presidente 
americano Wilson, la definizione dei nuovi confini avrebbe dovuto rispettare la volontà 
delle popolazioni, seguendo «linee di nazionalità ben riconoscibili». Il Sudtirolo tedesco 
rappresentava un’area linguisticamente omogenea. Nei primi mesi dopo la fine della guer-
ra, in tutto l’Alto Adige si moltiplicarono le sottoscrizioni e le delibere comunali che si 
appellavano al diritto di autodecisione, senza tuttavia raggiungere alcun risultato.
Dopo la marcia su Roma del 28 ottobre 1922 il fascismo andò al potere e Mussolini di-
ventò capo del governo. A differenza di quanto previsto nell’atto costituzionale asburgi-
co del 1867, circa la pari dignità e la tutela delle dodici diverse nazionalità e lingue pre-
senti nei territori dell’Impero austro-ungarico, il governo italiano perseguì una politica 
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di italianizzazione forzata della popolazione sudtirolese, rifiutando il bilinguismo e 
ritenendo gli alloglotti una pericolosa anomalia all’interno di uno Stato che si voleva 
linguisticamente e culturalmente omogeneo.
Si iniziò con l’obbligo, a partire dal 1923, dell’insegnamento in lingua italiana nelle 
classi delle scuole elementari tedesche, poi esteso a tutti gli ordini e gradi, comprese 
le scuole dell’infanzia.
Decreti del 1923 e del 1940 introdussero circa 8.000 nuovi toponimi italiani, vietando 
nel contempo l’uso di quelli tedeschi e ladini. Molti cognomi tedeschi furono italianiz-
zati. L’italiano divenne lingua obbligatoria anche negli uffici dell’Amministrazione pub-
blica, si diede luogo a una politica di insediamento di italiani immigrati da altre regioni, 
destinati all’impiego negli uffici pubblici e nella grande zona industriale appositamente 
allestita a Bolzano e si abrogò l’antico istituto di diritto germanico del “maso chiuso”, 
fortemente radicato nella tradizione rurale sudtirolese.
L’occupazione dello spazio pubblico avvenne anche sul piano simbolico, soprattutto 
nella città capoluogo. Urbanistica e architettura assunsero un ruolo rilevante, come 
forma d’arte ed efficace veicolo di comunicazione e propaganda del regime [Nicoloso 
2008/2011]. In Alto Adige l’architettura si manifestò attraverso due correnti: da una 
parte il razionalismo, basato sul rigore dell’espressione formale e l’attenzione agli aspetti 
funzionali, dall’altra una sorta di eclettismo con richiami al classicismo e allo stile mo-
numentale della Roma imperiale.

1: Silandro/Schlanders (BZ), ex caserma Druso, Palazzina Comando [Fotografia dell’autore].
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Dal Vallo alpino alla Cortina di ferro
La politica di snazionalizzazione della popolazione di lingua tedesca non ottenne tut-
tavia gli effetti attesi e il rifiuto del regime da parte della maggioranza dei sudtirolesi 
derivava più dall’avversione a quella politica che da ragioni ideologiche.
A partire dalla metà degli anni Trenta molti sudtirolesi guardarono con crescente atten-
zione al nazionalsocialismo tedesco come possibile “liberatore”. Il movimento clandesti-
no di ispirazione nazionalsocialista Völkischer Kampfring Südtirol (VKS) divenne così la 
più attiva forza di opposizione al fascismo italiano [Rath, Sommerauer, Verdorfer 2000].
Dopo l’Anschluss (11 marzo 1938) con cui il III Reich annesse l’Austria, la Germania 
nazista e l’Italia fascista si trovarono ad essere confinanti, facendo crescere la diffidenza 
fra i militari italiani.
Mussolini ottenne da Hitler una dichiarazione di intangibilità del confine del Brennero 
e la rinuncia a qualsiasi rivendicazione sull’ex Tirolo del Sud; il 22 maggio 1939 Italia e 
Germania firmarono un’alleanza difensiva, il Patto d’Acciaio; un mese dopo, il 23 giu-
gno, venne sottoscritto a Berlino l’accordo sulle “opzioni” in Alto Adige. In questo modo 
Mussolini intendeva risolvere definitivamente la “questione altoatesina”. Gli accordi sta-
bilivano che entro il 31 dicembre dello stesso anno i sudtirolesi potevano optare per l’e-
spatrio in uno dei territori del Reich. Chi invece avesse deciso di restare avrebbe dovuto 
rinunciare definitivamente alla propria identità linguistico-culturale.
Nonostante la maggior parte del clero fosse contraria (fra questi il canonico Michael 
Gamper, animatore delle Katakombenschulen, una rete clandestina di scuole in lin-
gua tedesca), così come una parte della borghesia benestante (fra cui il commerciante 
Erich Amonn, futuro fondatore della Südtiroler Volkspartei), la maggioranza della po-
polazione sudtirolese era disposta a professare la propria adesione al “germanesimo” 
(Deutschtum) e si dichiarerà favorevole all’espatrio, sebbene solo una parte degli optanti 
lasceranno effettivamente l’Alto Adige.
Le differenti opinioni politiche e decisioni personali provocarono nella popolazione 
germanofona sudtirolese la diffusione della delazione e la rottura di legami di amicizia 
e di parentela. Tra il 1939 e il 1943 partirono circa 75.000 persone. Nel secondo dopo-
guerra sarebbero rientrati fra i 20.000 e i 30.000 optanti [Pallaver, Steurer 2010].
L’1 settembre 1939, con l’invasione della Polonia da parte delle armate della Wehrmacht 
inizia la seconda guerra mondiale. Il 21 novembre dello stesso anno Mussolini ordina la 
fortificazione del confine nord con la costruzione del Vallo Alpino del Littorio (VAL), 
presto rinominato “linea non mi fido” dalla popolazione. Si tratta di una complessa rete 
di bunker, sbarramenti anticarro e campi minati, che sfruttando le caratteristiche mor-
fologiche del terreno per scopi difensivi, ha dato origine a un paesaggio militare singo-
lare. Il progetto prevedeva la fortificazione dell’intero versante sud dell’arco alpino; dei 
27 settori in cui era articolato, da occidente a oriente, tre (dal n. 13 al 15) riguardavano 
il territorio dell’Alto Adige.
Prese così avvio un gigantesco cantiere, con la costruzione di strade e sentieri, depositi 
di materiali, stazioni di carico, ferrovie e teleferiche, condutture elettriche ed idrauliche, 
serbatoi d’acqua e cave di sabbia e di pietra, baracche per le attrezzature e alloggiamenti 
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per gli operai. In un breve spazio di tempo giunsero in Alto Adige circa 20.000 operai, 
tutti appartenenti a imprese italiane, poiché quelle locali erano escluse per ragioni di se-
gretezza, temendo che la popolazione germanofona, simpatizzante con il Reich, potesse 
rivelare all’alleato informazioni sull’operazione.
I numerosi espropri di terreni agricoli a da pascolo trovarono l’opposizione dei contadini 
di lingua tedesca, mentre dai lavori di costruzione trassero vantaggio commercianti e ri-
storatori. Solo per l’acquisto di parte dei materiali da costruzione e per il loro trasporto le 
imprese italiane si rivolsero a quelle locali, escludendo comunque coloro che avevano op-
tato per la Germania. Le opere di sterro e di scavo dei cunicoli, il trasporto del cemento e 
le gettate di calcestruzzo venivano svolte spesso dopo il tramonto. Ciò nonostante l’alleato 
tedesco era perfettamente al corrente dei lavori grazie anche alle fotografie realizzate clan-
destinamente da membri del VKS. Con il procedere dei cantieri e il contemporaneo peg-
gioramento della situazione militare delle potenze dell’Asse nel teatro del Mediterraneo, 
crebbe il malumore di Berlino. Le proteste tedesche produssero varie interruzioni dei 
lavori, peraltro più volte ripresi di nascosto, finché nell’autunno del 1942 Mussolini ne 
ordinò la definitiva sospensione. Dei circa 800 bunker previsti per l’Alto Adige, ne furo-
no completati 306, altri 135 rimasero incompiuti. Alcuni cantieri vennero abbandonati 
precipitosamente e in alcuni siti si possono ancora rinvenire attrezzi, sacchi del cemento, 
casseforme e fondazioni di bunker mai costruiti [Prünster 2017].
Fra la fine di luglio e l’inizio di agosto del 1943 truppe tedesche iniziarono ad occupare 
i valichi alpini, a partire dal Passo del Brennero, e incominciarono a penetrare in Alto 

2: Silandro/Schlanders (BZ), ex caserma Druso - foto Vittorio Curzel [Fotografia dell’autore].
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Adige. Nella notte fra l’8 e il 9 settembre 1943, a seguito della firma dell’armistizio fra il 
Regno d’Italia e le potenze alleate anglo-americane, le truppe della Wehrmacht attacca-
rono e presero possesso di tutte le caserme, depositi e presidi militari in Alto Adige. Il 
18 settembre il Sudtirolo, il Trentino e il Bellunese diventarono territorio del Reich, con 
la denominazione Operationszone Alpenvorland (Zona di Operazione delle Prealpi) [Di 
Michele, Taiani 2009].
L’Alto Adige venne liberato all’inizio di maggio 1945 dalle truppe americane, arrivate 
contemporaneamente da nord e da sud, da Innsbruk e dalla Valle dell’Adige, incontran-
dosi a Vipiteno il 4 maggio 1945.
Dopo la fine della seconda guerra mondiale e la costituzione della NATO, i bunker 
lungo la linea di confine con l’Austria, paese dichiarato neutrale, stretto fra l’Alleanza 
Atlantica e il blocco dei paesi del Patto di Varsavia a guida sovietica, vennero ripristinati 
e vi si insediarono i battaglioni alpini di arresto dell’Esercito italiano. 

La caduta del Muro, l’abbandono e il riuso delle strutture militari
Nel novembre 1989 cade il muro di Berlino, fra il 1990 e il 1991 si dissolve l’Unione 
Sovietica e nel marzo 1991 viene sciolta l’alleanza militare del Patto di Varsavia, costituita 
negli anni della Guerra fredda in funzione anti-Nato. Tra il 1992 e il 1993, a seguito dell’in-
gresso dell’Austria nell’Unione Europea tutti gli impianti militari dell’ex Vallo Alpino sono 
stati dismessi. Sei anni dopo sono stati consegnati alla Provincia autonoma di Bolzano. Il 
Bunker n. 20, in parte scavato nella roccia e in parte costruito in calcestruzzo, collocato 
sopra una delle sorgenti del fiume Adige, nei pressi di Curon/Graun in Val Venosta, a quo-
ta 1550 metri sul livello del mare, oggi è un piccolo museo. Altri bunker, ora nel possesso 
di privati che li hanno acquisiti dalla Provincia, sono stati adibiti a magazzini agricoli, 
cantine, enoteche, centri per iniziative artistiche e culturali. Oltre ai bunker, il complesso 
sistema difensivo contava una trentina di sbarramenti anticarro.
Una quarantina di caserme per l’alloggiamento delle truppe (circa quarantamila soldati a 
metà degli anni Trenta), dislocate in tutte le principali località, completava il quadro del 
presidio militare costruito dal Regno d’Italia nel territorio altoatesino [Azzolini 2018].
Molti di queste strutture, nonostante il loro impatto sul paesaggio, sono diventate per 
un lungo periodo quasi “invisibili” nel discorso pubblico. Come prodotto del regime 
fascista, esse risvegliano un capitolo oscuro e doloroso, con il ricordo di anni di oppres-
sione e di totale negazione dell’identità linguistica e culturale della popolazione germa-
nofona, di traumi e di divisioni famigliari e all’interno delle comunità. Molte di queste 
costruzioni, ormai inutili e abbandonate, sono diventate spesso oggetto di vandalismi. 
In un comune al centro della Val Venosta, Silandro/Schlanders, è stata costruita alla fine 
degli anni Trenta la caserma Druso.

Situata ad ovest del centro storico di Silandro, l’area dell’ex caserma Druso occupa un 
versante della Val Venosta non urbanizzato fino ai primi anni del 1900. Nel 1856 il ca-
tasto storico mostra l’area di Kirchbreit destinata ad usi agricoli e libera da costruzioni, 
lambita soltanto dalla vecchia strada di comunicazione della Val Venosta. I lavori per la 
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costruzione della ferrovia Merano-Malles iniziano nel 1904. Nei pressi dell’area della fu-
tura caserma viene realizzata la stazione di Silandro […]. La caserma Druso viene proget-
tata nel 1936 e realizzata a partire dal 1939. La trascrizione nel libro fondiario del comune 
di Silandro è datata 1941. Il complesso della caserma copre complessivamente 41.900 mq. 
L’area, leggermente trapezoidale, si sviluppa per quasi 300 m. nella direzione della massi-
ma pendenza del terreno (il dislivello è pari a circa 20 m.) e presenta una larghezza media 
di circa 150 m. La caserma consiste in quattro edifici principali, organizzati attorno a una 
grande piazza d’armi formata da un piano artificiale (130 x 100 m.) e in diversi manufatti 
accessori, destinati al ricovero di automezzi e materiali. Gli edifici principali presentano 
uno sviluppo in alzato di 4 piani, per un’altezza complessiva in gronda di circa 12.5 m. 
Si tratta di corpi edilizi in muratura portante con una profondità di oltre 17 m per una 
lunghezza fino a 100 m. Nell’insieme, il patrimonio edilizio esistente misura 131.895 m31.

Alla fine degli anni Novanta l’area della caserma è passata dal demanio statale a quello 
provinciale, a eccezione di una p. ed. rimasta in uso al corpo degli Alpini. Con contratto 
del 30 dicembre 2013, la Provincia di Bolzano ha successivamente ceduto al Comune di 
Silandro la porzione dell’area di proprietà, pari a 39.533 m2.

L’area è stata ceduta al Comune in parte ai sensi dell’art. 20, in parte ai sensi dell’art. 20 ter 
della legge provinciale 2/1987. Ciò ha dato luogo all’individuazione di tre sub-aree con 
regimi giuridici diversi:
– la sub-area A1(pari a 15.000 m2) risulta essere nella piena disponibilità del Comune ma 
vincolata al “perseguimento dei propri fini istituzionali”;
– la sub-area A2 (pari a 9.533 m2) deve essere restituita gratuitamente dal Comune alla 
Provincia, libera da costruzioni e vincoli;
– la sub-area B (pari a 15.000 m2) identifica la porzione di area di cui il Comune può 
disporre liberamente2.

Nel contratto di cessione degli immobili si stabilisce anche che la sub-area A2 è de-
stinata al possibile ampliamento del polo scolastico esistente (scuola professionale e 
istituto tecnico).
Appare chiara, nei documenti dell’Amministrazione comunale di Silandro, la consape-
volezza della posizione strategica del grande areale dell’ex caserma, cerniera fra il centro 
storico del paese collocato in basso, e l’importante frazione di Corzes sul pendio sovra-
stante, nonché la convinzione che essa rappresenterà la principale area di sviluppo urba-
nistico. Alla sua trasformazione è riservata infatti una particolare attenzione nell’ambito 
del progetto strategico Silandro 2020, elaborato in collaborazione con la popolazione.

1 Marketgemeinde Schlanders/Comune di Silandro – Autonome Provinz Bozen/Provincia Autonoma 
di Bolzano, Urbanistische Zweckbestimmung des Areals der Drususkaserne in Schlanders (BZ)/
Destinazione urbanistica dell’area dell’ex caserma Druso di Silandro (BZ), Erläuternder Bericht/
Relazione illustrativa, pp. 3-4.

2 Id., pp. 4-6.
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La strategia di trasformazione proposta può essere riassunta con lo slogan di Urban 
Village. Infatti, l’ossimoro “villaggio urbano” descrive efficacemente l’idea di rivitalizza-
zione di Silandro attraverso la realizzazione di un nuovo quartiere che del mix funzionale 
fra abitare e lavorare fa il suo punto di forza. L’obiettivo generale della trasformazione 
della caserma Druso riguarda infatti la realizzazione di un quartiere volto a rianimare e 
promuovere il Comune in modo sostenibile. Il progetto potrà essere promosso nell’ambito 
di una collaborazione con investitori privati (PublicPrivate-Partnership) e dovrà soddisfa-
re nel medio periodo i bisogni di spazio della popolazione e delle imprese. Nei documenti 
strategici si fa riferimento a un mix di funzioni urbane, il cui dimensionamento è com-
preso nella forbice fra 20.000 m2 e 30.000 m2 di superficie lorda di pavimento. Le funzioni 
previste sono residenza, formazione e ricerca, servizi e ricettività. In buona sostanza, la 
strategia comunale può essere riassunta come segue:
– innovazione attraverso un ampio set di funzioni: abitazione e coabitazione, formazione 
e ricerca, produzione di beni e servizi, ristorazione e ospitalità
– integrazione degli spazi urbani e degli ambiti di vita delle persone attraverso nuove reti 
di connessione dal centro a Corzes e tipologie edilizie innovative 
– identità del Comune, rafforzando il carattere di “villaggio urbano” attraverso una stra-
tegia basata sulla sostenibilità3.

Con queste ipotesi programmatiche nel 2016 è stata promossa una gara pubblica per 
l’elaborazione di uno studio di fattibilità per il riutilizzo dell’areale della caserma Druso, 
attraverso un progetto di partenariato pubblico-privato.
Lo studio, presentato alla cittadinanza nell’autunno 2017, si basa su due principi:

1. Qualità urbana come fattore principale di attrazione di risorse. Come concetto multidi-
mensionale, la qualità urbana contiene aspetti economici, ecologici, socioculturali e fun-
zionali, tecnici e di processo. La progettazione di trasformazione della caserma è dunque 
orientata ai criteri della progettazione urbana sostenibile.
2. Compresenza di residenza e lavoro come principio fondante della città inclusiva. 
Attraverso l’opportuno mix funzionale, il progetto cerca di rispondere alle innovazioni nel 
mondo del lavoro che rispondono a concetti quali social capital, outsourcing, smart-work-
ing. In questo senso è stato ripensato il rapporto fra spazi dell’abitare e spazi del lavoro, 
prefigurando un nuovo modello di città4.

Conclusioni: riqualificazione urbana come rigenerazione 
simbolica
Una grande caserma abbandonata è dunque al centro di un importante progetto di riqua-
lificazione e rigenerazione urbana in un comune della Val Venosta, di circa 6.200 abitanti.

3 Id., pp. 6-7.
4 Id., pp. 7-8.
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L’areale della caserma è di circa quattro ettari, con 16 manufatti (palazzine per il coman-
do, per gli alloggiamenti militari e per i servizi, depositi, autorimesse, magazzini).
Il piano di riutilizzo prevedeva inizialmente il totale abbattimento di tutti gli edifici e 
la successiva costruzione di alloggi, di un Business Park e di un incubatore di impresa.
Grazie all’iniziativa di un giovane manager del posto, con esperienza, non solo locale, 
nei campi della produzione artigianale, ma anche dell’organizzazione culturale, della 
produzione musicale e dell’attivazione di processi di innovazione sociale, si è svilup-
pato un ampio dibattito pubblico, a seguito del quale l’Amministrazione comunale ha 
deliberato che una palazzina (la Palazzina Servizi) non sia demolita. Conservata nella 
sua forma originaria, con interventi minimali di redistribuzione degli spazi interni, sarà 
destinata ad ospitare le attività del Social Activation Hub nonché funzioni correlate (la-
boratori, spazi di coworking e per la formazione, sala per manifestazioni, residenze per 
artisti e ricercatori e spazi di cohousing).
Il promotore e ideatore del progetto, denominato BASIS (Business And Service Incubator 
Schlanders Silandro), guida ora un piccolo team. Intento dell’iniziativa è promuovere un 
approccio intersettoriale, occasioni formative nonché un network internazionale, nel 
campo delle industrie creative e della produzione culturale, ma anche dell’innovazione 
nell’artigianato e nell’agricoltura, settori trainanti dell’economia locale. Ai giovani della 
valle vengono offerti spazi e opportunità per la sperimentazione di nuovi modelli di 
interazione produttiva per lo sviluppo di un territorio montano.

3: Silandro/Schlanders (BZ), ex caserma Druso, Palazzina Servizi [Fotografia dell’autore].
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Accanto alla ri-funzionalizzazione della Palazzina Servizi e alla sua destinazione a 
Social Activation Hub, il progetto di riqualificazione dell’areale prevede che nello spazio 
recuperato dalla demolizione degli altri edifici pre-esistenti, siano realizzati circa 150 
alloggi, locali commerciali per servizi di vicinato, 15 unità produttive nell’ambito di un 
Business Park, verde pubblico e posti auto interrati per soddisfare il fabbisogno perti-
nenziale e pubblico. Il nuovo quartiere è infatti concepito libero da auto, con un sistema 
di connessione ciclo-pedonale.
Ciò che rende particolarmente interessante il progetto BASIS è la volontà espressa da 
un gruppo di giovani sudtirolesi, di madrelingua tedesca e italiana, di conservare, an-
ziché demolire e cancellare, un edificio su cui pesa la memoria di un passato negativo 
e divisivo, trasformandolo in qualcosa di completamente diverso anche dal punto di 
vista simbolico.
A poca distanza dal confine di Stato, un’area militare di circa 0.04 km2 il cui destino 
è stato segnato dalla storia d’Europa, dalla fine della prima guerra mondiale fino alla 
caduta del muro di Berlino, diventa ora luogo di riqualificazione all’insegna della soste-
nibilità e della qualità urbana, perseguendo un modello di città inclusiva e prevedendo 
al suo interno uno spazio giovanile dedicato all’innovazione, alla condivisione, alla pro-
mozione di una rete di imprese creative.
Con queste prospettive il progetto Basis sembra iscriversi a pieno titolo fra i processi «di 
riscrittura, adattamento, implementazione di quanto già esiste», e fra le visioni proget-
tuali fondate su «ricucire il tempo, riprocessare le risorse, creare le condizioni abilitanti 
il patrimonio ai fini del suo uso da parte delle comunità locali», che paiono caratteriz-
zare le più efficaci strategie e pratiche contemporanee di rigenerazione e di riattivazione 
delle «aree interne» [De Rossi, Mascino 2018, 514], non solo alpine.
Il progetto e il contesto storico e sociale in cui ha preso forma, sono raccontati in un film 
documentario, attualmente in fase di realizzazione.
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RIPENSARE LO/GLI SCAMBIO/I 
TRANSATLANTICO/I: LA 
CIRCOLAZIONE DI MODELLI, 
CONCETTI, VISIONI E IDEE COME 
VEICOLO DI MODERNIZZAZIONE
RETHINKING TRANSATLANTIC 
EXCHANGE/S: THE CIRCULATION 
OF MODELS, CONCEPTS, VISIONS 
AND IDEAS AS A VEHICLE OF 
MODERNIZATION

Gaia Caramellino, Nicole De Togni

The session prompted a reflection on actors, places and channels of the elaboration and 
circulation of models, knowledge and ideas of architectural and urban culture between 
Europe and the United States during the 20th century, in an attempt to investigate the 
opportunities and vectors that foster exchange, but also the processes of reception, hy-
bridisation, appropriation and translation – not always without misunderstandings – 
of concepts, visions and consciousnesses in the discussions and practices of architects 
and urban planners at the local level.
The session was an opportunity to further expand on a debate cultivated in recent 
years and reintroduce reflections brought up in previous conferences, doctoral sem-
inars and research projects aimed at exploring the processes of cultural transfer, fo-
cusing in particular on the study of transatlantic exchange in the inter- and post-war 
period. Many of these occasions arose within the research group of Milan Polytechnic 
that Patrizia Bonifazio, Federico Deambrosis and Alessandro De Magistris are a part 
of, together with the authors, who have contributed with varied perspectives and inter-
ests to investigate different issues that intersect the topics of the session: the relation-
ship between Cold War and design cultures, the dynamics and vectors of transfer and 
reception in architectural and urban culture (in particular with regard to the topics of 
neighbourhood, urban design and decentralisation), the impact at the national level of 
international institutions and programmes (as in the case of the United Nation Relief 
and Rehabilitation Administration).
The consolidated literature on the subject is mostly monographic, in the sense that 
it has focused on specific experiences and the contribution of some well-known fig-
ures, but there are still some noteworthy exceptions [Cody 2002; Cohen 1995; Crowley 
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2008; De Grazia 2006; Masey & Morgan 2008; Rodgers 1998; Escrivano 2013] that represent 
seminal texts for anyone wishing to address these issues. 
The intent of the session was to “map” the complex network of relationships and exchanges 
that has developed, in particular starting from the interwar period, an arc of time that saw – 
among other things – the transition from Americanism to Americanisation and the dynamics of 
Reconstruction and the Cold War come into contact with design culture, contrasting different 
perspectives, models, scales, cultures and design disciplines. The object of the reflection was 
the very idea of an international modernity studied through its different objectives, processes 
and national and local results, with a focus on continuities and discontinuities linked to the 
two world conflicts and the economic, socio-cultural, territorial and physical reconstruction of 
European states.
Crossing different scales of the project and intersecting disciplinary boundaries (from graph-
ics to design and architecture, from construction techniques to urban culture), the session dis-
cussed opportunities and channels for exchange, specifically investigating individual trajectories 
such as that of Victor Gruen (Chaterine Maumi) and Gio Ponti (Cecilia Rostagni) in the explo-
ration, internalisation, hybridisation and dissemination of national models or recognised during 
experiences abroad, with particular attention to the role of the press in the direct dissemination 
of their ideas or in the construction of narratives related to them. It also investigated the per-
manence and hybridisation of models, especially with respect to the topic of habitation (Giorgia 
Cedro) and environmental inclusion, considering a diachronic perspective that also allowed the 
contemporary city to be discussed. 
Policies and opportunities for institutional, cultural, academic, training and disciplinary ex-
change – including institutional and governmental programmes, policies promoted by interna-
tional organisations, exhibitions, conferences, workshops, teaching and research programmes 
and scholarships, cycles of cultural meetings, book series and magazines – have been at the 
centre of the debate by virtue of their crucial role in codifying and receiving models, ideas and 
consciousnesses.
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GIO PONTI E LA DIFFUSIONE DELLO 
“STILE” ITALIANO IN AMERICA

Cecilia Rostagni

Abstract 
After the war, exchanges between Italy and America were very intense. In this context, Gio Ponti 
took on a special role, contributing to the spread of Italian “style”. Through the design of the interiors 
of the first transatlantic liners, Ponti was able to literally “ferry” the Italian arts across the ocean. 
While working with some local companies he exported not just Italian furniture, but also the way 
of life that it represents.

Keywords
Ponti; Design; Made in Italy

Introduzione

With a flair for divertimento and enough ideas to fill nine heads, Gio Ponti is, like a man 
of the Renaissance, a universal man – architect, editor, painter, industrial designer, costume 
designer, teacher, and author of five books. He has designed everything from chessmen to 
powerhouses, including villas, sewing machines, plumbing fixtures, and furniture. His build-
ings rise in Italy, France, Sweden, Venezuela, and Brazil. Thousands of Americans sit on 
Ponti-designed chairs [Anon. 1954b].

Così viene descritto Gio Ponti dalla rivista americana «Vogue», in un articolo a lui dedi-
cato, dal significativo titolo Gio Ponti universal man Nello stesso anno viene organizzata, 
per la prima volta negli Stati Uniti, una esposizione itinerante del suo lavoro, dall’In-
stitute of Contemporary Art di Boston, e viene pubblicato un numero monografico di 
«Aria d’Italia» intitolato Espressione di Gio Ponti, con prefazione di James S. Plaut, tra-
dotto in tre lingue [Guarnati, Ponti 1954].
Negli anni del dopoguerra, quando, grazie anche al piano Marshall, gli scambi transat-
lantici diventano sempre più intensi, e in America viene scoperta la produzione artistica 
italiana, Gio Ponti è tra coloro che hanno più successo. Egli viene infatti identificato 
come il massimo rappresentante di quella “rinascita” che, secondo gli americani, inte-
ressa l’Italia a cavallo degli anni cinquanta, e come emblema dell’“artista rinascimenta-
le”, ovvero del designer capace di progettare un vaso come l’architettura di un edificio.
Ma se è fuor di dubbio l’importanza di Ponti nell’esportare e far conoscere la “linea ita-
liana” negli Stati Uniti, il suo ruolo sembra essere più complesso e profondamente legato 
alle sue idee e alla sua attività degli anni precedenti la guerra.
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Ponti e l’America
La conoscenza dell’opera di Ponti negli Stati Uniti ha inizio, in realtà, già prima della 
guerra. Nel 1928 egli infatti viene invitato, insieme a una rappresentanza delle arti deco-
rative moderne italiane e europee, a presentare l’arredamento di una sala di famiglia (re-
alizzato per la linea Domus Nova della Rinascente), alla mostra International Exposition 
of Art in Industry organizzata dai grandi magazzini Macy’s a New York [Anon. 1928].
Alcuni anni dopo, nel 1935, Ponti viene presentato da George Nelson sulle pagine di 
«Pencil Points», all’interno della serie Architects of Europe today – unico architetto ita-
liano, insieme a Marcello Piacentini, ad avere questo privilegio. Nelson ne coglie alcu-
ni caratteri fondamentali, che ne dimostrano una conoscenza non superficiale: egli lo 
definisce infatti come un esempio di quegli artisti italiani che non vedono confini tra 
le diverse arti – cosa che, dice, non esiste in America –, per il quale l’«entusiasmo per 
l’International Style è temperato dal riconoscimento dei suoi limiti», e che «detesta l’u-
niformità» e la standardizzazione, pur ammettendo l’uso di “standards” per facilitare la 
costruzione [Nelson 1935].
Nonostante la corrispondenza rimasta si riferisca solo agli anni del dopoguerra, è pro-
babile che Ponti inizi a stringere legami con esponenti del mondo artistico e culturale 
americano già negli anni precedenti, grazie anche alla presenza a New York, dal 1941, di 
Bernard Rudofsky, con il quale aveva collaborato a stretto contatto prima che lasciasse 
l’Italia: dell’aprile del 1947, ad esempio, è un biglietto di Richard Neutra che si compli-
menta con lui per il suo ritorno a «Domus», che definisce «uno dei periodici più riusciti 
e geniali del mondo»1.
Proprio sulle pagine di «Domus», inoltre, Ponti pubblica nel 1949 uno scambio di opi-
nioni con Alfred H. Barr Jr., direttore delle collezioni del Museum of Modern Art di 
New York, a proposito del catalogo Paintings and Sculpture in the Museum of Modern 
Art, criticando la scarsa presenza di opere di pittura moderna italiana rispetto a quelle 
di altri paesi, e in particolare la assoluta rimozione del periodo tra le due guerre, come 
se l’arte durante il fascismo non fosse esistita [Ponti 1949].
In questi anni, inoltre, Ponti entra in contatto con Fleur Cowles, direttrice e editrice di 
«Flair», rivista ispirata a «Aria d’Italia», e realizzata con la collaborazione della stessa 
Daria Guarnati e di Federico Berzeviczy Pallavicini, e uscita in soli dodici numeri tra 
il 1950 e il 1951. Su «Flair» scrive anche Claire Boothe Luce, fashion editor di «Vogue» 
e «Vanity Fair» e poi ambasciatrice americana a Roma tra il 1953 e il 1956, e all’origi-
ne dell’incarico, nel 1958, a Ponti per il padiglione annesso al Time-Life Building di 
Harrison&Abramovitz nel Rockefeller Center di New York.
Un’ampia serie di contatti lega, dunque, Ponti all’America, che possono aiutare a com-
prendere il ruolo particolare da lui assunto nella diffusione della cultura del design ita-
liano, pur all’interno del sistema di scambi contemporaneamente avviato tra i due paesi.

1 Milano, Epistolario Gio Ponti, CAT GP 025A. Lettera di R. J. Neutra a Ponti, aprile 1947. 
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Italy at Work: la scoperta del design italiano in America
Com’è noto, già prima dell’approvazione del piano Marshall, nel 1948, gli Stati Uniti 
avviano un’intensa attività di promozione e sostegno dell’artigianato italiano [Scrivano 
2013]. Nel 1944, infatti, nasce un’organizzazione filantropica, chiamata Handicraft 
Incorportated in America (HDI), volta a sostenere gli artigiani italiani e aiutarli a fron-
teggiare le difficoltà, nella delicata fase postbellica. Due anni dopo, nel 1947, apre a New 
York l’House of Italian Handicrafts, dove vengono organizzate tre mostre per mettere in 
relazione i prodotti dell’artigianato italiano con i potenziali clienti americani.
È in questo contesto che, nel 1949, nasce l’idea di una grande mostra sul design e l’arti-
gianato italiano del dopoguerra. Dopo lunghe ricognizioni, attraverso botteghe, studi, 
industrie e piccole imprese italiane, l’esposizione viene aperta nel novembre 1950 al 
Brooklyn Museum con il titolo Italy at work. Her Renaissance in Design Today, per poi 
spostarsi nei successivi 3 anni in altri 12 musei americani [Rogers 1950]. La mostra, che 
presenta circa 2500 oggetti prodotti in Italia nel dopoguerra – tra cui mosaici, oggetti in 
ceramica, tessuti, ricami e alcuni (pochi) oggetti industriali –, ha un enorme successo, 
grazie anche alla efficace copertura da parte della stampa, e svolge un ruolo cruciale nel 
diffondere la conoscenza dell’artigianato e del design italiano in America.
Ponti loda l’iniziativa sulle pagine di «Domus», ma affianca alle fotografie delle opere 
esposte altre immagini che, secondo lui, le possano completare “storicamente”, per dare 

1: Prima pagina dell’articolo Gio Ponti universal man 
[in «Vogue», n. 5, September 15, 1954].

2: Copertina del numero monografico Espressione di 
Gio Ponti, 1954 [in «Aria d’Italia»].
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un quadro più ampio e completo della produzione artistica italiana, delle sue origini e 
della sua varietà, aggiungendo, inoltre, una più ampia sezione dedicata all’industrial de-
sign [Ponti 1950b]. Mentre, infatti, la mostra sottolinea soprattutto il carattere artigia-
nale della produzione italiana, anche per non creare concorrenza con quella americana, 
prevalentemente funzionale e meccanizzata, Ponti intende evidenziare la modernità 
delle espressioni artistiche italiane, benché radicate nella tradizione, così come aveva 
fatto sin dagli anni Trenta, attraverso «Domus» e le Triennali.
Ponti non condivide inoltre l’idea di una “rinascita” italiana dopo la guerra, immagine 
usata frequentemente dagli americani per dare l’idea di una ripresa grazie agli aiuti del 
piano Marshall, oltre che di un nuovo Rinascimento [Rogers 1949]. Secondo Ponti, in-
fatti, la rinascita italiana nel settore delle arti non è un episodio del dopoguerra (mentre 
lo è il suo riconoscimento americano e mondiale), ma è piuttosto nella «facoltà di rina-
scita» che si può riconoscere una «continuità di vocazione italiana». Allo stesso modo 
non si può parlare, secondo lui, di una vera e propria arte «italiana» nella storia, così 
come di una «linea italiana» nel design, ma piuttosto di una «qualità degli italiani nel 
fare dell’arte», pur nelle loro diversità [Ponti 1954].
Quasi a dimostrare questo assunto, la sala da pranzo da guardare, che Ponti realizza 
all’interno dell’esposizione, è concepita per dimostrare con ogni elemento le varie pos-
sibilità dell’immaginazione e della produzione artistica italiana nei diversi campi, e per 
scandalizzare «gli americani educati al più diretto funzionalismo». Essa contiene dun-
que alcune “invenzioni italiane” (pontiane), come i mobili chiudibili meccanicamente o 
a scomparsa – la credenza-libro, il mobile-camino, il bar girevole –, e le opere di alcuni 
artisti “sul motivo di una sala da pranzo” (tra cui Piero Fornasetti, Edina Altara e Fausto 
Melotti), che insieme mostrino una interpretazione umana e fantasiosa – italiana – del 
linguaggio modernista [Ponti 1950b].

Le navi all’italiana
Ancor prima della mostra Italy at work, una analoga presentazione delle arti italiane 
viene proposta da Ponti nell’allestimento di alcune navi transoceaniche, rimesse in fun-
zione dopo la guerra.
Il tema dell’arredamento delle navi è particolarmente caro a Ponti, che sin dagli anni 
Trenta ne parla sulle pagine di «Domus» come di un ambito importantissimo per le arti 
applicate e per le tecniche moderne, capace di rappresentare il tenore di vita, lo “stile” di 
una nazione, e di farlo conoscere a genti e luoghi stranieri [Ponti 1933].
Quando nel dopoguerra, dunque, vengono banditi una serie di concorsi per la risistema-
zione e l’allestimento della flotta nazionale, Ponti vi partecipa insieme all’architetto Nino 
Zoncada, esperto di arredamento navale, ritenendola un’occasione fondamentale per l’af-
fermazione dell’architettura d’interni, il disegno industriale e l‘artigianato artistico italiano:

una nave italiana è un pezzo d’Italia, essa deve rappresentare gli aspetti superiori di mag-
gior prestigio del gusto, della cultura, delle arti, dell’artigianato italiani. Essa deve essere 
– nel carattere degli ambienti e nelle opere d’arte di bordo, nella presenza culturale di 
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libri, di pubblicazione, di evocazioni figurative di nostri capolavori – una documenta-
zione emozionante del clima culturale, civile, umano del nostro Paese. Il turista deve 
“imparare” l’Italia sulla nave [Ponti 1950a].

Nonostante la speranza di Ponti di poter progettare una nave completa, dalla distribu-
zione interna all’arredamento, non si realizzi, egli ha la possibilità di curare, tra il 1948 
e il 1950, l’allestimento di alcune sale degli interni delle navi Conte Biancamano, Conte 
Grande e Andrea Doria. Pur nella diversità delle singole soluzioni, queste navi conten-
gono al loro interno un campionario di risorse tecniche e di arredamento (alluminio 
anodizzato, bronzo, gomma, linoleum, legno, seta, tessuti stampati etc.) e di opere d’arte 
e di produzione d’arte italiana: quadri di Massimo Campigli, dipinti di Salvatore Fiume, 
smalti di Paolo De Poli, stampe di Fornasetti, ceramiche di Pietro Melandri e Fausto 
Melotti, sete di Vittorio Ferrari, bassorilievi di Ugo Carà, pannelli di Pietro Zuffi e Edina 
Altara [Campiglio 2011; Piccione 2007].
Considerando che le navi sono ancora, nei primi anni cinquanta, l’unico mezzo di tra-
sporto per attraversare gli oceani, non vi è dubbio che quelle allestite da Ponti abbiano 
avuto un ruolo importante nell’“annunciare” l’Italia all’estero.

La collaborazione con Singer e Altamira
Negli stessi anni Ponti ha la possibilità di mostrare agli americani una diversa idea di 
modernità (che non deriva dall’ufficio, ma che nasce nel cuore stesso della casa) attra-
verso la collaborazione richiestagli dalle ditte Singer&Sons e Altamira.
La M. Singer&Sons è una storica fabbrica di arredamenti di New York, nota «per la 
sapiente esecuzione di pregevoli mobili “in stile”». Dopo la guerra, Josef Singer, erede 
di due generazioni di mobilieri, decide di affiancare alla produzione tradizionale una 
linea più moderna. Non soddisfatto delle proposte troppo fredde e cubiste dei desi-
gner americani, a eccezione di quelle di Bertha Schaefer, eclettica arredatrice e pioniera 
nell’integrazione tra le arti, nel 1949 Joe Singer si mette in contatto con Gio Ponti per 
avviare la nuova linea di mobili: mobili moderni, ma con quel carattere umano, fanta-
sioso, poetico, e del “fatto a mano” che distingue il design italiano.
Dopo aver passato alcuni mesi in Italia, nel 1950, Singer decide di diffondere il «Vangelo» 
di Ponti in America: insieme iniziano, infatti, una “battaglia” per lo sviluppo del design 
americano, oltre che una lunga e affettuosa amicizia. Lo stesso Ponti, inoltre, lo mette in 
contatto con altri architetti milanesi, come Ico Parisi, Carlo Mollino, Carlo De Carli, che 
vengono egualmente coinvolti nel progetto.
Nel 1951 viene lanciata dunque la nuova linea Modern by Singer di mobili: mobili mo-
derni, realizzati in serie, ma che mantengono, nella eccellenza di esecuzione e nella 
qualità del materiale, l’eleganza propria dei vecchi mobili. Come commenta la rivista 
«Interiors», ogni pezzo ha «la grazia e la fluidità di una scultura, la stessa classica dignità 
di un dipinto» [Anon. 1954a]. Following sculptural lines si intitola invece un articolo di 
Betty Pepis per il «New York Times», a sottolinearne la fluidità delle linee e il calore che 
da essi emana [Pepis 1951].
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Nel 1953 Ponti, e gli altri architetti che lavorano per Singer, vengono coinvolti in un’altra 
iniziativa americana: la società Altamira, fondata nel 1952 dall’olandese Jan de Vroom, 
si propone infatti di diventare «l’unico centro americano dove l’architettura d’interni 
dei maggiori architetti italiani è rappresentata non solo da mobili ma anche da oggetti, 
tessuti, accessori e ogni altro elemento essenziale per l’arredo moderno». Essa chiede 
infatti agli architetti italiani non solo il disegno di mobili d’eccezione, realizzati intera-
mente in Italia e poi esportati, ma anche di interi ambienti “arredati”.
Come scrive lo stesso Ponti su «Domus», nel presentare questa nuova impresa:

Altamira si aggiunge ad altre iniziative americane, che hanno presentato e presenteranno 
l’opera di architetti, artisti, artigiani italiani, il che è una prova di più del riconoscimento 
che la “linea italiana” va incontrando nel mondo. Altamira intende anzi essere l’espressio-
ne di questa linea soltanto […] e che più che con la parola determinatrice di linea si po-
trebbe indicare con la parola creativa italiana. Infatti quel che identifica in questi mobili 
l’identità d’origine italiana, non è uno stile italiano, non è il rigore di una linea o di una 
scuola italiana, ma è la simultanea presenza di temperamenti creativi italiani di natura 
diversissima, che si possono raccogliere in forza di una loro concomitanza di attività, di 
affinità, di qualità creative nella diversità e diremmo di più, nel valore delle loro diversità 
e delle esperienze che essi affrontano [Ponti 1954].

3: Locandina dell’esposizione Modern by Singer, novembre 1951, New York.
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Nella diffusione di questa particolare idea di “italianità” si può senz’altro riconoscere il 
contributo di Ponti negli scambi con l’America.
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VICTOR GRUEN’S IDEA OF 
ENVIRONMENTAL PLANNING:  
AN IMPOSSIBLE TRANSLATION 
BETWEEN U.S. AND EUROPE? 
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Abstract 
The aim is to observe Victor Gruen’s movement between Europe and the USA while urbanisation 
was growing and undergoing a radical transformation. The paper examines Gruen’s idea of envi-
ronmental planning with respect to the emergence of environmental concerns. His architectural 
philosophy has often been misunderstood because it seemed paradoxical or obscure. While Gruen is 
regarded primarily as the father of the shopping centre, history has often over-simplified his complex 
architectural thought.

Keywords
Urban environment; Shopping centre; City centre

Introduction
In notes written during the 1970s with the idea to publish a new book entitled My Seven 
Lives, envisioned as an autobiography, Victor Gruen (1903-1980) confesses:

What I feel I am today: A person, who – because he has learned the hard-way what the re-
alities are – is believing more than ever in the importance of “ideas”, a person who hopes 
that, as a “dreaming realist” or a “realistic dreamer” he can make a modest contribution 
to the progress of humanity, towards becoming more human1.

Such words reveal the disappointment or disenchantment that is Gruen’s one during the 
last years of his life. Throughout is long career, he always believed strongly, and claimed, 
that he wasn’t a theoretician, but an architect whose practice was deeply anchored in 
the real world, dealing with its hard and complex realities. However, the last years of his 
life are marked by an admission of failure: in 1978, in a speech given in London entitled 
The Sad Story of Shopping Centers he disclaimed the paternity of the shopping mall, 
considering that those “bastard developments” being now built all over the occidental 

1  VG LoC, box 77, fldr. 11.
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world were a betrayal of the main ideals and principles that had been at the origin of the 
shopping centre. Furthermore, they are destroying the cities. He realizes that his long 
life’s battle as architect and urban planner could be regarded as a double failure: first, the 
shopping centre failed to become the new urban centre he had imagined for the suburb 
of the Twentieth Century; then he didn’t succeeded neither in the attempts he made to 
protect the city centre from the decline, and even its ruin.
«I recently received two letters in one day, both of which provoked a deep ambivalence 
in me» writes Gruen in 1978. «Both letters were related to work I had finished some 
twenty years ago». [Baldauf 2017, 231] Back in Europe, living in Vienna (Austria), those 
two letters brought him back in Kalamazoo (Michigan) where he had planned and re-
alized the Burdick Street Pedestrian Mall (opened in 1959) in order to revive the small 
city centre. The city council was preparing an honorary publication for the twentieth 
anniversary of the revival of its town centre, and the letter sent to Gruen «explained 
how beneficial the plan had been to the social, cultural, and business life of Kalamazoo, 
and it expressed the gratitude of the citizen» of the city [Baldauf 2017, 231]. The second 
letter was from the Dayton Hudson Corporation. Twenty years before, Gruen had built 
for them the Northland Shopping Centre in Detroit and the Southdale Shopping Centre 
in Minneapolis. Both of them had made the success of the Dayton Hudson Corporation 
as well as the one of Victor Gruen Associates. «Both letters were written in such a way 
that they complimented me for my work» explains Gruen [Baldauf 2017, 231]. If anyone 
would have been pleased to receive such letters praising a work done two decades earlier 
and addressing their author with kindness and friendly thoughts, Gruen confesses to re-
main sceptical after reading them. The news given by the Dayton Hudson Corporation 
explains his “deep ambivalence”: they were planning to build a big shopping centre near 
Kalamazoo. The consequences of such a project are obvious for Gruen: «the citizen of 
Kalamazoo can forget about their celebration of the rebirth of their city centre». Once 
the shopping centre realized, «urban desolation and bankruptcy of the city’s finances 
will follow» [Baldauf 2017, 232]. Such predictions are based on his own experience. 
Both projects – the revival of city centres by the way of a pedestrian shopping mall 
(i.e. traffic restriction in city centres) and the shopping centre in suburban areas – are 
his “children”. But he has realized, at the end of his career, that one of the two is more 
beneficial to society than the other. While the “conservative” project – the improvement 
of downtown areas with pedestrian shopping malls – «contributes to a better quality of 
life for the city’s resident, and it maintains and increases community values», the «pro-
gressive project of the big shopping centre would [on the contrary] be the destructive 
one» he concludes. «It would not only mean paving agricultural land, but it would also 
cause additional sprawl and waste energy because of the use of air-conditioning and 
automobiles. Ultimately, it would suck the life out of an organically grown city centre» 
he anticipates with regrets.
For that reason, since his return in Europe in the mid-1960s, he has warned Europeans 
not to make the same mistakes as in the United-States. Europeans should focus their 
attention on the centres of the old cities as well as of the new towns being built in dif-
ferent European countries, in order to fight against suburban sprawl and the destructive 
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“doughnut” phenomenon (the ruin of the city centre and the growth of the suburbs) 
[Gruen 1961]. But it is one of the paradoxes of Gruen’s career: while he pleads in favour 
of city centres, Europeans are dreaming about the American shopping centres. His deep 
ambivalence therefore increases with the mismatch, even misunderstanding that he ob-
serves between the expectations of Europeans looking on the other side of the Atlantic, 
driven by the dream of making the same shopping centres in their country, and his own 
expectations once back on the ground of the Old World, his mind still animated by the 
crystallized image of the European city, its dynamism and its social life. Both the shop-
ping center and the pedestrian shopping mall are in fact a translation of this idealized 
idea of the European city on the ground of the United-States. Translations that are in 
turn the subject of a new interpretation, crossing the Atlantic in the opposite direction.
The main aim of the paper is to observe this round-trip movement between Europe and 
the United-States mainly during the 1960s and 1970s, while the urban environment is 
expanding and undergoing radical transformation. It examines the way in which the 

1: Burdick Street Pedestrian Mall, 
Kalamazoo, in Today’s Business 
(cover), August 1960 [VG AHC].
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idea of environmental planning has evolved in Gruen’s mind, particularly in relation 
with the emergence of environmental concerns. His architectural thought has often 
been misunderstood because it seemed paradoxical or ambiguous. Critics and histo-
rians often highlighted the father of shopping centre and, doing so, over simplified a 
complex architectural thought. His purpose, as he explained it so many times, is to 
design «the all-inclusive well-planned community», which means «the greatest amount 
of privacy and chance for expression of individuality and on the other hand, the greatest 
opportunity for sociability and for experiencing life’s expressions together with other» 
[Gruen 1965, 40].

Leonardo da Vinci’s lesson
Born in Vienna in 1903, Victor Gruen (Grünbaum) leaves Austria in 1938 and moves 
to New York where he starts a new practice as architect and already distinguishes him-
self designing stores. He founds with Elsie Krummeck the new firm Gruenbaum and 
Krummeck. They move to Los Angeles in 1941 where they work on the design of many 
department stores for Grayson, Macy’s, Magnin’s. In 1943, they are invited to present 
their vision of the shopping centre in the May issue of The Architectural Forum 194X, 
dedicated to new types of buildings. The shopping centre, according to them, should 
offer «all the necessities of day-to-day living […]: post office, circulating library, doc-
tors’ and dentists’ office, and rooms for club activities, in addition of the usual shopping 
facilities. Shopping thus becomes a pleasure, recreation, instead of a chore» [Gruen, 
Krummeck 1943, 101]. Separated from Krummeck, Gruen founds Victor Gruen 
Associated in 1951 with Karl Van Leuven, Rudi Baumfeld and Edgardo Contini. In 
March 1954 is opened, twelve miles from Detroit, the Northland Shopping Centre. It is 
the largest shopping centre in the United-States, designed as the multifunctional public 
space of the suburban community. The design of the open spaces, made by the land-
scape architect Edward Eichstadt, has been an issue as important, if not more so, than 
that of the buildings themselves. The main references are the plaza and arcades of the 
European town. Mothers and children can enjoy a safe public space, in which fountains 
and sculptures are creating a relaxing and strolling atmosphere. Aside stores, Northland 
also includes two auditoria for lectures and concerts, clubrooms, restaurants, an infir-
mary and a nursery. In the open spaces are organized fashion shows, exhibitions, con-
cert and “town meetings”. The opening, in October 1956, of Southdale Shopping Centre, 
first enclosed and air-conditioned shopping centre, is another real event and represents 
a new step forward. If the interior court is the main subject matter of most of the pub-
lications, the other major innovation is at the metropolitan scale: Southdale has been 
planned as the magnet of an entirely new planned suburban community on 462 acres, 
the 84 acres shopping centre being the core of it. Southdale is the first attempt to build 
a more compact centre and, as in Northland, it is designed in order to host many public 
events like exhibitions, fashion shows, concerts, ball, lectures, etc. It is conceived as the 
public space of the suburban community: people are coming on Sunday, even when the 
stores are closed, to stroll around the courts, in the middle of the works of art.
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If the main references for Northland are the market place and the Agora, the Victor 
Emmanuel II Gallery in Milan is Southdale’s one. Northland and Southdale are both 
transpositions of the ideal of the European town-centre in the American suburb.
«What better opportunity could there be for planning a book on planning than a lei-
surely ocean voyage?» questions Gruen in introduction of his book The Heart of our 
Cities [1964, 9]. Being aboard the Leonardo da Vinci sailing toward Europe, the liner 
– as for many architects of his generation – is a source of reflection about the contem-
porary city. «A big ship is a good place to think about the fate of our cities» he writes, 
being «carefully planned to the last detail to function and operate in order to offer com-
fort and convenience» [Gruen 1964, 9]. Besides the fact that the Leonardo da Vinci 
represents a perfect example of an «extremely compact city» [Gruen 1964, 10], Gruen 
discovers along its walls another inspiration in the drawings of Leonardo da Vinci that 
are exhibited. The drawings, Gruen notes,

proposed cities in which human functions are strictly separated from purely utilitarian 
ones, cities in which the basement levels are used for cars and carriages, the ground level 
reserved for walking only […]. The surface land then is devoted to pedestrian streets, 
plazas and lanes surrounded by arcaded or colonnaded buildings [Gruen 1964, 11].

Achieving such a separation of urban functions has been, since the first half of the 
20th century, a demand of architects and urban planners promoting modern ur-
ban planning, in particular within the CIAM (International Congress on Modern 
Architecture). It has been encouraged since then by many urban planners, planners, 
engineers, city departments, etc. But it also fostered a separation of skills within spe-
cialties, and it was then difficult to make them work together on the same project. 
«One of the serious problems we encounter in the planning of our environment is that 
hundreds of specialists seem to approach it from varying points of departure over di-
vergent avenues of procedure» [Gruen 1964, 12] he regrets. «The men of Renaissance 
did not have this problem». His aim, he explains, is therefore «to break through the 
divisions and barriers which specialization has put up» in order «to deal with the 
planning of the man-made, man-influenced environment from an over-all point of 
view» [Gruen 1964, 12]. In 1964, his main concern is for the urban environment 
and «specifically, on the essence of urbia: the core of the city, which I shall call its 
heart» [Gruen 1964, 12]. The Heart of our Cities is an explicit reference to the book 
with which Jaqueline Tyrwhitt, Jose Luis Sert and Ernesto N. Rogers promoted the 
debates of the 8th CIAM congress: The Heart of the City: towards the humanization of 
urban life. Gruen’s words must also be placed within the American context and the de-
bates then animated by a number of intellectuals on the sprawl of the suburb and the 
ruin of the American landscape: in 1955, is published Auguste Spectorsky’s book The 
Exurbanites; in 1956, John Keats’ one The Crack in the Picture Window. In 1961, Jane 
Jacobs publishes The Death and Life of Great American Cities; in 1963, Christopher 
Tunnard and Boris Pushkarev publish Man-Made America. Chaos or Control?; and, 
in 1964, Peter Blake God’s Own Junkyard, to name but a few of them. Among this 
large literature stands out a particular book, whose content challenges many common 
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discourses at that time: Jean Gottmann’s Megalopolis (1961). Gruen can’t agree with 
Gottmann’s position, which seems to accept the chaos of the «colloidal mixture of 
rural and suburban landscapes» [Gottmann 1961, 5].

From shopping centre to shopping mall; towards the idea of 
“cellular metropolis”
Gruen designs the shopping centre to counter the chaos of the suburban sprawl. 
«Architecture’s most urgent mission today is to convert chaos into order, change mech-
anization from a tyrant to a slave and thus make place for beauty where there is vulgarity 
and ugliness» he explains in 1955 at the International Conference of Design in Aspen 
(Colorado). In order to do so, he states,

Architecture today cannot concern itself only with that one particular set of structures 
which happen to stand upright and be hollow “buildings” in the conventional sense. It 
must concern itself with all man-made elements which form our environments, with 
roads and highways, with signs and posters, with outdoor spaces as created by structures, 
with cityscape and landscape [Gruen 1955, n.p.].

For that reason, Victor Gruen Associates is able to deal with all the aspects of architec-
ture, as defined by Gruen, from the larger scale to the smaller detail. They developed the 
«Gruen team’s scientific method» in order to apply the principles of «dynamic planning» 
[Gruen 1954]. Dynamic planning requires the involvement of all actors (private, city or 
state departments, inhabitants) to counter the «false friends» of the city: the traffickist, 
the bulldozerite, the segregator, the projectite, the economizer, etc. [Gruen 1964, 99].
These methods proven in the suburb with the shopping centre are the one Gruen also 
applies for the city-centre. According to him, the problem of the urban environment 
can’t be solved simply by offering a shopping centre – or a core – to the suburban com-
munity. It is also essential to fight against the death of downtowns.
For several years, he has alerted his contemporaries about the loss of vitality in down-
town areas: while the urban population was increasing rapidly, downtown population 
was decreasing, as were many of the activities previously hosted in city-centres.

There is a chance – he explains in 1961 – that our metropolitan areas will grow vigorously 
and yet our downtown areas will dry up. Our cities will then resemble doughnuts with 
all the dough in the suburbs and a hole in the middle. What is the reason for this para-
doxical phenomenon? Our downtown areas, being characteristically in the older sections 
of the city, have not adjusted themselves to the twentieth century. They are outmoded, 
out-dated and outflanked. Because of this they are suffering seriously from dwindling 
retail business, deteriorating real estate values and deteriorating environmental qualities. 
At the bottom of the problem is the fact that from year to year fewer people travel daily 
to the downtown area. […] He goes there only to make money, if absolutely necessary, 
but certainly not for the purpose of spending it. […] People who once lived in or near 
downtown have, if they could afford it, moved out into the suburbs. Their reasons are 



230 Catherine Maumi

that downtown is too noisy, too dirty, too dangerous and too ugly. […] Revitalization of 
downtown has become in the last five years a clarion call [Gruen 1961, 131-132].

Such is the objective of the pedestrian shopping mall designed as part of a revitalization 
plan of downtown areas integrating all the essential functions of the city-traffic, busi-
ness, shopping, housing, etc. It is conceived as the counterpart of the regional shopping 
centre. Thus, in 1956, the year of the opening of Southdale, is presented the project A 
Greater Fort Worth Tomorrow Plan with the aim to save Fort Worth’s downtown from 
decline. According to the Plan, the automobile traffic is restricted on a beltway of high-
way leading to six parking garages, conceived as the gates of the pedestrian mixed-use 
district organized around plazas and malls. One of the main supporters of the Plan is 
Jane Jacobs; she states in Downtown is for People:

The Plan by Victor Gruen Associates for Forth Worth is an outstanding example. It has 
been publicized chiefly for its arrangements to provide enormous perimeter parking ga-
rages and convert the downtown into a pedestrian island, but its main purpose is to en-
liven the streets with variety and details. […] The whole point is to make the streets more 
surprising, more compact, more variegated, and busier than before – not less so. One of 
the beauties of the Fort Worth plan is that it works with existing buildings, and this is a 
positive virtue not just a cost-saving expedient [Jacobs 1958, 137].

However, the Fort Worth Plan remains in the form of drawings. The inhabitants of the 
suburban areas newly annexed by the city vote against inner-city investment projects. 
The idea that the inner-city area might have better environmental conditions and that it 
could become again a privileged living space isn’t share at that time by the inhabitants 
of the metropolitan area.
Fort Worth Plan, nevertheless, inspires many business and property owners as in 
Kalamazoo (Michigan), Fresno (California) and Rochester (New York). The first down-
town pedestrian shopping mall never built in the United-States, the Burdick Street Mall, 
is opened in 1959 in Kalamazoo. It becomes immediately very popular. Gruen, however, 
is disappointed despite its success: just a small part of the project has been carried out 
– the pedestrian mall – without the infrastructural elements that are essential to its suc-
cess in the long term: beltway, parking, street improvement, mixed-use development, 
etc. The war between suburb and downtown leads toward the same issue in Fresno: 
Fulton street is changed in a pedestrian mall, but the regional plan it is part of is not car-
ried out. Designed with the landscape architect Garret Eckbo, the Fulton Street mall is a 
great success from its opening in 1964, and receives many awards. But once again Gruen 
is very critical regarding the “schizophrenic” attitude of city’s officials who are building 
new offices and allow the development of new shopping centres in the suburbs. «Today’s 
life is a double life. We are living in suburbs where we can’t work and we are working 
in places where we can’t live» [Gruen 1956, n.p.]. Midtown Plaza, opened in Rochester 
in April 1962, is probably one of the most successful project done at that time accord-
ing to Gruen’s criteria: it became the main public space of the city as well as the mag-
net for new business activities. Midtown plaza represents a real innovation, being built 
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2: Forth Worth of Tomorrow, in 
Fort Worth Press, March 11, 1956 
[VG LoC].

according the podium principle: the whole structure is built on the top of a three-levels 
parking garage, and the central pedestrian mall is surrounded by two levels of shops, 
restaurants, etc. Midtown Plaza illustrates the method of the three-dimensional planning 
elaborated by Gruen in order to manage in a comprehensive way all the dimensions of 
the city: transportation (public and cars), parking, mixed-used activities, etc.
In order to counter Megalopolis, Gruen goes a new step forward with the proposal of a 
“cellular metropolis”. It is based on a new module: human being.

Its pattern [is] formed by clusters of structures of various types, within clearly defined 
borders: starting from the human being and the family, a number of families are creat-
ing a social unit; a number of social unites forms a neighbourhood, organized around 
a neighbourhood centre offering social, cultural and economic facilities, elementary 
schools, churches, meeting rooms, facilities for everyday shopping. A number of neigh-
bourhoods forms a community centre. And the community centres with their satellites of 
neighbourhoods are surrounding the town centre [Gruen 1956b, 131].

The multipolar “cellular metropolis” would allow, according to Gruen, a better distribu-
tion of the various activities while avoiding inequities, the squandering of resources and 
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energies, and it would reduce also the waste of agricultural land and the ruin of land-
scapes. The principles of the cellular metropolis can be found in the new towns designed 
by Victor Gruen Associates during the 1960s. Among them, Valencia is probably the 
one that fulfilled the most Gruen’s ideas. During the last years of his American career, 
Gruen battles a lot in favor of a New City Program in order «to provide an alternative 
to Megalopolis and to encourage a more imaginative utilization of our natural assets 
for urban settlement» [Victor Gruen Associates 1966, 18]. He then firmly hopes that 
his ideas would be much better received in Europe than they were in the United States, 
because of the cultural attachment that Europeans always had for the city, a place of 
sociability, culture and exchange. New Cities USA is published in Italian in «Casabella» 
(n. 320-321) in 1967.

Conclusion: from the Charter of Athens to the Charter of Vienna
In 1967, Gruen opens a new office in Vienna: Victor Gruen International. He has already 
started a new European career few years earlier, working on the French New Towns 
around Paris, on Louvain-la-Neuve (Belgium), and on some projects in Switzerland, 
Italy, Iran and his home town Vienna. In his address given on the opening of his new 
European office, he alerts his guests:

3: High school dance, Midtown plaza, Rochester (New York) [in Gruen 1964, 319].
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The United States had the fortune – or the misfortune – to experience the strong impact 
of progressing technology, science and economy long before Europe to the fullest extent. 
[…] It must be feared that the grievances which are collectively called “urban crisis”, and 
those sorry conditions which contribute to the disfiguration of the landscape will soon 
make their appearance also in Europe and – to a certain extent – they can already be no-
ticed today in many parts of Europe.

And he adds:

The dangers threatening the structure of the cities, the cultural and social life and the 
beauty of the landscape in Europe, the dangers which are caused through the poisoning 
and contamination of the air, the water and the land can only be effectively controlled if 
the right conclusion are drawn of the American experience [Gruen 1967].

He works mainly as consultant in Europe, and most of his projects are not carried out. 
Apart the fact that the organization of the work is quite different for an architect and 
an urban planner in Europe compared to in the U.S., most of his European clients are 
expecting from him to design shopping centres while he is more interested to improve 
the old town centres or to design new cores of the new towns being built. Even his pe-
destrian plan for old Vienna isn’t carried out: in 1973, he proposes to the City Council 

4: Schematic drawings of the Cellular Metropolis of Tomorrow [in Gruen 1964, 272-273].
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the removal of all the cars from the city centre, a system of new small buses running 
with gas to avoid pollution and noise, a subway (to transport commercial goods too) 
and garages to stock thousands of automobiles. Only some small parts of it are carried 
out, pedestrian areas being implemented little by little. In 1973, he publishes his third 
book: Centres for the Urban Environment. Survival of the Cities in which he presents all 
those projects – most of them aborted – made for so many cities in Europe and in the 
United-States in order to control the sprawling of urbanization. The statements in the 
book are based «on the awareness that environmental planning is the key to human 
survival on this planet» [Gruen 1973, 3].
In 1970, Gruen has founded, in Los Angeles, the Victor Gruen Foundation for 
Environmental Planning with the aim to educate the American people about environ-
mental issues; the Foundation also has an office in Vienna. The meaning of environment 
has evolved in Gruen’s mind as we can understand it with his Charter of Vienna, written 
in 1972, as a continuation of the Charter of Athens – this one being «no longer a com-
pletely relevant guideline for contemporary architects and planners» [Gruen 1972]. His 
idea is to publish it in German, English and French; the project of publication fails. If 
the Charter of Athens was thought as an answer to the problems of the beginning of the 
20th century, the Charter of Vienna is an attempt to handle the ones of the end of the 
century. One of the main evolutions is that

our wild race towards material and technological growth creates effects which are not 
necessarily all beneficial to human society. Some threaten the ecological balance of his 
planet and therefor the survival of the human race. The need for environmental control, 
which in the first part of our century was a localized one, has assumed global dimensions. 
Because this is a question of the life or death of humanity, it overshadows all other prob-
lems of planning [Gruen 1972, 4].

Gruen points the demographic evolution on the planet, the fact that most of the pop-
ulation would now live in urban areas which sprawl would destroy the natural sur-
roundings in most of the countries. One of the first things to do to move forward 
would be to counter the planning bureaucracy and its considerable power. It would 
be also to be back to the essence of architecture as defined by Vitruvius. Architect’s 
responsibility, states Gruen, is to shape the man-made environment and his client is 
not anymore a prince – or a dictator – but society. Asserting the role of cities and even 
more of city centres, Gruen insists on the fact that the only way to preserve natural 
areas and the countryside would be to «learn how to shape and contain the develop-
ment of urban areas» [Gruen 1972, 24]. Otherwise, he warns, «in a century in which 
not only the world’s population is explosively increasing, but also a great part of the 
total population becomes an urban population, the danger is very real that the tragedy 
of the cities may become the tragedy of mankind» [Gruen 1967]. Although written 45 
years ago, these words sound very topical today.
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ASAKUSA, TOKYO: MICRO-URBAN 
INTERVENTIONS FOR A LOCAL 
DEVELOPMENT IN THE GLOBAL CITY

Giorgia Cedro

Abstract 
While the speed of progress increases, a sort of nostalgia for the future accompanies the topic of 
inhabiting. A nostalgia for the everyday practices characterising every living place that globalisa-
tion tends to flatten and deaden through the progressive assimilation of urban behaviours. Only in 
micro-urban spaces is it still possible to discover those traits that distinguish one place from another, 
as communities combat the alienation of an impersonal world.

Keywords
Micro-urban spaces; Infill; Acupuncture

Introduction: between global cities and the corrections of 
everyday life
Since the 1960s, the organization of the rapidly transforming economic activities has 
started a process of change that has altered the structure of the world economy for ever. 
The impact of privileged relations among New York, London and Tokyo, called «global 
cities» for the first time by Saskia Sassen [1992], has influenced the continents, with 
gradual reverberations worldwide and has introduced behaviors that, in coordinated 
times, have soon become habits. Their assimilation by a growing number of inhabitants 
has manifested through the syncretism of behaviours born in different territories and 
contaminated with each other, confused and sometimes lost in the concentration of the 
Central Business Districts. New skyscrapers and infrastructures have arisen at the same 
time in all the places where the global network extends, often substituting their secular 
image with a self- referential skyline, under which the flows of finance, information, 
communication, production, goods and people circulate.
Plurality, coexistence, simultaneity are crucial concepts when trying to understand how 
the city changes. But the change of a city does not concern only the macro-scale inter-
ventions by which it is interested, and it would be superficial to believe that the political 
or economic decisions are the only ones determining its development. The small scale, 
experienced by the inhabitants in everyday life and practices, may be revealing about 
the other dimension of change. Interstices, voids without apparent meaning, the most 
intimate dimension of inhabiting and the directions towards which it converges, on the 
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borderline between a contemporary paroxysm and the rootedness of cultural specifici-
ties. In this dimension, the relationship inhabitant-city acquires its meaning, today like 
on the beach of Syracuse, when Nicia admonished the Athenian companions: «you are 
the city, wherever you choose the site to build it [...]. Men make cities, not walls or ships 
without them» [Thucydides 1954]. Each metropolis is made of patchworks connected 
by the steps of those who live inside them, as «space is a crossroads of moving entities. 
It is in some way animated by the set of movements taking place within it. [...] Space is, 
compared to place, what the word becomes when it is spoken [...], space is a practiced 
place» [De Certeau 2009, 176].
In Ali Madanipour’s study, Public and Private Spaces of the City, neighbours represent 
the intermediate levels of spatial organization, reducing the effects of a dichotomous 
separation between public and private sphere, based on an idea of micro-urban that 
renews itself step by step with the generational succession.

In other words, the neighbourhoods are created to extend the private sphere of indi-
vidual property and intimate home to a larger part of the city. […] Social and political 
theorists, in their mistrust of the emergent individualism of the Enlightenment era, have 
promoted holism, development of communities, which have been partly expressed in 
the physical shape of urban neighbourhoods and small settlements. These are substantial 
foundations for the notion of development by neighbourhood, or micro-urbanism. In 
this delineation of small parts of cities and towns, public space has played a crucial role by 
being the focal point, the centre of attraction, where sociability and community building 
can be exercised. Without the focus on a clear centre and the demarcation of its outer 
boundary, the idea of neighbourhood planning loses two of its key defining characteris-
tics [Madanipour 2003, 162].

Each generation, by rediscovering the dangers and the pleasures of the city, redefines 
its offer of freedom and the threat of anonymity, in forms produced by the nuances of 
contemporary needs and sedimentation of customs. Such forms, then, point out the 
sense of belonging by acquiring ways of being called - which sometimes coincide with 
the behaviours there diffused or with the nicknames of the inhabitants, just as in archaic 
Greek damos indicated both the social group and the territory occupied by it, and teuta 
both the tribe and the territory, because after all «accepting to separate from the names 
of places means to accept a loss of identity» [La Cecla 2007, 53], in a mutual relationship 
where also the city loses its own character.
Therefore, without considering for a moment the implications of the global scale, it is 
worthwhile focusing on those elements that actually enrich it, by intensifying plurality 
and introducing specific fashions of inhabiting. In particular, these are what maintain 
culture alive in its broadest meaning, intrinsically linked to precise contexts and vital 
for their own identities. They are the true places - physical and mental - where the battle 
of resilience takes place, for a transformation that does not intend to be superficial or 
obsolete, but coherent and respectful.
Thus, new design hypotheses need to be structured on comparable contexts and at-
tempt to highlight their aspects of uniqueness in order to formulate a custom-made 
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intervention, able to be declined on the specificities of each. By identifying what is per-
ceived as contemporary in different contexts, what are the needs and what the similari-
ties, the urban fabric can be given shape in a coherent way.
How do different cities respond to contemporary values?
Is it beneficial to control the effects of small interventions on the urban scale? How? 
And above all, in the mutual change of the way a house and the city are used, which 
forms respond to the need for social rapprochement, in the mutual contamination of 
private-domestic aspects and the public ones? 
In this framework, a multi-scalar approach to design is required, to include a reflection 
about the regulations and the restrictions of different contexts, that are inseparable from 
their relative time and in tension between contemporary values and the traditions we 
do not want to disperse.

1: Prefecture of Tokyo [Map elaborated by the author].
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Ambiguous Tokyo, undefined Asakusa
Post-modern Tokyo, global, pulsating with its typical hallucinated appearance, inner-
vated by the metropolitan ring of the Yamamote Line, with its nodal stations through 
which more than 3.5 million passengers pass daily, coexists with another city, which 
breathes slowly, in harmony with nature and the alternation of seasons. Tokyo is a dou-
ble-faced city beyond the stereotype, so that its very essence can only be grasped in the 
screech of its different speeds. At the foot of the tallest skyscraper in Asia, Skytree, the 
steam emitted by traditional public baths continues to dissolve the contours of dark 
-wooden creaky buildings, as well as the local confectioners’ shops survive next to the 
international food chains. If it is true that there is an army of corporate employees in 
white shirt and blue tie, it is also true that many of them, at the entrance to their office, 
take off their shoes as usual. The duality of the Japanese capital is revealed in the con-
trast between its international profile and a common lack of knowledge of the English 
language, between highly advanced technology and craft tradition, between the effi-
ciency of the public transport system and the backwardness of the banking system, 
between the availability to work and the lowest social dynamism in the world, between 
the aptitude to the precision, for which it is known worldwide, and a recurring disorder 
of private houses or the informality of the residential settlements. A deep rift persists in 
Tokyo between its globalized contemporary character and the aspects of local culture, 
on the basis of which the clash between the old and the younger generations is fueled, 
up to the point that a political proposal of 2015 in answer to the need to give shelter to 
the growing occupied population suggests to move to the countryside all the elderly that 
are currently living in the 23 special districts of the prefecture.
Tokyo is governed by rules that have overlapped with traditional ones and public trans-
port has become the determining structure of the urban fabric. A disconnected urban 
life from commercial activity seems banned from the central areas and is subordinated 
to economic laws, but it is precisely here that the specificity of Tokyo emerges at its 
heart. The space of everyday life and urban life, indeed, has lively conquered a different 
dimension, small and authentic, which, through the micro scale, humanizes the whole 
city through a capillary and informal system.
Next to the global districts, between these and the suburban rings, some districts are 
outlined with less evident trend variations, where the urban fabric has often remained 
unchanged, sometimes thanks to conservation intent, but generally due to the high re-
newal costs and to the few interventions by the city in favour of the inhabitants. Many 
neighbourhoods in these districts present a decadent and dated appearance, with pre-
fabricated wooden or cast ironed buildings, which overlook the roads through recon-
structed façades from further or recent times. Most of them are inhabited by elderlies 
and the most common activities they host are traditional crafts. Due to the proximity to 
the global districts and the excellent public connections, however, several areas within 
them have been rebuilt as scattered leopard spots in response to the demand for houses, 
offices and second-hand hotels, with successful or mediocre interventions depending by 
case. The urban fabric of these districts, therefore, consists of a mixture of low buildings 
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alternating with higher building, up to fifteen stories, without an apparent urban logic. 
Thus, the interest belonging to this intermediate segment of the fabric lies in the phys-
ical representation of the friction between global and local, which gives rise to a range 
of urban processes that adapt to the small scale and replace the everyday practices with 
positive outcomes or with awaiting situations.
Through comparative surveys and the analysis of data, Asakusa turns out to be the 
ideal site to investigate the possibilities of re-establishing social cohesion and revi-
talizing a city through a strategic system composed of micro scale devices. Asakusa, 
in the district of Taito, while Tokyo recorded an exponential increase in population 
and employment between 1960 and 2010, reports completely opposite data. If in 1960 
there were 318.889 inhabitants, in 2010 they decreased to 175.928; in 1960, the em-
ployed population was of 398.527 people, while in 2010 it reduced to 294.756. If all 
the other districts, after the period of adjustment following the global turn of Tokyo, 
were interested by either a daytime or a night-time population growth, depending 
on their residential or business vocation, Taito is a decaying district. This conclusion 

2: Contemporary and traditio-
nal [Graphic elaboration of the 
author].
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results even more surprising by noticing both its location, adjacent to the central 
business districts, before the suburbs, and the many infrastructure connections it is 
provided with (including being at a stop of the Yamamote Line ring). The reasons of 
this dissonance comparing the general trends should then be seen in the inability 
to be resilient that the district has highlighted. In fact, despite some attractions of 
Asakusa represent a destination for international tourism and the high presence of 
Buddhist and Shinto temples for the religious flows, Tokyo has not provided any inte-
gration of public services for the neighbourhood, that would at least balance the high 
cost of residential land involved by the historicity of the place. In relation to it, more-
over, the collective imagination recognizes it as the place of tradition and resultantly 
opposes to changing the buildings scale (which are demolished and rebuilt in Japan, 
every 15-20 years), aspect that does not appear as meaningful for the rest of the urban 
fabric. This way, the result is a hybrid fabric, generally low and degraded, fragment-
ed into typical single residential units, which alternate to higher buildings (up to 42 
stories) of ordinary appearance, as they host in part anonymous offices and in part 
general housing. This juxtaposition risks to undermine the identity of the place, with-
out integrating it with those elements of attraction that are common in other districts 
where the development is connected to globalization or at least compensated by the 
lower costs of the more suburban ones.

Origin and nature of micro in the Japanese urban fabric
The Japanese urban fabric, subjected to continuous reconstructions and modifications, 
is characterized by areas where land is used in a fragmented way, with low buildings 
(maximum three stories), in which the road infrastructure is absent. The fragmentation 
of land in smaller and smaller lots and the spread of wasted spaces that are often reused 
in informal ways as micro public spaces is linked to the anti-seismic standards and to 
fire regulations, as well as to the system of passage in land ownership. The direct survey 
observation of various samples of the fabric and their analysis clarify the link between 
the composition of the urban agglomeration as a whole and its parts, revealing the hier-
archical relationships at the base of the Tokyo grid and its subparts.
Firstly, the element that regulates the fabric of Tokyo is consequent to the fire regula-
tions. With the modernization of the country and the growth of the population, the 
wide housing demand that has made the city’s buildings grow also in height and bring-
ing to the current hybrid fabric, has not followed a casual development. If at first sight 
the result seems chaotic, knowing the laws against fires, it is possible to find the urban 
hierarchies along squared units of the grid that present higher edges and define groups 
of blocks forming a rather regular grid. In fact, in order to prevent the expansion of 
fires, buildings exceeding 11 floors must be fireproof and distributed along the edges, 
while inside the block the typical low buildings continue to be built and rebuilt. The 
edges of the blocks, generally along roads with a wider section, are provided with wide 
sidewalks, while inside the blocks sidewalks tend to disappear and slow vehicle traffic 
guarantees pedestrian’s safety. The resulting urban structure presents very porous edges 
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3: Asakusa (Tokyo): the cultural and functional system [Graphic elaboration of the author].



243Asakusa, Tokyo: micro-urban interventions for a local development in the global city

and is rich in public services and functions where pedestrian flows are concentrated 
(perimeter sidewalks), with block-interior areas still public, but visibly more intimate 
and characterized by informal human presence. Unlike Western cities, indeed, Japan 
has never manifested separations or organizational restrictiveness towards the function 
or program of the building fabric, but has always tested unpredictable forms of hybrid 
use, typical of the liquid space. The use of the building, of the fragment as a hybrid of 
functional layers, has outlined over time the attitude of the city to be composed of inte-
riors, defining microcosms of functions and unexpected movements, which, thanks to 
their micro scale, have the ability to be reshaped according to the historical period and 
costumes of society, along with its rhythm.
This way it becomes necessary to overpass the edges of a house walls, often inventing 
combinations of use of the buildings and the street that would be unthinkable else-
where. In fact, the new anti-seismic laws impose all buildings to respect a minimum 
distance of 40 cm from the adjacent property, so that between one building and another 
some interstices of about 80 cm take shape, and they become used in the most disparate 
ways. In some cases, these are closed to host the technical systems of the buildings, in 
other cases they represent in fact an informal expansion of the house where to place a 
washing machine or a clothes rack, or assume the quality of a vertical garden, or of a 
public lounge where to exchange daily talks among neighbours, or even the place for 
breaks from work, equipped with vending machines and smoking areas. In considera-
tion of the extremely small spaces for each inhabitant’s private life, the Atelier Bow Wow 
observe the urban aspect of the Japanese interstices and define them as “micro-public 
spaces”, spaces that make life bearable in the big cities and that are based on the partic-
ipation of the individual to the city space:

we have our own programs of what public space is within our body. In the projects on 
micro public space we try to turn on this program by which individuals can participate 
in certain contexts. This might be around furniture or a mobile structure which we have 
produced. So, micro means small, but at the same time individual. The smallest public 
space might be a public space for just one person [White, Atelier Bow-Wow 2007].

The vital implication that these spaces have assumed is easily understandable by consid-
ering the way the residence has been reduced in size in the last fifty years. If once each 
property used to occupy an area of around 200 square meters, generally containing at 
least one small garden, since the 1960s the cost of land in Tokyo has risen exponentially, 
making it one of the most expensive cities in the world. Because of this, when demol-
ishing a building, many owners have tried to get rid of half of their land through its 
sale. The system of sale and resale of land states obliged intervals in which land cannot 
be built before landlord’s change. The sale takes place according to a subdivision from 
half to half, which brings the newer buildings to be gradually located more and more 
towards the inner portions of original property and to present smaller and smaller sizes, 
up to the minimum residential unit of only 6 square meters.
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Conclusions: Kobans, a micro-infrastructure for the resilience 
of local identity
The fragmentation of land has produced an address system of unprecedented complex-
ity, which required the installation of a series of public buildings, for orientation assis-
tance, called kobans, in answer. They represent a dense public infrastructure, similar 
in size to the minute residential fabric. They are a type of police buildings, risen at a 
time when policemen as intended in the western world were in fact still the Samurais, 
who headed the historical families of the city and used to have the task of protecting 
the inhabitants. During the modernization of Japan, the Tokyo Metropolitan Police 
Department (1874) was established to maintain public order in the capital, entrusted to 
the supervision of some Kobansho, designated guard posts in key positions. In 1881, it 
was established to build a box for each guard post, at the time called hashutsujo, and the 
whole Japan counted 330 of them. These small buildings expanded for half a century in 
capillary ways within the urban fabric, making of their primary function the orientation 
assistance within the neighbourhoods. Each address in Tokyo is given according to a 
complex system of estate registration, based on the subdivisions and historical process-
es interesting each land. Therefore, it became necessary to find an address through a 

4: A street in Torigoe (Asakusa) [Photograph of the author].
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series of maps, that had to be constantly updated and the help of the staff who lived in 
the koban. Since 1994, when their nickname Koban became the official name, the boxes 
in Tokyo began to display the inscription on their entrance in Roman letters, in order to 
be recognized also by foreigners, and the actual police boxes were alternated by others 
of “neighbourhood police”, whose function essentially consists in providing support to 
those who are looking for an address, so that the staff who work there is supposed to live 
in its immediate vicinity and maintain close contact with the residents of the communi-
ty around it (one of the tasks of working in the koban is to visit each inhabitant simply 
to get to know them) together with an updated knowledge of the built fabric.
Today’s spread of virtual maps has made these buildings almost completely useless, 
and many of them, like other parts of the residential fabric, are subjected to a process 
of abandonment. The Japanese Community Police considers vacant kobans a political 
problem, up to the point that the administrations have launched several initiatives to 
encourage working in kobans, to rebuild solidarity in neighbourhoods as a deterrent 
to crime. Despite they have become an obsolete infrastructure, in fact, kobans remain 
an element of local identity for the Japanese collective image, among the few elements 
boasting hundred years of history in their society.
In this dichotomy between local and global, public and private, and the necessity to set 
up an urban strategy that works through small and widespread processes rather than 
through large urban interventions, the reform of kobans, which are distributed in the 
fabric every 200-400 meters’ radius appears particularly interesting. Especially in Tokyo, 
where public is identifiable with the large urban containers (parks, museums, shopping 
centres, on a global scale even in architectural language), the perspective of operating 
through small and completely public buildings seems to appropriately contribute to the 
recovery of urban activity.
The project proposes to reform the existing koban volumes of Asakusa, through new 
urban functions, closely connected to each adjacent fabric. Their transformation aims 
to meet the needs of the contemporary city, making available to citizens a variety of 
spaces where they can freely practice activities otherwise denied by some restrictive 
regulations on residential and individual spaces.
Each new koban satisfies the same design principle: they adopt a minimum size as a 
sort of functional nucleus, which denotes its program. They then incorporate an inter-
mediate space relating to the context and representing a trace of the original volume. 
The indeterminacy of this space is offered for a free use, without programmatic impo-
sitions, and makes it suitable for any willing by those who use it for a few minutes or 
with persistency; this very indeterminacy actually states its public character. Its quality 
of performing as a neutral space makes it a welcoming place, where social dynamics 
and social rapprochement can be activated in the context of everyday life and practices, 
despite the alienating rhythms of the city. The plantation of a White Pippo (Populus 
Alba) in each koban, beside referring to an inexhaustible desire of nature, guarantees 
to its ground to remain a public property even after the demolition of the building. 
In Japan, in fact, ground and nature as a public resource have always had an infinitely 
superior value compared to the one of the built environment, and they are respectfully 
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safeguarded. The combination of these elements retrieves a relationship with the con-
text and designates it new potential.
If the Koban system is based on punctual elements, the second interesting morphological 
element is represented by the structure of the urban grid. A series of abandoned buildings 
at the barycentre area of the neighbourhood is intended as an opportunity to activate a 
parallel compensatory strategy. If kobans present a 100% answer to the public need, here 
the dense residential fabric, corresponding to a block (ban) as a minimum unit, is re-den-
sified through a minute infill-operation of public functions, working in the interstices or 
in the upper parts of buildings, in systematic respect of the existing building regulations.
After the appearance and diffusion of mediocre tall buildings, especially within areas 
adjacent to the new global nodes of Tokyo, the inhabitants’ growing disapproval led to 
the recent introduction of some normative suggestions aimed to realizing a more urban 
city, a more cohesive and beneficial context on the social level. The urban development 
and regeneration policies of 2013 referred to the intention of constructing multi-inte-
grated buildings, in order for them to promote multiple activities for the districts, at the 
same time as their renovation. The Urban Redevelopment Project in the Urban Renewal 
Act set up regeneration in accordance with certain laws, in favour of public structures 
and a uniform project to limit individual building reconstructions. Through a shared 
use of land, the redevelopment project is possible and strengthened thanks to a prefer-
ential financing program for those who invest in land-sharing or collective spaces inside 
the buildings. With the creation of public grounds on upper levels (those exceeding the 
ones owned by the original landowners), the costs for development projects are covered 
by subsidies and funds obtained also through the sale of those levels. In particular, in 
case of co-ownership, the use of one of the upper levels (from the third to the top floor) 
is encouraged for the infill of a collective or public function.
The requalification of one ban of the urban grid with six abandoned buildings adopts 
the new normative to intervene on its edges, with a strategic percolation of public spaces 
from the outside into the ban. This increases the porosity of the edges and allows the 
installation of public functions on upper levels and on the ground floor as well.
Thanks to the proposed approaches, the requalification of Asakusa takes place through 
the micro scale, allowing the district to maintain its traditional character without sub-
stituting its specific scale. At the same time the micro scale activates a contemporary 
fabric with a strong focus on the needs of the inhabitants. The enrichment involved in 
the fabric, improving the living conditions in everyday practices, presents itself as an 
opportunity for a fruitful exchange between local networks and global networks.
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LA COSTITUZIONE TRANS-URBANA 
DELLA CITTÀ. GENEALOGIE OLTRE 
IL PENSIERO SCALARE
TRANS-URBAN AND GLOBAL 
SYSTEMS: TWO PERSPECTIVES 
EMERGING BEYOND THE SCALAR 
THOUGH

Niccolò Cuppini, Louisette Fanjasao Rasoloniaina

«Scalar thought» [Isin 2007] has historically been the way in which the emergence of 
the modern State has framed and organised a vision of the world. The idea of a hierar-
chical geographical scale (global – national – local) has been a powerful tool to govern 
political dynamics for many centuries. Even if it is possible to sustain that globalisation 
processes of the last 40 years have had at their core precisely a huge re-scaling process 
[Brenner 1999], at the same time their very output has been a trend towards a world 
that is not any more organised around a scale [Farinelli 2008]. Interconnections, sup-
ply chains, global flows, migration processes etc. are constantly reshaping the ways in 
which the globalised world is shaped in an immediate and intimate trans-scalar pat-
tern, where cities are the strategic hearts and engines of this emerging configuration 
[Sassen 2005; Khanna 2017].
The session looks into this scenario from a two perspectives: on the one hand, elabo-
rating a genealogical approach to study such dynamics, considering that every trans-
formation has profound and complex historical proveniences that should be traced 
and explored; on the other hand, we proposed to reflect on the concept of «trans-ur-
ban», meaning to focus on dynamics, trends, and processes that both historically and 
today have been and are taking their forms “simultaneously” within many different 
cities, exploring the urban as a matrix and a matter that is neither local nor global, but 
rather something that constitutively goes beyond a world made as a scale.
Moreover, the panel focuses on going beyond the glorification of global cities as the 
unique paradigm for framing contemporary urban dynamics within the planetary di-
mension, and in this way another concept was mobilised: «the glocal» [Gills 1993]. 
This meta-dimension has been proposed as a move to dialogue with the changing 
rhetoric that is growing with the integration of the «five-thousand-year world-system» 
theory supported by Andre G. Frank and Barry K. Gills since 1993, replacing the first 
world-system in the Bronze Age, distancing the modern capitalism usually associated 
with [Wallerstein 1974], and taking globalisation as a key indicator of the world-sys-
tem’s ever-changing hegemonic phase.
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According to this approach, the paper of Louisette Rasoloniaina explores a megaregion morpho-
genesis within the first Afro-Eurasian world-system, articulated around the Indian Ocean. It’s 
the Swahili territory, a long-reticulated network along the coast and offshore of Oriental Africa, 
erected from the meeting of the Bantu and Austronesian migrations during a drastic climate 
change around 3000-800 BC. The paper evaluates how a non-ethnic based community struc-
tures urban and social policy, setting a territorial resilience coping with local and world-system 
scales to compare past and contemporary histories, and, from them, to extract the parameters to 
conceive a sustainable megaregion.
In resonance with Rasoloniaina’s argument, the paper of Ottavia Starace demonstrates how the 
glocal dimension is a constitutive layer of the urban since its foundation. Starace analyses the 
«glocal» concept through a strict urban declination, conceiving the city as the place where the 
signs of human needs are recorded, which refer to the exchanges and connections that modify 
its shape and configuration. Starace frames the city as a network where these connections (local 
and global) are manifested, elaborating a reflection on the nature of these exchanges (physical 
and/or digital), on the actors of these connections and which of these are capable or will be able 
to modify the morphology of the places that surround us. 
Mattia Frapporti too adopts a genealogical method for his enquiry, testing the «trans-urban», 
concept of urban development of London as a case study to articulate a ground-breaking per-
spective of analysis applicable to contemporary urbanscapes. More precisely, his paper reports 
an ongoing research on digital urban platforms in Europe showing how a trans-urban method-
ology is necessary to fully grasp their operation, and sustains this idea by enlarging and challeng-
ing the paradigm and concepts through which cities used to be conceived in academic literature.
Alina Dambrosio Clementelli points to how a new wave of feminism has taken place in cities 
across the globe since 2016, re-signifying the strike as a feminist practice, starting from the anal-
ysis of the Italian feminist movement as a socio-spatial theory. She shows how the strike, intend-
ed as a transnational experience by the movement, not only acts on both the local and the global 
scale, but also goes beyond this dichotomy because it creates a new meaning for all the dimen-
sions it tackles. The strike turns the pre-established spatial forms upside down and challenges 
their hierarchies, constituting what a trans-urban dimension could mean in terms of struggles. 
Alina’s argument converges with the Swahili study whereby an emphasis is placed on the need 
to redefine society/democratic expression and social representations. Saskia Sassen pointed out 
this issue regarding global cities – «spatial form embedding and nurturing minorities’ expres-
sion» [Sassen 1998, 54] – and their presupposed independence from governing states. Their 
predominance in the world-system can be jeopardised by national politics, and the current case 
of Hong Kong exemplifies this crucial aspect. This has been overlooked in the past and calls 
for urgent review since our connections within the system are not only logistical, financial or 
economic flows, but also local and global (glocal) ideas and principles, tending to a global com-
munity that is increasingly conscious of its interrelated fate, drastically challenging our sense of 
scale and scale of thought.
To conclude, this set of papers points towards a new vocabulary and a new perspective for grasp-
ing contemporary urbanisation processes and their forms by a radical challenge to consolidated 
spatial and temporal coordinates, and is intended to be a collection of preliminary insights of 
a necessarily collective project of forging adequate instruments to understand and modify the 
assets and ways of interpreting the emerging urban planet.
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LA “LOGISTIFICAZIONE” DI LONDRA 
NEL PRIMO OTTOCENTO

Mattia Frapporti

Abstract 
Applying a “logistics angle” to the analysis of London’s urban development during the first half of 
the 19th century. In this essay I will analyse not just the new factories that arose within the urban 
area of the capital city during the Industrial Revolution, but also the infrastructure and the subjects 
which made London the first world-city.

Keywords
Logistics; Urbanisation; London

Introduzione
La logistica ci circonda, ci avvolge, ci costringe e connette. Fondamentalmente viviamo 
in un mondo prodotto dalla logistica. Il computer su cui sto scrivendo questo contribu-
to è stato costruito attraverso una catena di montaggio planetaria: «supply chain capi-
talism», lo definisce Anna Tsing [2009]. Le materie prime dei circuiti sono state estratte 
presumibilmente nel cuore del continente africano, in qualche miniera di Cobalto. La 
lavorazione del materiale grezzo è verosimilmente avvenuta in alcune aree dell‘Indone-
sia o della Tailandia. L’assemblaggio dell’hardware è certamente avvenuto in una delle 
tredici fabbriche cinesi della Foxconn. Di lì, probabilmente dal porto di Hong Kong o di 
Shangai, il prodotto “inerte” è giunto alla Silicon Valley californiana su una nave cargo 
con capacità di oltre 10.000 TEU (Twenty-feet Equivalent Unit, la misura standard nel 
trasporto dei container) e stipato in un container. L’applicazione del software ha reso un 
ammasso di circuiti il laptop su cui sto lavorando. Di lì un’altra nave delle stesse dimen-
sioni della prima ha raggiunto il terminal Maasvlakte 2 del porto di Rotterdam dove il 
nuovo container di prodotti finiti è stato trasbordato in una nave leggermente più pic-
cola per raggiungere il porto di Genova o Napoli. Grazie alla trans-modalità garantita 
proprio dal container [Levinson 2006; Grappi 2016] il trasferimento su un treno merci o 
un camion è avvenuto in maniera del tutto lineare e rapida, permettendo al computer di 
raggiungere in breve tempo l’interporto di Bologna. Di lì al negozio del centro cittadino 
il trasporto è avvenuto attraverso uno delle decine di furgoni o furgoncini che solcano 
gli spazi urbani verso i grandi store o direttamente nelle case dei consumatori. 
Una produzione su scala mondiale.
Quattro continenti attraversati.
Tre oceani.
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La logistica è la forma di intelligenza strategica che coordina l’armonizzazione di pro-
duzione, circolazione e consumo nel capitalismo globale, ne sorveglia la riproduzione, 
e si pone come traino per l’accelerazione crescente che contraddistingue i processi di 
circolazione – sempre più egemonici sull’intero processo [Into the Black Box 2018, 134].

Certo, questo percorso apparentemente lineare sconta sovente una serie di intoppi e 
rallentamenti dovuti talvolta agli stessi lavoratori della logistica, fermi nel pretende-
re migliori condizioni di lavoro in un settore chiave del capitalismo contemporaneo. 
Ma parlare di questo ci porterebbe troppo distanti dagli obiettivi di questo articolo, 
rischiando di banalizzare un tema importante per cui si rimanda altrove [Cuppini, 
Frapporti, Pirone 2015; Wilson, Ness, 2018].
Logistica e globalizzazione, dunque. Meglio: logistica è globalizzazione. E urbanizzazio-
ne al contempo, «planetaria» [Brenner 2013] e calibrata su esigenze logistiche. In tempi 
di rivoluzione industriale 4.0 gli spazi urbani rispondono a razionalità di circolazione, di 
flussi che li investono. Uno sguardo logistico permette di cogliere l’essenza della proget-
tualità e della logica a cui rispondono. La cosiddetta nuova logistica metropolitana, ad 
esempio, è cruciale per comprendere le città, composta com’è da vettori quali Amazon, 
DHL, TNT, ma anche dalle app del food delivery, dai tassisti di Uber o dagli apparta-
menti di Airbnb che indirizzano i flussi del turismo di massa: attori sempre più presenti 
e pervasivi delle nostre realtà urbane quotidiane.
L’efficacia di uno sguardo logistico, tuttavia, non si misura soltanto sul panorama del 
presente globale. La logistica, nata alle origini della modernità nell’ambito militare [Van 
Creveld 2004] e del “commercio” di schiavi [Harney, Moten, 2013], è una «scienza ca-
pitalista» [Cuppini, Frapporti, 2018] e proprio alla storia del capitalismo essa corre pa-
rallela, incidendo in maniera evidente anche sullo sviluppo (e dunque sull’applicazione 
all’analisi) dell’urbano, rappresentando una prospettiva utile a rivelare moti storici di 
continuità. In altri termini, quanto si vuole qui sostenere è l‘efficacia di uno sguardo 
logistico che scruti la storia dello sviluppo dell’urbano, inteso quest’ultimo come con-
cetto materiale non circoscritto entro un perimetro predefinito, ma piuttosto nodo di 
una rete che condiziona (ed è condizionato) da dinamiche compiutamente globali. 
Considerare la città in questa prospettiva permette di indagare la storia del capitalismo 
attraverso di essa. Utilizzando anch’essa come una lente: «Seeing like a city, [consente] 
una comprensione dei fenomeni politici attraverso lo sguardo della città globalizzata» 
[Cuppini 2015, 251].
Quanto segue in questo contributo rappresenta i primi risultati di una ricerca che si sta svi-
luppando all’interno di un progetto europeo chiamato PLUS – Platform Labour in Urban 
Spaces. Obiettivo primario di PLUS è analizzare l’impatto che il «platform capitalism» 
[Srnicek, 2017] – e in particolare quattro sue espressioni paradigmatiche quali Airbnb, 
Uber, Deliveroo e Helpling – sta avendo su sette città Europee – Barcellona, Berlino, 
Bologna, Lisbona, Londra, Parigi e Tallin – da diversi angoli prospettici che attraversano 
la dimensione del lavoro, del welfare, del platform cooperativism e altro ancora. Parte del 
progetto, che adotta quanto definisce una prospettiva “trans-urbana”, è dedicato ad analiz-
zare in un’ottica comparativa gli effetti delle rivoluzioni industriali precedenti sulla società 
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europea. Intrecciando logistica e urbano, il contributo (innovativo) che si intende dare a 
tale analisi storica risiede proprio nel problematizzare il concetto stesso di “rivoluzioni 
industriali”, tentando piuttosto di suddividere gli ultimi tre secoli in sette diversi periodi 
in ognuno dei quali una delle sette città offre caratteristiche esemplari di sviluppo del suo 
tessuto urbano in termini logistici. In questa suddivisione Londra si inserisce in una fase 
che va grosso modo dalla fine del XVIII secolo alla metà del XIX, periodo nel quale essa 
si trasforma compiutamente in quella che possiamo definire come una “città-mondo”. In 
questa trasformazione la logistica giocò un ruolo cruciale. Uno sguardo logistico permette 
di cogliere la portata di questi cambiamenti.

La rivoluzione industriale nelle città inglesi
Nell‘arco temporale che va dal 1780 al 1851 è generalmente identificato il dispiegarsi della 
prima rivoluzione industriale [Landes 2000; Mantoux 1999; Toynbee 1969]. Fu questa 
certamente un’epoca di conquiste tecnologiche importanti, dove nacque il sistema di fab-
brica e dove, con esso, nacque la prima classe operaia [Engels 1978]. Al fenomeno dell’in-
dustrializzazione la storiografia è inoltre concorde nell’affiancare ulteriori sviluppi «quali 
l’urbanesimo (il concentrarsi della popolazione nelle città, che sono i gangli nervosi del-
la produzione industriale, dell’amministrazione e delle attività intellettuali e artistiche)» 
[Landes 2000, 10]. Pur non contestandone alcuni tratti caratteristici (tra i quali, appunto, 
lo sviluppo dell’urbanizzazione), nel corso degli anni non sono tuttavia mancati gli sto-
rici e i filosofi che hanno posto in questione il carattere “rivoluzionario” di quell’epoca. 
Sintesi efficace di questo dibattito è offerta dall’introduzione di Giorgio Mori al testo di 
Paul Mantoux intitolato La rivoluzione industriale (1999), dove sono chiaramente indicati 
gli studiosi e i testi principali che hanno animato la disputa. Più recentemente, alcuni saggi 
contenuti nel volume Storia economica globale del mondo contemporaneo (2019) hanno 
di nuovo contestato la tesi “discontinuista”, facendo giustamente notare, ad esempio, il 
carattere eurocentrico di tale interpretazione, o i numerosi fattori esogeni che andrebbero 
considerati (colonialismo, schiavitù, imperialismo) quando si parla in maniera acritica di 
«miracolo europeo» [Fumian, Giuntini 2019]. Al netto dunque della problematizzazione 
di cui necessiterebbe, assumiamo qui il concetto di rivoluzione industriale non come pa-
radigma, ma piuttosto quale momento identificativo di un’epoca nella quale molte città 
subirono drastici cambiamenti sia quantitativi sia qualitativi.
In quel periodo l’impatto delle nuove industrie attecchì soprattutto le città del cen-
tro-nord inglese, modificando sostanzialmente la loro forma urbana. Le fabbriche e le 
fonderie prosperarono a Birmingham, dove venivano prodotti «bottoni, ninnoli, fibbie 
e simili oggetti minuti» [Landes 2000, 143], ma anche «bronzi ornamentali, vasi, cande-
labri, tripodi, argenteria massiccia e placcata, imitazioni d’oro e di tartaruga» [Mantoux 
1999, 384]. A Sheffield (la cui tradizione nella coltelleria risaliva al medioevo) gli al-
tiforni si diffusero piuttosto rapidamente, incrementando la sua capacità produttrice 
di oggetti in ferro quali «coltelli e forbici, ma anche asce, martelli, lime e strumenti di 
ogni genere» [Mantoux 1999, 330]. Leeds, dal canto suo, rimase il cuore dell’industria 
laniera: lì la jenny fu introdotta nel 1780 il che causò, sia detto en passant, le prime 
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«sommosse contro le macchine» da parte «degli operai che temevano una flessione dei 
salari» [Mantoux 1999, 304]. Last but not least, va ovviamente ricordato Manchester e le 
sue famose fabbriche cotoniere che rappresentano per molti aspetti il vero simbolo della 
rivoluzione industriale. Tutti questi cambiamenti trasformarono profondamente le aree 
urbano in cui si installarono, aumentandone drasticamente la loro funzione di nodi di 
produzione e di scambio.
Restiamo su Manchester ad esempio. Come mostra sin dall’introduzione il famoso – e 
già citato – libro di Paul Mantoux sulla rivoluzione industriale inglese, Manchester era 
«circondata da una serie di città in continuo sviluppo, tutte simili per funzioni e bisogni, 
che formano, nell’insieme, una sola fabbrica e un solo mercato» [Mantoux 1999, 82]. 
Ancor più chiaro è Friedrich Engels, che descrive Manchester, oltre che nei suoi cam-
biamenti strutturali urbani (cambiamenti “intensivi”, per cosi dire), anche nei termini 
di polo logistico per la zona circostante: 

le città intorno a Manchester […] sono centri esclusivamente industriali e lasciano che 
tutti gli affari commerciali vengano trattati a Manchester o attraverso questa città; essi […] 
sono abitati soltanto da operai, da fabbricanti e da piccoli negozianti, mentre a Manchester 
risiede anche una popolazione commerciale molto importante [Engels 1978, 78]. 

Ciononostante, risulta altresì evidente che i numerosi quartieri operai sorti negli anni 
in città, ovviamente «separati dai quartieri destinati alla classe media» [Engels 1978, 
82], si installarono nel perimetro cittadino «facendosi beffe di ogni piano urbanistico 
razionale» in ogni singolo spazio libero, «fino a togliere tra le case anche l’ultimo pollice 
di terra libera ancora suscettibile di essere utilizzata» [Engels 1978, 86]. La gran quan-
tità di industrie costruite lungo i tre fiumi o i canali che attraversavano la città, fecero 
sì che gli abitanti della Manchester preindustriale si trasferissero, e che nella città si 
accumulassero i nuovi slums «gremiti di pallidi operai che si affollavano in una giungla 
di ciminiere» [Landes 2000, 247]. Zone ad altissima densità abitativa in «condizioni di 
assoluta sporcizia» a fianco a una «giungla di ciminiere»: così appare la fotografia della 
prima Manchester industriale, a cui andrebbero aggiunti i tratti rappresentati dalla città 
ricettrice di materie grezze da lavorare.

Lo sviluppo di Londra: prime approssimazioni
Così come Manchester, nello stesso periodo anche Londra visse un generale incremento 
delle industrie all’interno della sua area urbana. Fabbriche costruite con i tradiziona-
li mattoncini rossi puntellarono molte zone della città. Come nota lo storico Leonard 
Schwarz, a metà Ottocento «London remained by far the largest manufacturing city in 
the country» [Schwarz 1992, 1], dando lavoro a circa «a third of the [male] labour force» 
[Schwarz 1992, 23]. Tuttavia, più degli operai delle fabbriche, erano i lavoratori portuali 
e amministrativi a rappresentare la grossa fetta di occupati nella città: «Port, taken lit-
erally, and the Court, taken in the sense of London Society, were the two largest centres of 
employment in the capital for both skilled and unskilled labour» [Schwarz 1992, 8]. 
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Come nota ancora Schwarz, rifacendosi al libro di Ralph Davis The rise of the English 
Shipping Industry in the Seventeenth and Eighteenth Century (1962), i porti di Londra, 
luoghi logistici per antonomasia, davano lavoro a circa un quarto della forza lavoro lon-
dinese. Ancor più preciso è Peter Colquhoun, fondatore della polizia fluviale del Tamigi: 
«the Commerce of the River Thames employs, and gives Employment to at least 120.000 
Individuals of different ages» [Colquhoun 1800, xxx]. Secondo le stime di Colquhoun, 
rinomato analista che acquisì «remarkable degree of credence both at the time and subse-
quently» [Schwarz 1992, 9], i lavoratori ascrivibili al settore logistico che ruotava attorno 
al commercio attraverso il Tamigi producevano più di un quarto del fatturato pubblico 
cittadino [Colquhoun 1800, xxxii]. Il che dà letteralmente la cifra dell’importanza del 
comparto shipping nell’economia di Londra. Comparto che, si badi bene, rappresenta 
solo uno dei settori che compongono l’universo della logistica.
Pertanto, sebbene anche Londra tra la fine del XVIII e gli inizi del XIX secolo venne 
attraversata da una moltiplicazione degli impianti industriali all’interno del suo sfuma-
to perimetro urbano specie nella parte orientale della città (in quartieri quali Hackney 
Wich, Hackney central, Hamerton e Dalston), non appare tuttavia questo l’impatto 
principale della rivoluzione industriale sulla capitale inglese. 
A differenza di Manchester, infatti, che subì una trasformazione prevalentemente «im-
plosiva» del suo spazio urbano, Londra visse anche un impatto decisamente «esplosi-
vo», intendendo con questa accezione «the production and continual transformation of 
an industrialized urban fabric in which centers of agglomeration and their operational 
landscapes are woven together in mutually transformative ways while being co-articu-
lated into a worldwide capitalist system» [Brenner 2013, 17-18]. In altri termini essa 
fu investita da una vera e propria ristrutturazione logistica che la rese da un lato polo 
ricettore della migrazione di massa: «by the start of the nineteenth century [scrive ancora 
Schwarz] it was well into its second heroic age of expansion and well over four-fifths of 
those who lived in towns with 10.000 or more inhabitants were living there» [Schwarz 
1992, 3]. Eserciti di persone provenienti dalle campagne si mossero verso la capitale 
dell’impero, tanto che «the population of London was increasing at the rate of 20 per 
cent a decade» [Schwarz 1992, 8]. Dall’altro lato la rese polo ricettore sia dei prodotti 
manufatti provenienti dal nord inglese, sia da quelli grezzi provenienti dalle colonie: 
sembra utile allora valutare gli schemi di questa duplice ricettività, in modo da poter 
evidenziare le determinanti della riconfigurazione della posizione della città all’interno 
delle catene globali del valore.
Per quanto riguarda i prodotti dal nord del paese, uno dei vettori trainanti fu certamen-
te l’inserimento nel tessuto urbano della tecnologia ferroviaria. Se, infatti, fino sostan-
zialmente all’alba del XIX secolo la gran parte dei trasporti “pesanti” o di carbone verso 
Londra avveniva tramite il ricco sistema di canali che attraversavano la città (il può co-
nosciuto e impiegato era di certo il canale Regent) o che la collegavano con l’esterno (in 
particolare con Birmingham grazie al canale Oxford, e di lì a Liverpool e Manchester), 
a partire dagli anni trenta del secolo l’arrivo della ferrovia ebbe un impatto dirompente. 
Nel 1835 l’inaugurazione della London and Birmingham Railway, permise un’impenna-
ta dei rifornimenti di prodotti lavorati che dalla cittadina industriale si riversavano nella 
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capitale. Di lì, a cascata, la costruzione di nuove strade ferrate pervase lo spazio cittadino, 
dettando i ritmi frenetici della “logistificazione” dell’area urbano di Londra. Dal 1837 
in pochi anni sorsero le stazioni ferroviarie di Euston, Victoria, Waterloo e Paddington, 
che si andarono ad aggiungere a quelle già attive di London Bridge e Greenwich (altro 
quartiere industriale), il cui collegamento ferroviario fu invero il primo a essere inaugu-
rato nel 1824. Oltre a sporgersi verso nord, tra i tronconi ferrati con la maggior intensità 
di flussi di merci va certamente segnalata la London-Blackwall Railway (anche detta 
“commercial railway”), che – inaugurata nel 1840 – collegava per un verso il centro di 
Londra ai porti dell’est, e, per l’altro verso, fungeva da giunzione tra questi e la London-
Birmingham Railway (quest’ultima peraltro passava esattamente attraverso i quartieri 
industriali di Hackney Wich, Hamerton e Dalston). Infine, sebbene decisamente più 
incline al trasporto di persone che di merci, nel computo di un’analisi sulla “logisti-
ficazione” della capitale imperiale non possiamo certo non citare l’introduzione della 
metropolitana, progettata e costruita negli anni ’40 e ’50 dell’Ottocento e inaugurata nel 
1863. Con la metropolitana la ristrutturazione logistica della città permise il dispiegarsi 
estensivo dell’urbano, da cui si determinò anche una prima imponente duplice riconfi-
gurazione del paesaggio sociale. Da un lato, vi fu un progressiva migrazione delle classi 
abbiente verso l’anello esterno: «Previously, the rich and poor had lived in the same dis-
tricts: the rich in the main streets; the poor in the service streets behind. Now, the prosper-
ous moved out of town centres to the new suburbs» [Flanders 2014]. Dall’altro lato, il loro 
abbandono delle zone centrali accelerò il riassestamento logistico del centro cittadino, 
nella misura in cui la necessità di istallare o ampliare gli “spazi di flussi” e circolazione 
all’interno del tessuto abitativo si abbatté in buona parte sulle sistemazioni delle classi 
povere: «much of the housing for the poor was demolished for commercial spaces, or to 
make way for the railway stations and lines that appeared from the 1840s […]. Thus, the 
homes of the poor were always the first to be destroyed» [Flanders 2014].

La costruzione della Londra città-mondo
Questa riconfigurazione dello spazio urbano – come detto – venne promossa anche 
per implementare la ricettività dei prodotti coloniali. La Londra del primo Ottocento 
non appare dunque soltanto l’applicazione alla città storica della griglia urbanistica 
con la quale si costruivano le città coloniali, ma anche la sua intersecazione: la ristrut-
turazione della capitale imperiale era volta alla realizzazione di una città-mondo, la 
cui pianificazione guardava in primis al suo posizionamento nella catena globale del 
valore. Si possono scorgere almeno quattro linee di movimento volte a conferma di 
questa direzione. In primo luogo ci fu uno sviluppo sostanziale dei porti commerciali. 
Nei primissimi anni del XIX secolo, infatti, al London Dock si aggiunsero il West e 
l’East India Dock (inaugurati rispettivamente nel 1803 e nel 1806) tutti istallati nella 
zona est della città. Quartieri generali della West e della East Indian Company, quei 
porti non rappresentavano soltanto scali logistici, ma erano piuttosto le sale di co-
ordinamento e congiunzione tra la corona e le compagnie commerciali impegnate 
oltreoceano. La EIC in particolare, la cui governance logistica proprio in quegli anni 
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si dispiegava compiutamente sul subcontinente indiano [Cuppini, Frapporti 2018], 
attraverso il porto realizzava un canale di comunicazione diretto tra l’India (da lei 
sostanzialmente governata) e la capitale imperiale, con cui si interfacciava come par-
tner piuttosto che come sottoposta. La «Company-State» [Stern 2012] non si istillava 
dunque nella città soltanto attraverso un’amorfa infrastruttura portuale, ma realizzava 
piuttosto un polo logistico che integrava più compiutamente la città nello “spazio di 
flussi globale”, veicolandone la riorganizzazione.
In secondo luogo, proprio per far meglio interagire la città storica con il polo logistico 
situato a est vennero riprogettate o migliorate le vie di comunicazione e d’accesso alla 
città. Emblematica in questo senso è la realizzazione della Commercial Road (avvenuta 
tra il 1803 e il 1806) che collegava sostanzialmente il centro cittadino alla zona est dei 
porti. Più in generale anche le vie d’accesso da nord vennero ampliate, e alcune di esse 
si imposero su quartieri popolari e slums tagliandoli letteralmente in due per agevolare 
l’aumentata intensità dei flussi.
Un terzo fattore decisamente rilevante utile a inquadrare l’introiezione dei flussi globali 
nella città fu la specificità di alcune fabbriche che ivi sorsero. Se infatti, come detto, 
sarebbe decisamente un errore inclinare l’analisi della ristrutturazione di Londra della 
prima metà del XIX secolo solo attraverso uno sguardo atto a rilevare gli elementi “clas-
sici” della logistica (ferrovie, strade, porti, ecc.) e va dunque sottolineata la cospicua 
nascita di manifatture in quello spazio, va nondimeno rilevata la peculiarità che con-
traddistingueva alcune di quelle strutture. A differenza della gran parte delle altre città 
inglesi, infatti, a Londra grande importanza ebbero le fabbriche di raffinazione, pronte 
a lavorare i prodotti grezzi in arrivo dai diversi luoghi del pianeta. Ovviamente, come 
per Londra, i prodotti provenienti dalle colonie ebbero una enorme importanza anche 
nella città di Manchester: si pensi al cotone. Un esempio classico da segnalare in questo 
senso fu la nascita di una molteplicità di raffinerie dello zucchero (molte delle quali an-
darono poi a confluire nella seconda metà del secolo nella famosa Tate&Lyle Refinery) 
e soprattutto di industrie per lo stoccaggio e la lavorazione del tabacco, situate proprio 
a ridosso dei porti a est.
Infine, il quarto e ultimo fattore torna sulle strutture classiche della logistica: i magaz-
zini. Sebbene sostanzialmente marginale nelle analisi sulla Londra del periodo, l’incre-
mento del numero di magazzini fu davvero sbalorditivo e dà la cifra del quantitativo di 
merci che invadevano la città:

The swag-shops [magazzini con funzioni di vendita] (of which I state the numbers in a 
parenthesis) are in Houndsditch (their principal locality) (23), Minories (4), Whitechapel 
(2), Ratcliffe-highway (20), Shoreditch (1), Long-lane, Smithfield (4), Fleet-lane (2), 
Holywell-street, Strand (1), Tothill-street (4), Compton-street, Soho (1), Hatton-garden 
(2), Clerkenwell (10), Kent-street, Borough (8), New-cut (6), Blackman-street (2), Tooley-
street (3), London-road (3), Borough-road (1), Waterloo-road (4) – in all 101; but a person 
who had been upwards of twenty years a frequenter of these places counted up fifty others, 
many of them in obscure courts and alleys near Houndsditch, Ratcliffe Highway, etc., etc. 
[Meyhew 1861, 335].
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Alla fine Henry Meyhew – che su Londra ha prodotto un insieme di testi di un’impor-
tanza per certi versi paragonabile a ciò che Engels fece per Manchester – parla di oltre 
duecento magazzini di questo tipo aperti in quegli anni, che rifornivano le migliaia di 
commercianti di strada attivi in città: “l’ultimo miglio” della distribuzione e della catena 
globale del valore. Una precoce logistica metropolitana.

Conclusioni
Alla luce di quanto emerge da questa panoramica su Londra appare allora evidente 
come in un periodo di profondi cambiamenti consustanziali allo sviluppo stesso del ca-
pitalismo, uno sguardo logistico permetta di promuovere e affinare una diversa prospet-
tiva storico-analitica. Altre città potrebbero evidentemente rilevare l’efficacia di questo 
sguardo. Il focus su Londra appare tuttavia più significativo di altri per una serie di mo-
tivi. Anzitutto, essa rappresenta indubbiamente la città che più di altre ha attraversato da 
protagonista tutto l’arco della modernità. In secondo luogo, fin dal XVII secolo essa si 
pose al centro di un impero globale, la cui gestione economica e politica era in non po-
chi casi demandata a compagnie logistiche (su tutte esemplare è la storia della EIC, ma 
non è l’unica). In terzo luogo, l’infrastrutturazione cittadina del primo Ottocento la rese 
per molti versi la prima vera città-mondo (o città-logistica) di cui la storia ebbe testi-
monianza. Infine, quale capitale dello Stato dove si sviluppò un imponente industrializ-
zazione, risulta ancora più sintomatico scrutarne gli sviluppi urbani da una prospettiva 
differente e globale, ponendo l’attenzione più sulla dimensione circolante del capitale 
che su quella produttrice. In ultima analisi, del resto, è proprio sulla circolazione che 
sembrano incastonati i tratti caratteristici non soltanto del «lungo XX secolo» [Arrighi 
1996], ma più in generale della storia globale degli ultimi cinquecento anni.

Bibliografia 

Monografie

ARRIGHI, G. (1996). Il lungo XX secolo, Milano, il Saggiatore.
Implosions/Explosions: Towards a Study of Planetary Urbanization (2013), a cura di Brenner, N., 
Berlin, Jovis.
COLQUHOUN, N. (1800). A Treatise on the Commerce and Police of the River Thame, Londra, 
H. Baldwin and Son Printer.
ENGELS, F. (1845). Die Lage der arbeitenden Klasse in England, Lipsia, (trad. it. 1978, La situa-
zione della classe operaia in Inghilterra, Roma, Editori Riuniti).
Storia economica globale del mondo contemporaneo (2019), a cura di Fumian, C., Giuntini, A., 
Roma, Carocci.
GRAPPI, G. (2016). Logistica, Roma, Ediesse.
HARNEY, S., MOTEN, F. (2013). The Undercommons: Fugitive Planning and Black Study, 
Wivenhoe, Minor Compositions.



259La “logistificazione” di Londra nel primo Ottocento

LANDES, D. (1969). The Unbounded Prometeus, Cambridge, Cambridge University Press [trad. 
it. 2000, Prometeo liberato, Torino Einaudi).
LEVINSON, M. (2007). The box, Milano, EGEA.
MANTOUX P. (1927). La Révolution industrielle au XVIII siècle, Paris, Societé Nouvelle de librai-
re et d’edition [trad. it, 1999. La rivoluzione industriale, Roma, Editori Riuniti].
MEYHEW, H. (1861). London Labour and the London Poor. Vol II: The London Street Folk, 
Londra, Griffin Bhon and Company.
SCHWARZ, L. D. (1992). London in the age of industrialisation Entrepreneurs, labour force and 
living conditions, 1700-1850, Cambridge, Cambridge University Press.
SRNICEK, N. (2017). Platform Capitalism, Cambridge, UK /Malden, MA Polity Press.
STERN, P. J. (2012). The Company-State: Corporate Sovereignty and the Early Modern Foundations 
of the British Empire in India, Oxford, Oxford University Press.
TOYNBEE A. (1969). Toynbee’s Industrial Revolution, Trowbridge, Redwood Press [Re-print of 
Lectures on the industrial revolution in England, popular addresses, notes, and other fragments 
from 1884].
VAN CREVELD, M. (2004). Supplying War. Logistics from Wallenstein to Patton, Cambridge, 
Cambridge University Press.
Choke Points: Logistics Workers Disrupting the Global Supply Chain (2018) a cura di Wilson, J. 
Ness. I, London, Pluto Press.

Articolo in rivista

CUPPINI, N. (2015). Verso una teoria politica della città globalizzata, in «Sciena&Politica», vol. 
XXVII, n. 53, pp. 247-262.
CUPPINI, N., FRAPPORTI, M., PIRONE, M. (2015). Logistics Struggles in the Po Valley Region: 
Territorial Transformations and Processes of Antagonistic Subjectivation, «The South Atlantic 
Quarterly», vol. 114, n. 1, pp. 119-134. 
CUPPINI, N., FRAPPORTI, M. (2018). Logistics Genealogies. A dialogue with Stefano Harney, in 
«Social Text 136», vol. 36, n. 3, pp. 95-110.
INTO THE BLACK BOX (2016). Manifesto di critica logistica, in «Zapruder», vol. 46, pp. 134-142.
TSING A. (2009), Supply Chains and the Human Condition, in «Rethinking Marxism», vol. 21, 
n. 2, pp. 148-76.

Sitografia

CUPPINI, N., FRAPPORTI, M. (2018). Traiettorie della logistica: dalla Compagnia delle indie ad 
Amazon: http://archinect.com/features/article/56468/atelier-bow-wow-tokyo-anatomy
FLANDERS, J. (2014). Slums: https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/slums#

http://archinect.com/features/article/56468/atelier-bow-wow-tokyo-anatomy
https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/slums%23


260 doi: xxxxxxxxxxxxx

LO SCIOPERO FEMMINISTA E LA 
MOLTIPLICAZIONE DEGLI SPAZI

Alina Dambrosio Clementelli

Abstract 
Since 2016 a new wave of feminism has arisen in cities across the globe, redefining the strike as a 
feminist practice. Starting with a socio-spatial analysis of the Italian feminist movement, the aim 
of this paper is to show how the strike process not only focuses on a structural reading of male and 
gender violence, but in fact builds new geographies of struggle and opens new spaces for conflict.

Keywords
Feminist strike; Strike process; Transnational

Introduzione
Era il 3 ottobre 2016 quando più di 150.000 donne in quasi 100 città polacche, e non solo, 
sono scese in piazza per respingere la proposta di legge che vietava l’aborto. Fu chiamato 
il “Black Monday”, il lunedì nero, il primo sciopero femminista che non solo si concluse 
con un successo, il ritiro della stessa legge, ma ha rappresentato l’innesco di un processo 
che andava ben oltre i confini nazionali. Nello stesso mese, infatti, dopo l’ennesimo femi-
cidio di una giovane ragazza, Lucia Perez, anche le femministe argentine organizzarono 
il primo sciopero del paese bloccando qualsiasi tipo di lavoro per un’ora. Sulla scia delle 
argentine e delle polacche, anche in Italia, fu convocata un’assemblea nazionale a Roma 
da una rete di gruppi femministi (Io Decido, D.i.Re e l’UDI-Unione Donne Italiane) 
per rispondere all’ultimo di una serie di violenze contro le donne, quello ai danni di 
Sara Di Pietrantonio, uccisa violentemente dal suo ex-fidanzato. Il processo iniziato con 
l’assemblea di Roma portò a una grande mobilitazione a cui parteciparono circa 200.000 
persone e segnò la prima tappa che ha portato alla nascita del movimento femminista 
italiano, Non Una Di Meno. L’anno successivo le argentine lanciarono la chiamata per lo 
sciopero femminista globale dell’8 marzo 2017 a cui molti paesi risposero, tra cui l’Italia. 
Dalla Spagna all’Argentina, dal Cile all’Italia lo sciopero femminista può essere conside-
rato quella pratica che mette in evidenza la dimensione transnazionale dei movimenti 
femministi contemporanei, sulla cui ondata ha preso il via la serie di denunce segnate dal 
#Metoo raggiungendo paesi come la Cina, Svezia, India.
La risonanza dello sciopero femminista è certamente un fenomeno che non ha co-
nosciuto confini e ha aperto delle fratture anche in contesti dove non esiste un movi-
mento strutturato. La complessità di questo processo non si esaurisce nella sola lente 
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transnazionale, ma obbliga a una riflessione che mostra come sia riuscito a produrre 
processi di soggettivazione inediti a partire dalla strutturazione del discorso politico. 
Leggere l’esperienza dello sciopero femminista all’interno della cornice socio-spaziale 
permette di fare due operazioni: da una parte mostrare la dimensione processuale dello 
sciopero stesso che ha di fatto aperto nuovi spazi di conflitto superando confini statuali, 
locali o regionali, dall’altra l’analisi di questa pratica può contribuire a suggerire nuove 
possibili strade nella teoria partendo dalla materialità delle lotte. Con questo obiettivo, 
si analizzerà più da vicino il caso italiano per due questioni: innanzitutto per il posizio-
namento [Rich 1984] in between [Panighel, Dambrosio 2019] di chi scrive, in quanto 
attivista dello stesso movimento e ricercatrice di studi urbani. Inoltre, guardare da più 
vicino il caso italiano, in quello che è anche l’aspetto organizzativo, può dar conto di 
come le varie dimensioni, globale, nazionale e locale siano connesse e interdipendenti 
e soprattutto non esauriscono il portato dello sciopero femminista. Seguendo una sug-
gestione di Katz [2001], credo che partire da una conoscenza situata possa «rivelare 
un locale che è costitutivamente globale»: vale a dire partire da condizioni materiali 
specifiche all’interno di una cornice transnazionale, senza per questo enfatizzare l’una o 
l’altra dimensione. L’articolo si strutturerà in tre parti: illustrerò brevemente il contesto 
teorico, l’analisi dello sciopero femminista a partire dal movimento femminista italiano 
e quelle che sono le sfide aperte dallo sciopero stesso.

Sovvertire le scale
A partire dagli anni Novanta le scale sono diventate il quadro di riferimento per una vasta 
gamma di attività e lotte sociali, dall’accumulazione di capitale alla riproduzione sociale, 
alle relazioni di genere [Smith 1992; Brenner 2002]. Nell’era attuale dove gli spazi dei flussi 
contribuiscono a creare un’economia globale, il globale è diventato il modo di inquadrare 
il sistema in cui il neoliberismo ha agito da fattore di crisi della ristrutturazione spaziale 
e ha ridefinito l’urbano nella scala globale. Si è cioè verificato un processo di re-scaling, 
ridimensionamento, degli spazi-economico-politici che agisce su scale molteplici, globale, 
nazionale e locale ma che al tempo stesso mantiene una gerarchizzazione tra le diverse 
dimensioni. Il dibattito accademico, però, solo recentemente ha impiegato i concetti di 
scala e spazio nell’analisi dei movimenti sociali [Nicholls 2007] e si è spesso polarizzato 
prediligendo la lettura di una sola dimensione, da una parte un’eccessiva attenzione alla 
dimensione transnazionale [Moghadam 2005; Conway 2017], dall’altra, nonostante il ten-
tativo di sottolineare la multi-scalarità, si è ribadita la centralità del corpo e della piazza 
nell’atto politico [De Rosa 2016]. Parte della letteratura ha sottolineato come le scale non 
siano entità fisse o preesistenti all’azione dei movimenti, in quanto esse esprimono una 
dimensione spaziale. Si dovrà, quindi, guardare di volta in volta a come le scale vengono 
costruite, materialmente e discorsivamente, dall’azione sociale [Masson 2005]. Relazioni 
sociali e spazio, infatti, intrattengono una profonda relazione: poiché lo spazio stesso, se-
condo la più nota elaborazione lefebvriana, è prodotto e produttore di relazioni sociali. 
Vale a dire che i processi sociali non solo avvengono nello spazio, ma danno forma allo 
spazio stesso. In altri termini potremmo dire che le relazioni sociali sono spazializzate 
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– avvengono e sono dispiegate nello spazio – e questo vale anche per i movimenti sociali 
[Feldman 2002, 32]. Il filone della geografia di genere [Massey 1994; Borghi, Rondinone 
2009] ha decostruito la neutralità dello spazio e ha dimostrato come, invece, esso sia pro-
dotto e produttore di significati e dinamiche sociali specifiche [Borghi, Dell’Agnese 2009] 
e in quanto tale attraversato da asimmetrie di potere razzializzate e genderizzate. La co-
struzione “gendered” dello spazio viene nascosta dietro la “naturalizzazione” della divi-
sione tra spazio pubblico e privato. Hannah Arendt [1958] considerava questa divisione 
come la premessa all’organizzazione politica, dove il pubblico rappresentava il luogo del 
politico la cui possibilità di accesso stabiliva delle gerarchie a scapito di donne e schiavi.
Tuttavia, per comprendere i processi e le relazioni che costituiscono i movimenti socia-
li bisogna dar conto del particolare contesto spazio-temporale in cui nascono. L’epoca 
contemporanea è stata segnata sia da una ristrutturazione neoliberista globale, che ha 
prodotto una profonda precarizzazione e sfruttamento con effetti specifici a seconda 
del contesto e delle soggettività coinvolte, ma anche dall’ascesa delle destre (Bolsonaro, 
Salvini, Orban etc.) che da una parte hanno rafforzato i confini dello stato-nazione per 
bloccare le migrazioni, dall’altro hanno ri-imposto e naturalizzato gerarchie di gene-
re. In questo contesto globale è nata una nuova ondata di manifestazioni femministe 
che si sono caratterizzate sin dalla loro nascita per la dimensione transnazionale. In 
altri termini si tratta di movimenti femministi localizzati in diverse parti del mondo 
che mantengono delle connessioni più o meno strette, attraverso scambi di pratiche e 
di esperienze, senza però essere strutturati in un’organizzazione transnazionale [Desai 
2005], come dimostrano le assemblee a Valencia, in occasione dell’organizzazione dell’8 
marzo 2019 o quella che si è tenuta a Verona nello stesso mese per contestare il World 
Congress of Families, dove attiviste di differenti movimenti femministi si sono incontrate 
per raccontare le proprie esperienze. D’altra parte vorrei sottolineare come la pratica 
dello sciopero femminista faccia da fil rouge tra questi movimenti e permetta di ripensa-
re la scala transnazionale dal punto di vista politico, nonostante essa rimanga una delle 
sfide attualmente aperte. Dirsi transnazionali permette infatti di non correre il rischio di 
omogeneizzare sotto una stessa lente tutte le mobilitazioni che nel corso di questi anni 
stanno avendo e allo stesso tempo traccia una continuità tra le stesse: lo sciopero, che 
da subito ha un valore politico, poiché prende le mosse a partire dal rifiuto dell’interse-
zione tra capitalismo e patriarcato. In netta contrapposizione, però, con una presunta 
sorellanza globale, la cosiddetta Global sisterhood teorizzata da Morgan [1996], la critica 
delle femministe nere e postcoloniale al falso universalismo del femminismo bianco ha 
avuto un significativo impatto sui movimenti femministi contemporanei. Se sul piano 
del discorso la transnazionalità è intrinsecamente segnata da una prospettiva interse-
zionale [Kaplan 1999; Mohanty 2003], vedere invece la genesi dei movimenti attuali può 
far comprendere le ricadute materiali. 

Dal transnazionale al locale: Non Una Di Meno 
La nascita del movimento femminista italiano, autonomo e dal basso, avviene nel 2016 
dopo una manifestazione a Roma in occasione della giornata contro la violenza sulle 
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donne, il 25 novembre. Due sono stati gli eventi che hanno rappresentato l’innesco di 
una nuova ondata femminista che sin da subito si è caratterizzata per la sua dimensione 
transnazionale: il Black Monday polacco che ha visto le femministe protestare contro 
la proposta di legge che di fatto vietava l’aborto e lo sciopero argentino nell’ottobre del 
2016 dopo l’ennesimo femicidio ai danni di una giovane donna. Sottolineare questo 
punto è importante poiché fa emergere come la scintilla della nuova ondata sia scop-
piata in territori che tradizionalmente sono considerati perife-rici nell’assetto globale, 
[Gago, Mezzadra 2017], ma che assumono una centralità significativa sul piano politico. 
L’anno successivo, le argentine lanciarono la chiamata per lo sciopero femminista glo-
bale dell’8 marzo 2017 a cui molti paesi risposero, tra cui l’Italia. Negli ultimi tre anni 
lo sciopero ha mostrato un carattere espansivo, arrivando a coinvolgere circa 70 paesi, 
sulla cui ondata ha preso il via la serie di denunce segnate dal #Metoo raggiungendo 
paesi come la Cina, Svezia, India. Uno dei primi obiettivi del neonato movimento ita-
liano è stato la scrittura del piano femminista contro la violenza maschile e di genere 
per far emergere il carattere strutturale e politico [Segato 2016] della violenza contro le 
donne che è sia economica e sociale poiché esiste un’intima connessione tra la violenza 
maschile e la ristrutturazione neoliberista in atto [Non Una Di Meno 2017]. Nel corso 
degli anni la forma del movimento ha subito dei cambiamenti, trasformandosi da una 
rete di associazioni in un movimento sociale con un’organizzazione più strutturata che 
si articola in assemblee locali, legate alle specificità dei territori e in un piano nazionale 
che fa da raccordo e in cui si discute una comune cornice politica. La dimensione lo-
cale e quella nazionale vanno lette come parti intimamente connesse e interdipendenti 
[Routledge 2003], la cui combinazione ha prodotto la proliferazione di nodi/assemblee 
locali sia nelle grandi città che in piccoli centri urbani o nelle cosiddette “periferie”, an-
che grazie alla visibilità accumulata dallo sciopero nella sua dimensione transnazionale. 
Interrompendo ogni attività, formale o informale, salariata o meno, le donne hanno 
dato il via a un processo di soggettivazione attraverso lo sciopero.  Il termine “donne”, è 
bene specificare, sta a indicare il soggetto politico dello sciopero femminista, divenuto 
pratica di un movimento composto da soggettività eterogenee (persone trans, non bi-
narie, nere, lesbiche). In questa prospettiva è possibile leggere l’ondata di mobilitazioni 
femministe anche in assenza di un movimento strutturato.

Riproduzione e produzione: dal locale al transnazionale
La ri-significazione dello sciopero nei termini femministi ha significato innanzitut-
to connettere sfere del lavoro che storicamente sono state mantenute separate e che 
incarnano il funzionamento complementare tra due sistemi di dominio contro cui le 
femministe si stanno sollevando: patriarcato e capitalismo. Il binomio pubblico/pri-
vato ha, infatti, definito il ruolo subordinato delle donne e l’idea che il corpo femmi-
nile nello spazio pubblico sia out of place [McDowell 1983]. Questa divisione è stata 
centrale nelle lotte femministe occidentali in quanto è costitutiva delle relazioni di ge-
nere [Pateman 1988]. Se è vero che lo spazio è il prodotto delle relazioni sociali, allora 
non sorprende come a questa divisione spaziale corrisponda una divisione sociale 
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del lavoro, quello tra produzione e riproduzione. I lavori delle femministe marxiste 
degli anni Settanta, reclamando il salario per il lavoro domestico [Dalla Costa 1972; 
Federici 1980; Busi 2020], hanno di fatto reso visibile un lavoro che storicamente ha 
relegato le donne nella sfera privata e come il cosiddetto lavoro di cura garantisca la 
riproduzione sociale della famiglia e della società tutta. All’interno del sistema capi-
talista, la casa ben esemplificava il funzionamento complementare tra capitalismo e 
patriarcato attraverso la divisione sessuale del lavoro. A capo della famiglia nucleare, 
infatti, c’era il cosiddetto breadwinner che garantiva il salario mentre il ruolo sociale 
delle donne, in quanto madri e mogli, era quello di occuparsi del sostentamento, della 
socializzazione dei bambini, della preparazione dei mezzi di esistenza [Katz 1998]. 
Le relazioni di genere hanno giocato un ruolo centrale nei processi di riproduzione 
sociale capitalistici, poiché la naturalizzazione del lavoro domestico non retribuito è 
alla base del profitto del capitale. In altri termini, è ciò che rende possibile la riprodu-
zione quotidiana necessaria alla produzione capitalistica. Se con il welfare state, sep-
pur caratterizzato da un impianto familista, parte del lavoro di riproduzione veniva 
assorbito, il neoliberismo ha prodotto «l’affidamento a mezzi privati per assicurare e 
sostenere la riproduzione sociale». L’effetto che si è avuto è un rimodellamento della 
sfera produttiva su quella riproduttiva, dando vita alla cosiddetta femminilizzazione 
del lavoro. Ciò implica che i tratti che hanno caratterizzato storicamente il lavoro fem-
minile, come flessibilità, disponibilità continua e una conseguente precarizzazione, si 
sono estesi a tutta la forza lavoro [Morini 2010; Montanelli, Hardt 2018].
Si è quindi verificata una privatizzazione che si estende oltre la sfera della casa.
Dall’altra parte si verifica un rafforzamento della divisione sessuale del lavoro, poi-
ché anche quando il lavoro di cura è salariato, nonostante gli stipendi sempre più 
bassi, viene affidato prevalentemente alle donne migranti. In questo senso possiamo 
affermare che il lavoro domestico non è più solo una questione di genere, ma è lega-
to anche a classe e razza. Questo è un aspetto rilevante nelle migrazioni femminili 
contemporanee e svela come la globalizzazione del lavoro domestico riproduca una 
forma di divisione del lavoro sulla base del genere e della razza all’interno del capita-
lismo globale. Allargare il campo della riproduzione permette di connettere non solo 
il lavoro di cura o domestico, ma di intendere una produzione dello spazio fatta di ge-
rarchie e di oppressioni alla base dell’intera società. Secondo Sassen [2002], in questo 
scenario le città globali assumono un ruolo strategico, diventando centri nevralgici 
del mercato transnazionale in cui la domanda della mano d’opera a basso costo è alta-
mente richiesta. Partire da queste considerazioni ci permette di sottolineare l’approc-
cio materialista e intersezionale che caratterizza il discorso prodotto dal femminismo 
contemporaneo, in cui lo sciopero femminista funge da connettore di lotte locali che 
si dispiegano attraverso una dimensione transnazionale. Dallo sciopero delle operaie 
di Italpizza, multinazionale nel modenese, contro lo sfruttamento delle condizioni 
del lavoro, a quello delle lavoratrici esternalizzate dai Servizi Sanitari, a Roma, fino 
alle più recenti proteste contro la violenza della polizia a Città del Messico, possiamo 
vedere come lo sciopero non fa solo da ponte, ma diventa esso stesso il processo che 
dà visibilità a lotte che altrimenti rimarrebbero locali. 
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Conclusioni
Le proteste a Città del Messico, lo sciopero in Svizzera, la sollevazione femminista 
in Romania, così come le scorse manifestazioni contro il Congresso Mondiale delle 
Famiglie a Verona o le piazze per un «aborto libero, sicuro e gratuito», sono il se-
gno che lo sciopero femminista non inizia e non finisce l’8 marzo, ma è piuttosto un 
processo politico alimentato da assemblee e lotte locali a partire da una dimensione 
transnazionale. L’analisi dei rapporti tra produzione e riproduzione, visti come parte 
dello stesso processo, sottolinea come lo sciopero agisca su un piano non solo multi-
scalare. Non si tratta, cioè, di postulare un locale e un globale semplicemente interdi-
pendenti, ricadendo in una stringente dicotomia, piuttosto la novità sta nel risignifi-
care le varie dimensioni. [Featherstone 2003, 2005]. Lo sciopero, per usare le parole 
di Gago [2018] sconvolge la spazialità data, poiché ha significato portare il rifiuto 
della violenza di genere nei luoghi di lavoro e allo stesso tempo eccederli, ridefinendo 
nella pratica quelli che chiamiamo “luoghi” di lavoro, incorporando la strada e la casa, 
pubblico e privato. In questo senso lo sciopero travolge l’organizzazione patriarcale 
dello spazio, perché di fatto sovverte le gerarchie che essa impone: non c’è il privato, 
perché il privato diventa politico, non c’è il centro o la periferia perché la periferia di-
venta centrale proprio grazie allo sciopero. Dallo sciopero delle lavoratrici del tessile 
in Bangladesh che con le loro proteste hanno messo in evidenza il funzionamento 
della divisione sessuale del lavoro fino alle lavoratrici di McDonald’s, negli Stati Uniti, 
contro le molestie sul lavoro, lo sciopero ha reso visibili le connessioni delle catene 
globali di sfruttamento. Questi esempi, inoltre, mostrano come lo sciopero femmi-
nista abbia di fatto attraversato i confini, ridisegnando nuove geografie di lotta: dagli 
Stati Uniti all’Italia, dalla Spagna all’Argentina fino alla Turchia. Interrompendo ogni 
tipo di attività le femministe esprimono il loro rifiuto ai rigidi ruoli imposti attraverso 
un processo di soggettivazione che non è solo personale ma collettivo e relazionale. 
Il processo dello sciopero può ben esemplificare la lettura relazionale che Doreen 
Massey [2005] fa dello spazio. Lo spazio prodotto, cioè, non può essere inteso come 
una gerarchia che va dal globale al locale, piuttosto la formulazione della geografa 
stabilisce un’alternativa al binarismo che contrappone locale e globale. Pensare allo 
spazio come relazionale, permette di coglierne la dimensione processuale ma incar-
nata dello sciopero e proprio per questo apre alla possibilità di una trasformazione 
dell’esistente. Leggere lo sciopero, come quindi processuale e relazionale, mostra le 
potenzialità di uno spazio politico attraverso cui si hanno processi di soggettivazione 
a partire dal rifiuto della violenza maschile nella sua dimensione strutturale.
Se lo spazio del capitalismo contemporaneo è caratterizzato anche esso dalla moltepli-
cità, allora è necessario piuttosto indagare cosa ci dicono quei corpi che scendono in 
piazza al grido di Ni Una Menos, dall’Argentina all’Italia, che hanno messo in pratica 
una rivoluzione delle donne in Rojava, che si oppon-gono agli effetti del neoliberismo a 
suon di cacerolazo in Cile. Quali sono gli effetti di ricaduta di queste mobilitazioni negli 
spazi che viviamo? Come è possibile ritessere relazioni e dunque produrre spazi urbani 
differenti? 
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LA CITTÀ È GLI SCAMBI

Ottavia Starace

Abstract 
The city is the place where the signs of human needs are recorded, signs which refer to the exchanges 
and connections that modify its shape and configuration. The city is a network where these con-
nections (local and global) are manifested. This paper proposes a reflection on the nature of these 
exchanges (physical and/or digital), on the actors involved in these connections and which of these 
are capable or will be able to modify the morphology of the surrounding places.

Keywords
Urban complexity; Networks; Connections

Introduzione

«Numquam est qui ubique est» 
Seneca, Epistulae Morales ad Lucilium, I 2

La città è il luogo in cui si registrano i segni delle necessità umane, che da sempre 
riporta nelle sue configurazioni, significati che rimandano inequivocabilmente agli 
scambi e alle connessioni. La morfologia delle città e la loro morfogenesi è da sempre 
condizionata da come effettivamente essa è connessa, oppure – in apparente antino-
mia – non è connessa.
Storicamente i tracciati e i segni che le città contemporanee riportano nell’attuale, ci 
raccontano del passato in termini di risposte a sollecitazioni esterne o emergenze in-
terne [Johnson 2002]. Tali segni che oggi leggiamo come tracciati viari, grandi assi di 
percorrenza, visioni prospettiche, mura di cinta, passando per la toponomastica, ci rac-
contano nel presente ciò che è avvenuto nel passato. Questo racconto rappresentato da 
un palinsesto fatto di segni tangibili, ci rimanda a una storia fondata non tanto su eventi 
puntuali, bensì sul ruolo che la città stessa giocava sia all’interno di un sistema locale, 
fatto di eventi e avvenimenti locali, che a livello globale anch’esso fatto di eventi e avve-
nimenti su grande scala.
Il motore strategico della trans-urbanità non è affatto la città, bensì la rete e la natura 
degli scambi e la natura stessa delle connessioni che fanno in modo che la città si pre-
senti in un modo piuttosto che in un altro. Connessioni a più scale, locali e globali che 
ci danno informazioni sul tipo di scambi e a che scala avvengono questi scambi – terri-
toriale e ultra territoriale.
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La città è il luogo in cui da sempre si manifestano e si registrano queste connessioni. Le 
reti, gli scambi, che attualmente oltre ad essere fisiche e tangibili assumono un’ulteriore 
dimensione che è quella digitale (che si manifesta e si registra attraverso la grandissima 
produzione di dati di varia natura), modificano e modificheranno profondamente la 
configurazione spaziale, gli usi e i modi di fruire della stessa. Questi segni, fisici e tangi-
bili, o digitali e intangibili, sono tutte parimenti in grado di lasciare segni e modificare 
la configurazione spaziale, gli usi e i modi di fruire della città intesa come sistema com-
plesso e diffuso.
Il problema è comprendere in che dimensione oggi si manifesta il trans-urbano, quali 
sono gli elementi, i fenomeni e i fattori che concretizzandosi a livello di segno, sono e 
saranno influenzati da questa esplosione scalare di connessioni.
Si propone quindi una riflessione sulla natura di questi innumerevoli scambi (fisici e/o 
digitali) – considerando la loro eterogeneità –, sugli attori di queste connessioni e quali 
fra questi, così come da secoli avviene nella storia, sono capaci o saranno capaci di mo-
dificare la morfologia dei luoghi che ci circondano.

La città connesse: un fenomeno che viene da lontano
Siamo abituati a immaginare il fenomeno delle connessioni come una manifestazione 
assolutamente contemporanea, eppure già nel passato le connessioni hanno giocato un 
ruolo fondamentale nei processi di formazione e configurazione delle città. 
Nel leggere in maniera complessa e connessa i segni che attualmente caratterizzano le 
città, è possibile ricostruire una storia dalla doppia dimensione glocale (globale e locale) 
[Bauman 1989; Robertson 1995].
Attraverso l’analisi di questa doppia dimensione (che apre comunque un terreno di ri-
flessione ben più ampio dei confini tracciati nel breve excursus esposto in questo arti-
colo) possiamo riconoscere quattro tipologie di connessioni che tutt’ora permangono e 
che in diversa misura caratterizzano le città contemporanee.
Abbiamo sistemi di connessioni generate da una necessità di controllo e gestione cen-
tralizzata, la cui rete più rappresentativa può essere rintracciata nella fittissima rete stra-
dale e infrastrutturale della Roma Imperiale. Tale rete si configura come un incredi-
bile sistema di strade, rotte commerciali e infrastrutture che assicuravano la gestione, 
il buon funzionamento e il controllo su tutto l’impero. È noto che la viabilità romana 
è uno dei sistemi più duraturi dell’antichità e che ha consentito di connettere e unire 
la capitale dell’impero alle zone più recondite delle province [Knobloch 2010]. Non è 
quindi un azzardo paragonare questo sistema a una rete con un unico grande hub cen-
trale connesso ai luoghi periferici, in cui la direzionalità dello scambio è tipica di questo 
tipo di rete (principalmente rivolta al grande hub centrale, da cui partono informazioni 
e influenze per i nodi periferici) [Barabási 2002].
Rintracciamo sistemi di connessioni stabilite per ragioni mercantili che caratterizza-
to profondamente le città portuali e mercantili del medioevo. Prendiamo ad esempio 
Napoli, Genova e Venezia, in cui è ancora più chiara questa doppia natura dei segni 
(tangibili e intangibili) derivanti direttamente dalla natura degli scambi. In queste città 
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le connessioni vengono rintracciate non solo nella presenza di opere infrastrutturali 
(banalmente la presenza di un porto), ma assumono anche un carattere intangibile, 
attualmente rintracciabile in ciò che resta del tessuto urbano dell’epoca [Colletta 2006]. 
Tali sistemi possono essere assimilati a reti a più nodi, in grado di scambiare senza vie 
o direzioni preferenziali, informazioni, tracce e segni. È il caso della toponomastica, 
segno che dal punto di vista dell’immagine della città potrebbe essere classificato come 
segno intangibile. Ma è anche il caso della presenza dei fondaci, che con la loro presen-
za e il loro ruolo commerciale e di accoglienza, dichiarano un passato le cui tracce si 
ritrovano in questa architettura, dalla tipologia e dal ruolo ben precisi e riconoscibili.
Troviamo inoltre reti complesse che nascono per necessità difensive. Restando in epoca 
medievale, facendo un importante salto di scala, passando cioè dalle manifestazioni 
locali a fenomeni che per il tempo, possiamo tranquillamente definire globali, un altro 
segno che ci racconta di connessioni è il fittissimo sistema di torri di avvistamento che 
caratterizza le coste del Mediterraneo. Questo fittissimo sistema di torrette che a secon-
da del luogo e del periodo di costruzione, assumono forme e dimensioni differenti, è 
stato uno dei principali sistemi di difesa e di comunicazione delle coste mediterranee 
[Verdiani 2016] fino al XVII secolo – con alcuni episodi registrati durante il settecento 
– e che ancora oggi caratterizza le nostre coste. 
In posizione antinomica, sono da includere anche quelle città che apparentemente non 
sono connesse. Tale negazione portata all’estremo ci riporta esempi come le incredibili 
città a stella di Palmanova, di Naarden, di Bourtange, di Almeida, ma è il caso di nu-
merosissime cittadelle che ancora oggi conservano la loro conformazione bastionata e 
che hanno affidato a un segno così riconoscibile il loro non essere connesse e a segni 
intangibili le loro connessioni. Queste città opposte e resistenti, nascono in opposizione 
a un fenomeno dominante (in questo caso il pericolo di un attacco).
Questa rapida lettura ci fa comprendere che i nostri sistemi urbani e le nostre archi-
tetture sono fondati su segni tangibili e fisici, che riguardano manifestazioni locali 
di fenomeni globali e che in qualche modo ci introducono, seppure con linguaggi 
differenti a considerare il piano intangibile e digitale come piano di manifestazione 
delle connessioni.
È chiaro che quello delle connessioni e dei fenomeni in grado di modificare gli spazi, 
è un fenomeno tutt’altro che eccezionale nella genesi delle città e nella configurazione 
delle stesse. Parlare oggi di reti, connessioni e trans-urbanità, vuol dire leggere in ma-
niera sistemica e connessa, in una duplice dimensione glocale [Bauman 1989; Robertson 
1995], ciò che da sempre è avvenuto nella storia e che ora assume configurazioni dif-
ferenti che chiaramente modificano e modificheranno profondamente l’assetto e l’uso 
delle nostre città.

Numquam est qui ubique est: le città connesse oggi
Il titolo di questo paragrafo (utilizzato anche come incipit di questo articolo) che di 
per sé meriterebbe una lunga riflessione sul senso dell’essere e dello stare nel contem-
poraneo, in maniera semplicistica viene utilizzato come paradosso della nostra vita 
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quotidiana. Oggi viviamo piuttosto una dimensione che distorcendo e attualizzando le 
parole che Seneca rivolge a Lucilio, fa cadere l’assunto per cui non si è da nessuna parte 
se si è ovunque, fino a portarci a riflettere sul fatto che è ovunque chi è ovunque.
E infatti le conseguenze della modernità [Giddens 2000], l’auto-imprenditorialità, il no-
madismo digitale [Gussekloo, Jacobs 2016; Mohen 2017], l’iper-connessione rendono 
molto più palese questa compresente dualismo costante della realtà che ci circonda (fi-
sica e digitale). Oggi è possibile vivere a Napoli e lavorare a New York, o altrove in una 
forma più o meno chiusa o più o meno rigida. Questo carattere attualmente cresciuto in 
maniera esponenziale, sta influenzando estremamente la dimensione, la configurazione 
delle nostre città e i segni che permarranno nel futuro.
Essere connessi vuol dire essere in un luogo e altrove contemporaneamente, ma vuol 
dire anche essere nel fisico e nel digitale allo stesso tempo. A questa dimensione glocale, 
come fenomeno storicamente sedimentato si aggiunge un ulteriore valore dovuto a una 
dimensione totalmente nuova che ne amplifica le potenzialità e le ripercussioni proprio 
all’interno del suo terreno d’azione (il fisico e il digitale).
Gli spazi, le piazze, i luoghi di lavoro e quelli della collettività finiscono per essere pro-
fondamente modificati da questa compresenza, a volte subendo e altre volte traendo be-
nefici da questa dimensione di multi-appartenenza non solo sociale, ma anche spaziale. 
Questa caratteristica che affonda le sue radici nel passato, ma che ha assunto dimensioni 
esponenziali nel contemporaneo, può essere analizzata come una combinazione di ter-
ritori e di reti, in un’alternanza di punti (luoghi o spazi puntuali; ad esempio: un super-
mercato, una scuola, un luogo di lavoro, ecc.) e di linee (luoghi o spazi di connessione; 
ad esempio: un treno, una strada) [Jacques 1998] che costantemente si fanno vettori di 
dati e informazioni.
Tale duplice dimensione, a duplice scala, così come nel passato dava luogo a città con-
nesse con determinate caratteristiche così tangibili da influenzare non solo i tessuti ur-
bani, ma anche la tipologia architettonica, anche oggi influisce fortemente sui caratteri 
della città.
Anche nell’attualità, parlando di città connesse e intelligenti, possiamo distinguere, così 
come ci viene spiegato da Valérie Peugeot [2014], tre tipologie (anch’esse non rigide, ma 
dai confini molto labili) di città connesse, che traggono informazioni e basano i propri 
servizi sul loro appartenere o meno a tale tipologia. Queste tre tipologie non solo in-
fluiscono sulla forma della città, ma anche su chi gestisce i dati, chi li manipola e chi li 
traduce in azioni progettuali.
Abbiamo “città panottiche” (villes panoptiques), città fortemente centralizzate e connes-
se, che ereditano e incarnano le visioni tra l’utopico e il distopico, di numerosi filosofi e 
pensatori come Michel Foucault, Noam Chomsky, Zygmunt Bauman e lo scrittore bri-
tannico George Orwell. Queste città si configurano come impianti e infrastrutture in cui 
l’essere ovunque in realtà viene tradotto in un essere monitorati e controllati ovunque 
da qualcun altro. Questa tipologia, riconoscibile nella città di Songdo (Corea del Sud), 
dà luogo a forti distopie legate alle tecnologie utilizzate per la raccolta di informazioni 
e dati provenienti dalla città. In questo caso il motore strategico della trans-urbanità, si 
traduce in una raccolta di dati e informazioni, utilizzati per processi di decision making, 
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fortemente top-down che si configurano in spazi e luoghi finalizzati a registrare gli usi e 
i comportamenti – e spesso a ledere o violare la nostra sicurezza (in termini di dati per-
sonali) e la nostra privacy. I dati prodotti dalla città connessa sono di proprietà di un’or-
ganizzazione (privata o pubblica), rimandandoci a un sistema centralizzato unidirezio-
nale (come per la rete dell’Impero Romano) e che in linguaggio puramente sistemico 
risulta essere molto efficiente, ma con una resilienza è molto bassa [Barabási 2002]. In 
questo caso è possibile ritrovare tra i segni più visibili sul territorio, quei sistemi alta-
mente tecnicizzati capaci di gestire e monitorare servizi, flussi e processi (ad esempio: 
colonnine di monitoraggio e raccolta dei rifiuti, ecc.).
Ci sono poi le città dei servizi su piattaforma (villes servicielles platformisées), come 
Londra, Parigi, ecc., in cui il trans urbano si manifesta nel tradurre un bisogno del 
cittadino e nella città stessa in un servizio. Tale servizio assume un ruolo di layer so-
vrapposto atto a soddisfare un bisogno senza tener conto del loro essere identità digitali, 
legate irrimediabilmente alla dimensione fisica. Sono città in cui ritroviamo servizi che 
possiamo definire puntuali, che rispondono a una sola esigenza, ignorando la dimen-
sione multidimensionale, multi-appartenente e complessa dei territori. È il caso di piat-
taforme come Airbnb, Amazon, Uber (solo per citarne alcune), o anche servizi di car 
sharing o bike sharing, che con la loro presenza, sedendosi spesso al tavolo degli attori 
decisionali, riconfigurano tangibilmente e spesso in maniera fortemente negativa, gli 
assetti e le dinamiche urbane. Si parla di sistemi adattivi i cui dati vengono co-prodotti 
dagli utenti connessi e dalla piattaforma stessa (generalmente un servizio di mercato o 
un servizio pubblico).
Infine Valérie Peugeot parla di città distribuite (villes distruibuées), facendo riferimento 
all’attuale conformazione di Barcellona, in cui gli attori, i facilitatori, coloro che prendo-
no decisioni e coloro che immettono dati e ne fanno uso, sono coloro che vivono le città 
e che costruiscono in essa tipologie architettoniche specifiche e ibride, costituite e pla-
smate a tale scopo (FabLab, Coworking, Living Lab, ecc). In tal caso la città si modifica 
e risponde a dati che con un movimento ascendente (bottom-up), in cui i dati vengono 
prodotti e raccolti dagli stessi cittadini che rispondono con soluzioni conseguenti alle 
emergenze territoriali. In tal caso, la glocalità espressa dal motto Think globally, act lo-
cally, trova un suo senso quando si guarda alle modalità con cui si scambiano informa-
zioni e si elaborano soluzioni, si condividono pratiche e saperi, non solo a livello fisico 
e territoriale, ma anche a livello digitale e globale.
Particolare attenzione va posta poi ai fenomeni di resistenza che non danno più luogo 
ad esempio a città bastionate, ma si tramutano nell’attuale in servizi fisici al cittadino 
spesso al limite del legale (l’Ex Opg a Napoli, Les Grands Voisins a Parigi, ecc.) o a piat-
taforme in netta opposizione a un fenomeno dominante (Fairbnb.coop, Les Oiseaux de 
Passage, Celocelo Food, solo per citarne alcune) le cui ripercussioni ricadono in manie-
ra tangibile sui territori e sulle città.
La città distribuita apre sicuramente nuovi scenari fondati su questo duplice legame fat-
to di scambi e rimandi, dal globale al locale e viceversa, che costantemente influisce sul-
le azioni e sulle configurazioni stesse della città. Poiché come si è scritto, la dimensione 
glocale implica una duplice dimensione (globale e locale, fisica e digitale), al movimento 
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ascendente (bottom-up) dei processi tipici delle città distribuite, si accostano chiara-
mente processi discendenti (top-down), tipici delle città dei servizi su piattaforma.
La dimensione globale infatti è dotata di un particolare meccanismo che le consente di 
elaborare sempre nuovi messaggi e di nuove idee [Lotman 1977]. Tale caratteristica fa in 
modo che la glocalità si esprima attraverso quelle tipologie in cui protocolli decisionali e 
governance interna sono in grado di configurarsi in maniera fluida e beta-permanente.
La configurazione in beta-permanente, diretta conseguenza dell’attuale dimensione glo-
cale, implica una città composta da sistemi dinamici, ricontestualizzabili, riconfigurabili 
e condivisibili, i cui programmi non sono statici, bensì caratterizzati da strategie capaci 
di utilizzare le informazioni e di integrarle nel sistema in modo da formulare schemi di 
azione realistici e concreti [Morin 2017], in modo tale che le azioni progettuali siano 
formulate di volta in volta come risposte a domande coerenti alle potenzialità emergenti 
dal territorio [von Hippel, von Krogh 2015].

Conclusioni
Questa rapida riflessione ci dimostra che la dimensione glocale è da sempre componente 
fondamentale e motore primario per la genesi di qualsiasi città, tanto da caratterizzarla 
con segni più o meno tangibili, più o meno permanenti. La dimensione glocale però ci 
porta anche a riflettere sulle connessioni e sulla dimensione complessa delle città con-
nesse. Questo passaggio obbligato ci traghetta in un terreno ancora del tutto inesplorato 
che riguarda il concetto di rete e di scambio di dati in grado di generare profondi cam-
biamenti in ambito urbano.
Siamo ancora del tutto lontani da un reale controllo e gestione di tale livello di com-
plessità che la dimensione glocale impone, eppure piccole risposte in tal senso possono 
essere ricercate in discipline che da decenni si occupano di reti e sistemi complessi.
Sicuramente è fondamentale al fine di gestire tale dimensione, integrare all’interno dei 
processi progettuali e analitici, ragionamenti che tengano conto realmente di quei feno-
meni in grado effettivamente di modificare gli assetti urbani. Siano essi definiti feno-
meni [Husserl 1931], emergenze [Johnsohn 2002] o catastrofi [Ceccarini 2003], stiamo 
parlando di dati la cui combinazione in un dato luogo, in un dato tempo, è in grado 
combinata con altri dati, di generare quella trasformazione. È necessaria una lettura dei 
contesti non a livello lineare, bensì sistemico e fenomenologico; per far ciò è necessa-
rio che si elaborino metodologie transdisciplinari e a-scalari che si fondano proprio su 
questa duplice dimensione. Metodologie dinamiche, capaci in parte di riconfigurarsi at-
traverso uno scambio continuo e dinamico di informazioni, ovvero attraverso la lettura 
dei feedback [Johnsohn 2002].
La città come rete di scambi quindi, in una logica sistemica, implica considerare le reti 
che si formano attraverso queste connessioni, comprendendo effettivamente chi è con-
nesso a cosa e in che modo, ovvero considerare nodi e connessioni (link) [Barabási 
2002] in modo da comprenderne dinamiche di trasformazione passate e prevedere e 
gestire quelle future, e comprendere come fenomeni globali abbiano effettivamente ri-
percussioni sui segni locali e viceversa.
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Siamo ancora lontani dal prevedere cosa effettivamente permarrà o meno nelle nostre 
città di questa contemporaneità, abbiamo però alcuni segni già tangibili di questi scam-
bi e di questa iper-connessione. Le tracce più lampanti di questa connessione, locale e 
globale, fisica e digitale, è già visibile nella lettura delle nostre città contemporanee; ad 
esempio possiamo ritrovare: le nuove tipologie nate da processi di ibridazione, e i pro-
cessi aperti e inclusivi che le sostengono e che ne modificano usi e configurazioni spa-
ziali; la nascita o la modificazione di spazi dedicati ai servizi condivisi (non solo quelli 
dedicati agli spostamenti e ai trasporti, ma anche gli spazi quotidiani); infine in senso 
più ampio sistemi aperti e beta-permanenti, che in termini urbani vuol dire la nascita di 
spazi che si riconfigurano in base alle esigenze e alle emergenze del cittadino.
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SWAHILI ECHO-SYSTEM: A PATTERN 
FOR THE SYMBIOTIC MEGAREGION

Louisette Fanjasao Rasoloniaina

Abstract 
The paper lays the foundation for territorial structural symbiosis based on an “echo-systemic” or-
ganisation, a principle drawn from studies of ancient Swahili territories. This singularity consti-
tutes a systemic model for mega-region eco-design; impacting societal, architectural, urban and 
governance aspects; transcending local and global scales; and shifting the rhetoric on globalisation, 
world-system, climate change, architectural and urban epistemology.

Keywords
Mega-regions; Symbiosis; Echo-system

Introduction

Lack of knowledge diffusion resulting into errors of appreciation
The scientific method of compartmentalising objects through chronology deceives the 
data by shadowing a fact: the notion of evolutivity, which is necessary to the assimila-
tion of structures as evolutive and perishable organizations. The research specialization 
implies a silo work inducing a lack of porosity between disciplines; resulting in the attri-
bution of new emergence property to economic structures, urban typologies known in 
other discipline and named differently; causing knowledge inconsistencies.
The analogy between the global city and the city-state – two figures belonging to different 
temporalities – makes sense: they are both agglomerations politically and economically 
independent of the territorial entities that surround them and play a role of importance 
in an economic, political and cultural network spread over several distinct remote ge-
ographical units. This milieu of connectivity, exchange and influence is the concept of 
world-system [Wallerstein 2004]. Globalization is a phase of saturation of this flows 
space, which is characterized by a hegemony often announcing a new conformation 
of roles, specializations and the importance of cities and flows that pass through them. 
They are produced by human activities and policies constituting an aroused milieu 
which in turn influences the profiling of urban and territorial figures. 
For three decades, scientific findings state that modern capitalism is neither the source of 
this structure of exchange nor the cause of this state of phase, both have manifested since 
the Bronze Age [Gunder, Gilll 1992]. This imposes systemic and complexity thought, 
considering city-state and global city as the same object observed through time and dif-
ferent international relation regime (states systems vs society of states) [Holsti 2009].
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Knowledge porosity, shift of regard and the rising of a new paradigm
Patrick Geddes, a biologist and sociologist by training, then urbanist by practice, spread 
the idea that urban figures are living organisms. He defined the «conurbation» [Geddes 
1915], that we contemporaries reduce to urban sprawl, eclipsing the fact that it prefig-
ures the thought of regional planning [Welter 2002] and the megalopolis figure. In his 
vista, urban and territorial figures are objectified states of evolution; sustaining the idea 
of a genealogical growth process; extending biological studies to the physical structures 
and artefacts built by humans. 
Gregory Bateson, an anthropologist, psychiatrist, biologist, and epistemologist, asserts 
that the taught knowledge tends to be theoretical, partial and unrelated to a “wider 
knowing” that connects natural and human phenomena, through patterns found in na-
ture [Bateson 1979].
Geddes and Bateson had in common an inter-trans-poly-disciplinarity [Morin 1990] abil-
ity to seize complexity. This shift of regard allows another reading of historical and sci-
entific facts; re-engaging past and present events, problematics and their interpretations; 
and opening the perspective to new future potentialities. In this reinterpretation process, 
three conceptual cleavages and one relationship are to be deconstructed: ecology/econo-
my; nature/artefact; urban/rural; and, the causality between capitalism and world-system.
The first world-system was trigged by a major climate change drying up the lands around 
3000 BC. The areas unfavourable to agriculture forced human groups to migrate; while 
in fertile areas, the game of demand and supply instigated the marketing of agricultural 
products, leading to surplus production that required urban infrastructure for storage 
and sale [Gunder, Gill 1992]; this situation has driven an eruption of cities; therefore, 
displacing the causality relation on land usage, exploitation of natural resources in re-
sponse to environmental conditions; implicating first social, cultural and ethical values 
rather than solely economic policies.
Part of this first Afro-Eurasian world-system, the Swahili territory – a mega-region pre-
figuration – and the Swahili community – a paradigmatic societal model – are studied 
to propose a reflection on contemporary dilemmas such as the articulation of local and 
global circular economy, joining ecological to economical thought; setting a symbiot-
ic relationship between natural and artificial ecosystems; questioning what was lost in 
terms of collective intelligence, large-scale systemic self-organization and ability to live 
as symbiotic with natural environment.

Materials: objects studied and corpus

Subject in question: the contemporary mega-region
The mega-region is a territorial figure, its study includes the global city urban figure. 
They are both related to the phenomenon of globalization and the world-system; al-
though they are intertwined, they express in opposed form: the global city is dense and 
centralized urbanism; the mega-region is a diffuse and polycentric territory, encom-
passing one or more global cities of different categories.
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Before being a territorial planning strategy, it is an observed phenomenon; the first 
known is the Northeast, called megalopolis by Jean Gottmann [1961]. Often referred 
as corridor, chain, arch, archipelago and continuum; they are linear reticulated figures 
that follow the relief, geographical identities, navigable axes and coastlines. When in-
strumentalised, it is an apparatus used to sustain global cities, by the constitution of a 
local supportive structure, via federating regions sharing and developing of mobility 
infrastructures, economic competitiveness and social solidarity; revalorizing and rede-
veloping the local scale [Sassen 2012].
There are forty formed and under formation on all the continents. They are autonomous 
from state structures and tend to be transnational; its mode of governance is at question 
since it challenges state sovereignty. The largest is in China, it’s the Pearl River Delta, 
surfacing 39.380 km2.

Swahili words
Duka word of Arabic origin, means shop in several locations around the Indian Oean basin. 
Majengo literally buildings by extension hamlet, village, settlement, colony and city.
Shungwaya territory of origin where the Bantus and Austronesians met, located in Kenya.

Wa-ungwana

Those of Ungwana refers to the Swahilis around the geographical area including 
the Lamu coast and archipelago, it is a community self-proclaimed as the Swahili 
patricians, due to their prominence in the global trade between the 9th and the 16th 
century.

Kaya the kayas are forest enclosures, the Mijikendas places of settlement, today considered as 
primary forest sacred sites.

Mijikenda
the nine cities by extension the nine tribes refer to a group consisting of nine tribes living 
on the coast of Somalia, Kenya and Tanzania, often opposed to the Swahili groups that 
represent the urban group while the Mijikendas are the rural group of the hinterland.

1: America 2050 Plan and the ancient Swahili territory [Wikipedia map elaborated by F.L. Rasoloniaina].
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The subject of comparison: the Swahili mega-region
Between 1000 and 800 BC, under the equatorial latitude, the West African Bantus and 
the Southeast Asian Austronesians converge simultaneously on the coast of East Africa; 
they constitute a large group of primo-Swahilis [De Vere Allen 1993] from successive 
waves of migration on a territory called Shungwaya; which will extend over several cen-
turies in a long ribbon on land and sea, forming the Swahili territory.
The comparison with the America 2050 Plan emphasizes its size and distribution on 
several countries, from south Somalia to north Mozambique, on more than 400 Swahili 
sites, mainly ancient city-states. The nebular pattern of settlement sites propagation 
[Bonnemaison 1992, 415] constitutes an Austronesian-like nodes network on land and 
sea [Bonnemaison 1996]; and the heterogeneity of Swahili groups origin raise the ques-
tion of the generative engine of the Swahili territory, which has produced city-states and 
autonomous majengos, identical from the urbanistic and architectural points of view, at 
each point along the territory.

The method
The Environmental Genetic Code (EGC) is used as a hermeneutics tool that draws up 
the complexity of a contextual environment, through the setting up of cartographic data 
visualizations on a systematic reading/writing grid. It proceeds on the embryonic devel-
opment model, through a stratified physical and anthropological information column. 
The maps produced are placed on this matrix, from which causal, influence, impact or 
other links are drawn through a timeline and under different observation scale levels.
The crossed maps imply the creation of new cards and intelligible threads, this deployed 
growth narrows and highlights significant emergences and recurrences that are the 
characteristics of the analysed entity; which is decrypted in its environmental and his-
torical context, but also in its semantic and symbolic field.
In the end, they deconstruct buildings or inhabited territory, reversing the morphogen-
esis phases. The weaving obtained is a visual heuristic trace that constitutes intelligibili-
ty, a thread of thought. The device strength allows the bivalent usage as retro-generation 
or design process.

The results
The reverse-engineering analysis on the EGC shows that the Swahili system is struc-
tured on the mirror conformation principle of the anthropized production with the 
environmental ecosystems. The major fact is that the cities, city-states and islands are 
systematically in the proximity of coral reef and mangrove ecosystems; this pattern is 
an Austronesian marker.
The correlation between the origin of this Southeast Asian group and these two ecosys-
tems, in the Coral Triangle in the same region, indicates an installation pattern encoded 
in ancestral operating cosmology; this also is supported by the Swahili architectural 
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construction mode that uses resources from mangrove wood and coral limestone; 
whose structural model is a Javanese constructive grid associated with the Limasan 
[Idham 2014]: a spatial organization with three traverses, the median is left as free pas-
sage leading from the front to the rear of the building; formalizing two side wings where 
the service and sleeping spaces are distributed.
The heuristic weaving directed on the Austronesian biotope and culture resonates with 
the Cultural Geography and Joël Bonnemaison’s work which allowed the decoding of 
the Swahili system.

The Swahili system decoded: a production of the territory mirroring the 
ecosystemic zonation
The observed milieu presents a zonation of the ecosystems from the oceanic coast to 
the lands, with fringe effects interposed by ecotones: the coral reef, the seagrass, the 
mangrove, the plain and the mountain forest.
On a 25 km wide strip, the Swahilis are settled in two types of urban figures: the majengo, 
the spread city and the coral stone fortress, the enclosed and centred city, often a city-state. 
In the hinterland, on the forest and mountain band, the Mijikendas live in two types of 
rural figures: the spread village and the kaya, a vegetal enclosure nesting a central void. 
This Swahili / Mijikenda ensemble produces a double string of settlement units.
The Austronesians have a binary division of settlement and territorial occupancy, “those 
of the coast” and “those of the forest-mountain”. This Austronesian indicator made pos-
sible to affirm a sole societal affiliation between the Swahili and Mijikenda communi-
ties; fact that was forgotten.
The mangrove forest spreads from sea to land, in a succession of four species and sub-
species from Avicennia to Bruguiera. This highly ordered species zoning by different 

2: EGC phylogenetic matrix [Patrice Ceccarini and F.L. Rasoloniaina]
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densities and heights constitutes the mangrove resistance against offshore winds. By 
analogy, the Swahili community is based on the diversity of origins, their distribution in 
space corresponds to a societal role as metier, not relative to hierarchy. It illustrates the 
principle that the union of differences is the strength of the group and homogenize it.
Like the mangrove forest zonation, the swahili built productions are spread from the 
seashore to the interior plain, from small hut to complex ‘stone’ building. This dis-
tribution follows a zonation graded on construction mode: from the vegetal to the 
mineralized vegetal structure. This ultimate stage is a reminiscent process of the coral 
exoskeleton fabrication. The swahili stone wall is a three-layer sandwich, its core is 
constituted by a double-stud square grid of mangrove wood, as building skeleton, 
filled with an apparatus of clay and coral stone; that core is covered on interior and 
exterior sides by a clay and lime mortar sealing coral stones; finished by a white lime 
coating. This technique still used is in line with an economy of means that draws its 
resources locally.

Societal production by inclusion and vegetative expansion supported by a 
link policy
James de Vere Allen argues that the Swahili community is a societal structure by inclu-
sion of individuals from heterogeneous immigrant groups; and its integration mode 
is the swahilization process [De Vere Allen 1993, 246]. The candidate who wants to 
change his condition must accept detribalization to adopt the practice of the Swahili 
language and lifestyle to become a Swahili [De Vere Allen 1993, 246], without losing 
their original identity, used as an interfacing vector in the mercantile exchanges.
The acted adhesion allows any Swahili to become part of a societal system regardless of 
their location across the territory. The easy application suggest that the Swahili society 
implies a collective intelligence, articulated by a vegetative system with either no cen-
tralised control nor governance, but a multiplicity of simultaneous responses to contex-
tual stimuli, which conforms itself to a reference scheme [Bronckart, Schurmans 1999] 
based on a simple and self-regulated behavioural register. This autonomy of the compo-
nents process is found in the Austronesians but also in the development of coral colony.
The social and urban fabric regularity is rendered by a political geography of relations 
in “nexus”, a string of connecting knots. This linear of nodes is at the origin of the re-
ticulated mesh of a large-scale territory, weaved in a “plexus”. Each node is a “complex” 
of human settlement unit; it is a thick wrap encircling a clearing in “living heart”. This 
urban void is found by homothetic design of the dwelling, at a smaller scale, echoing 
the “living heart”.

The gain symbiosis with the surrounding ecosystems
Nobody designed the territorial strategy in arch or trap shape, it is a collective self-or-
ganization. The ecotone situation, bordering maritime trade and hinterland resources, 
made the Swahilis key players in intermediate trading. With the mangrove forests and 
coral reefs preventing large-tonnage ship to berth, the Swahilis monopolize the supply, 
resources transport on land, the transhipment and cabotage along the seashore.
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In an environment saturated with brackish water, sulphate and acid; little oxygenated, 
the majengos rise from the territory like pneumatophores; living hearts are like lenticels 
that connect the interior of the plant or the city with air. This breathing principle is de-
clined even in the dwelling design where the living hearts are patios.
This structural symbiosis is done through:

1. an hologrammatic principle passed on through a cosmological conformation 
based on «ecomimicry» [Marshall 2007] of the endemic regional ecosystems, this 
principle is referred as echo-systemy [Rasoloniaina 2014, 141];

2. a mode of rhizomic expansion governed by a vegetative system: the principle of 
self-organization;

3. a standardization of the buildings to implement the categorization process and 
societal and cultural self-inclusion;

4. a mode of thinking and fabricating, the principle of “making system by being part 
of it” with the physical geography, the societal and economic geographies.

Swahili pragmatism stems from the minimal gap between the ecumene and the po-
tential of an environment. With very strong environmental constraints, they have op-
timized the Austronesian heritage by constituting a structural, systemic and operative 
“ecological” thought.
One question remains: how to explain consistent standardization on such a large scale 
of territory?

Back to the future
The return to the contemporary elucidates this interrogation, Saskia Sassen [1994] says 
about the global cities that their architectures have become infrastructures that incor-
porate standardized routines that impose their own systemic compliance. The charac-
teristics of the city are no longer felt according to its urbanity citiness but through its 
circuits of specialization in the world-system. She puts on emphasis on their similarity 
and speaks of a standardization effect; Becherand affirms the notion of «Standard City» 
[Becherand 2011].
Contemporary discursive regime tends to reject global cities assimilated to globaliza-
tion, but their ease of appropriation, the acquaintance feeling of their perceived urban-
ity rule at a glance make them to be of pragmatic usage. This equality at each point of 
the territory gives a conformity and belonging feeling; conferring an identical status to 
any user; providing a systemic equity that facilitates circulation without the right to the 
city ever being questioned.

Conclusion
The Swahili stone fortress and Mijikenda vegetal kaya were systemic answers to the 
contextual stress, their abandonment to find the Swahili majengo and the Mijikenda 
village when the favourable conditions return suggests that the urban form is a response 
or adaptation to a perceived context. Like biological cells, human groups have encoded 
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presets aiming to cope with contextual situation, and without losing its values and sys-
temic structure. That later stages a structural symbiosis between Ars e Natura.
The Swahili binary territory reminds us that conceiving the urban territory implies ad-
dressing its rural pendant. This invites us to revisit the phenomenon of shrinking cities, 
engines of western urban agriculture contemporary movement and the first major cir-
cular economy urban initiatives reinforcing construction waste management.
The mega-region must be more than a development strategy in terms of mobility in-
frastructure and competitiveness; it must be a societal project in which the question 
of democracy and the integration of immigration are considered as constitutive pa-
rameters. Saskia Sassen [1994] traces all the stratification and socio-economic, ethnic 
and political diversity of the actors of the global city, which together make the city and 
constitute its intrinsic properties.
The world-system, globalization and climate change are driving conditions for re-estab-
lishing a symbiotic thought. It is in the interweaving of systemic transcalar components 
that the environmental challenge will resolved. It is the emergency parameter that will 
constitute the ability to turn a negative element into a positive one; not as an ideological 
political ecology but as a pragmatic practice of the city.
The acculturation imposed by globalization is a factual and non-dogmatic opportunity 
to implement systemic mode of thinking and building. Still, we must adopt appropriate 
governance policies, get out of the catastrophism and populism discourses to find new 
formats, deploy collective intelligence and join theoretical thinking with practice in or-
der to act with pragmatism.
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IL FOTOLIBRO E LA CITTÀ
THE PHOTO-BOOK AND THE CITY

Davide Deriu, Angelo Maggi

The term “photobook” emerged between the two wars within the movement known as 
New Vision and defined a genre that spread in different forms and formats throughout 
the 20th century. This medium, of which László Moholy-Nagy was a pioneer, has a 
broader history that goes beyond modernist avant-gardes. What role did this particu-
lar form of publication play in the history of urban representation?
The aim of the session was to focus on the photobook as a tool to read, analyse and in-
terpret cities through sequences of images prepared in the most different ways. There 
is a long cultural and artistic history of photographic books ranging from the end 
of the 19th to the 21st century and requiring comparative research. A tentative list 
should include famous examples ranging from the works of Alvin Langdon Coburn 
inspired by Japanese Vedutism (London 1909, Edinburgh 1909, New York 1910) to the 
fundamental books of Brassaï (Paris de nuit 1932), Berenice Abbott (Changing New 
York 1939), Horacio Coppola (Buenos Aires 1936) and William Klein (New York 1956; 
Roma 1959).
Beyond the most notable cases, however, there are a number of lesser-known publi-
cations that deserves the attention of architectural and city historians as well as pho-
tography scholars. The session also focused on the work of photographer-architects or 
urban planners who used the camera to investigate specific qualities of urban space, 
such as Norman Carver (Italian Hilltowns 1979) and Gabriele Basilico, whose visions 
of cities around the world (Milan, Beirut, Berlin, Moscow, Istanbul) were the subject 
of carefully curated volumes.
However, there is still a history of urban photographic perception waiting to be writ-
ten. In recent decades, photobooks have become increasingly important as they testify 
to urban visual transformations over long periods, as illustrated in the two recent vol-
umes by Martin Parr and Garry Badger (The photobook: a history, 2010 and 2014) ded-
icated precisely to this lasting and multifaceted type of work. Gradually, as for many 
other phenomena, this kind of representation has been taken up by artists, historians, 
architects and designers for an array of urban studies dictated by different strategies.
Presentations by the 12 speakers of the session (from five countries) revealed case stud-
ies and discussions focused on publications that span the history of photography, from 
the 19th century to the digital age. The role of various figures involved in the produc-
tion, dissemination and reception of these publications (not only photographers but 
also curators, publishers, etc.) was approached from various angles. The presentations 
underscored how the publishing of urban images historically developed in step with 
the dissemination of illustrated magazines, photography no longer having didactic or 
decorative functions but rather being employed for narrative purposes. The photo-
book replaced the traditional illustrated book at the end of the last century, qualifying 
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in recent times for the rich use of the image and for the total delegation to the photographer: in 
more and more cases, he or she presents him or herself as the author of the narrative without be-
ing bound by the written text, which acquires an increasingly complementary if not completely 
marginal function within the photobook.
One of the points that emerged strongly from the discussions on viewing the city through the 
photobook was the way in which the urban survey has changed over time, refining not only the 
view of professional photographers but also that of amateur photographers. Between the 1950s 
and the 1970s there were numerous volumes offering multidisciplinary contributions that in-
troduced a new method of territorial analysis. In Europe, these were years full of experimental 
plans for the recovery of historic centres, for the development of tourism and the environmental 
protection of the landscape. With this new orientation, the photographer appears as an intel-
lectual operator, indispensable not only to technically configure the image of the city, but also 
to define and assign cultural meanings and values to it. By identifying the functional elements 
of the urban fabric and extracting them from the context through narrative as well as technical 
choices, the photographer creates a synthesis that makes him or her a true author, no longer 
subordinate to that humanistic culture that has long tended to marginalise visual content with 
respect to literary content. The emergence of the photobook, with its disruptive visual force, 
therefore overturns traditional language priorities.
Other salient topics that deserve further reflection concern the technical and compositional as-
pects of the photobook (editing and sequence of images, also with respect to the text); the rela-
tionship between this medium and the various temporal planes of the city it represents (various 
ways in which photography conveys urban transformations in relation to history and collective 
memory); and finally the political aspects that are inherent in various editorial projects (the pho-
tobook as an instrument of social observation, criticism and denunciation).
Through a series of cases full of critical ideas and different methodological approaches, the ses-
sion revealed the extreme fluidity of the photobook in relation to the subject of the city. The var-
ious contributions, three of which are included here (Raffaele Amore, Barbara Boifava and Ellen 
Handy), paved the way for historical and critical reflections that will be the subject of further 
research in the years to come.
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PICTURING NEW YORK IN 
PHOTOGRAPHIC BOOKS 1930-1940: 
BERENICE ABBOTT AND CHANGE

Ellen Handy

Abstract 
Examining Berenice Abbott’s Changing New York (1939) in comparison with other New York pho-
to books illuminates the confounded variables of documentary, art, fact, urban development, and 
image politics of the 1930s. Changing New York presumes an individual right to the city that is 
discovered and affirmed through continual change in the city and non-urban perceivers alike.

Keywords
New York; Photobook; Berenice Abbottand

Introduction
Putting New York, the paradigmatic modern city of the twentieth century, between 
the covers of a book of photographs was a challenging but nonetheless common as-
piration of the 1930s. Best known of these books is Berenice Abbott’s Changing New 
York, but numerous others preceded and were contemporary with it, presenting the city 
topographically, monumentally, anecdotally, idiosyncratically and commercially. More 
study of these books as examples of a genre, and of Abbott’s relationship to that genre, 
is now overdue. Examining Abbott’s work in relation to other New York photobooks 
of its day reveals confounded variables of documentary, art, fact, urban development, 
and image politics. Abbott’s evolving statements about her goals for the project repre-
sented changing alliances, in accordance with the possibilities for critical or financial 
support, drawing upon the rhetoric of progressive urban planning as well as antiquarian 
research. Changing New York both used the previous city photobooks as models and 
insisted upon the city’s Protean essence rather than simply describing its existence at a 
specific moment in time. While Abbott distinguished between ‘documentary’ and mere 
‘record’ photographs, both became material from which artistic results could be pro-
duced. A photographer might lay claim at once to the titles of documentarian and artist, 
and commercial publishers might include images of aesthetic distinction in assembling 
views of the city for popular audiences.
Despite her origins as a portraitist, Abbott chose to represent the city as a collection of 
buildings without narrative or characters. Compressing the whole of the city’s explosive 
energies into a photobook was a task as ambitious as that of the now-classic 1944 stage 
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musical On the Town’s fitting the adventures of singing, dancing, romancing sailors and 
the civilians they encountered into “just one day” in New York. When Life magazine 
profiled Abbott, she explained «what people are really like […] is shown by what they 
build. Their houses […] tell more about a people than their noses. And besides, in a 
city as vast as New York, human beings are dwarfed by the colossal monuments of their 
hands» [Anon. 1938, 45]. She proclaimed «everything in the city is properly part of it 
story – its physical body of brick, stone, steel, glass, wood, its lifeblood of living, breath-
ing men and women», yet chose to photograph only buildings and spaces [Abbott 1942, 
reprinted 1989, 25-26]. In some sense, her portrayal of the city turned each structure 
into the kind of “monument” Rem Koolhaas described: «beyond a certain critical mass 
each structure becomes a monument, or at least raises that expectation through its size 
alone, even if the sum or the nature of the individual activities it accommodates does 
not deserve a monumental expression» [Koolhas 1994, 100].
Changing New York established a cogent argument about the city as change, rather than 
cataloging the city’s structures as an archive, or chronicling it historically. Its 97 exterior 
views of buildings photographed between 1935 and 1939 presented the city as ‘peculiar-
ly a phenomenon of the modern world’ [Abbott 1942, 1394]. 307 officially completed 
images from the project with associated files are today in the collection of the Museum 
of the City of New York, while the New York Public Library houses approximately 2.200 
prints. Some of the photographs of the skyscraper city indelibly associated with her 
name are absent from the book, and her complete exclusion of the Statue of Liberty and 
the newly completed Empire State Building – already a symbol of New York – is strik-
ing. Fortieth Street Between Sixth and Seventh Avenues typifies Abbott’s emphasis on 
dynamism of urban space (Fig. 1). Her training as a sculptor is evident in the stalactite 
– or muqarnas-shaped negative space formed between the setbacks of a large, modern 
building and older, lower structures in front of it.
Though Changing New York would have been useless as a Baedeker to On the Town’s 
adventurous sailors, This Is New York by Gilbert Seldes aspired to such utility [Seldes 
1934, 6], and included a dozen of Abbott’s views amongst its evidence of the city as a 
raucous and anecdotal place [Yochelson 1999]. Seldes posited a metropolis of ten mil-
lion New Yorks, «one for every human being who lives in the city or comes to it» [Seldes 
1934, 6]. By contrast, Abbott’s city was her own, a high modernist expression of indi-
vidual sensibility. Agnes Rogers and Frederick Lewis Allen characterized New York as 
«a huge organism» and the «most spectacular and most complex of American cities» in 
Metropolis, An American City in Photographs, copiously illustrated with photographs by 
Edward M. Weyer [Rogers, Allen 1934].
The pages of This is New York and Metropolis were designed like picture magazine sto-
ries, while Samuel Freedman‘s Illustrated Souvenir of New York and Constance Phillips’ 
So You Want to See New York are lightweight handbooks of famous sights, meant to be 
carried around town. The Souvenir offered a «view guide of what there is best to see’ 
presenting what you will see [future tense] in terms of the memories you will later have 
of it [past tense]. Unlike Abbott, Freedman included the Statue of Liberty, the Zoo, City 
Hall, the newly completed Holland Tunnel, museums and Central Park, while So You 
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Want to See New York combined the author’s snapshots of famous sights with platitudes 
such as: ‘New York is truly the melting pot of America» [Phillips 1938].
While Abbott labored for the Federal Art Project of the Works Progress Administration, 
the WPA also set writers to work on the illustrated New York Panorama which one 
reviewer called a «literal strip tease of the life of a great city, pulsing and vibrant with 
people and activities» [Tauber 1939, 498]. By contrast, Cecil Beaton’s New York was a 
witty confection of personal essay and photographs by others procured on his behalf 
by artist Joseph Cornell. Beaton called it «a catalog of impressions, mostly visual, of 
a place that I know little about» [Beaton 1938, vii]. Hulburt Footner’s New York, City 
of Cities is something like a hybrid of the WPA Panorama and Beaton’s New York, a 
written portrait of the city accompanied by 41 geographically organized photographs 
by John J. Flaherty.
These photobooks varied in genre, physical size, relation of image to text, consistency 
of vision, and authorial tone, variously presenting the city as an archetype, organism or 
idiosyncratic entity made up of buildings, landmark sights, individuals, or crowds (Fig. 
2). Abbott alone selected one motif to pursue through the city as she photographed, and 
gave importance to individual compositions. Her life-partner Elizabeth McCausland 
best articulated its emphasis as: «pictures of the changing world» [McCausland 1935, 
15]. Abbott described the value of her project as documentary and didactic: «the fu-
ture should be able to examine extinct sites and learn what they are like, how progress 

1: Pages of the section “Fortieth Street Between Sixth and Seventh Avenues” in Changing New York, 1939 [The 
Rare Book Division, The New York Public Library. Rare Books 18-4258].
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altered them», but her portrait of the city came to be valued more in its own right than 
as data about the city’s past [Abbott 1942, 396]. A kind of dialectic was working with-
in the category of documentary photography in the 1930s, by means of which direct 
records became material from which artistic results were achieved [Newhall 1938, 2].
Mileaf argued that

even the most articulate observers of the medium found it difficult to categorize Abbott 
as an artist or historian without relying on external captioning to clarify her photographs’ 
functions. Abbott offered a solution to this dilemma when she produced images that re-
defined these categories as one [Mileaf 1993, 2].

Neither prescribing how the city should change, nor inventorying endangered struc-
tures, Abbott’s photos argue that the city is change, and that her modernist composi-
tions are the means by which New York’s essence of perpetual change is revealed. While 
documentary privileges specific instances as evidence, anticipating the process by which 
present becomes past, modernist art could present the products of individual sensibility 
as universal and timeless.
Weissman clarifies Abbott’s lamination of subject, form, style and transformation into 
photographic modernity: «photography is understood as indistinguishable from the 

2: A Selection of New York City Photobooks of the 1930s and 40s [Photograph of the author].
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city’s developmental processes […] as advertisement for straight as well as avant garde 
photographic technique» [Weissman 2011, 166]. As the emergent genre of documenta-
ry was not yet fully codified, and in Abbott’s hands, it could be allied with both progres-
sive and conservative goals; a project like hers might be executed in service to the past, 
the present, or the future. While her statements typically emphasize allegiance either 
to the past (photographic preservation of vanishing heritage) or to the future (photo-
graphic identification of social ills demanding reform), her images stubbornly occupy 
the present, responding to the subjects she chose in subjective terms.
In the belief that fostering progressive viewpoints is objectivity – a characteristic contra-
diction of the era – Abbott placed objectivity at the service of improvement: «the civic 
use of the camera is not only to record but also to improve the education of the public to 
an understanding of its civic responsibilities» [Abbott 1940, 72]. Yet she and her spon-
soring agency had diverging ideas of her mission. A querulous Federal Art Project re-
searcher complained that «many pictures do not show enough detail […] if the series is 
to be documentary photography they should be taken at closer range and in many cases 
not one by five or ten pictures of a subject should be taken» [Anon., n.d.: n.p.]. Abbott 
neither recognized those demands nor would have accepted Tagg’s claim that «like the 
state, the camera is never neutral. The representations it produces are highly coded, and 
the power it wields is never its own … it arrives on the scene vested with a particular 
authority to arrest, picture, and transform daily life» [Tagg 1988, 63-64].
Abbott and her critics often failed to distinguish between structures, spaces, and ex-
periences. Following the lead of Lewis Mumford, Abbott identified specific building 
forms as determinative of urban experience, thus critically important in progressive 
urban planning. His disapproval of property developers’ goal of increasing congestion 
and thus rent through building skyscrapers, and concern that the silhouettes of such 
buildings demanded placement in vistas not readily available in the dense grid plan of 
Manhattan [Mumford 1927, 67] give way to ambivalence in Abbott’s view:

I may feel that the skyscrapers are beautiful and majestic. Or I may feel that they are ugly, 
inhuman, illogical, ridiculous, pathological growths which have no place in the planned 
city. Whatever I think and feel about skyscrapers, I say through understanding and ap-
plication of composition. […] Even more complex is the problem if the photographer 
sees the skyscrapers as both beautiful and ugly and seeks to create such a duality in the 
photograph by posing tendencies against each other in dynamic composition [Abbott 
1941, 132].

Abbott knew Mumford through her work for Henry-Russell Hitchcock on his 1934 
exhibition: The Urban Vernacular of the Thirties, Forties and Fifties: American Cities. 
Barr observes that as Hitchcock and Mumford’s views diverged in the later 30s, Abbott 
remained loyal to Mumford. Yet the work products from Changing New York place 
her squarely in the camp of Hitchcock-– proponent of modernism as a style without 
politics – rather than displaying Mumford’s concern for community [Barr 2002, 257]. 
The record is further complicated by the existence of the original discursive texts for 
Changing New York written by McCausland but rejected by the publisher. McCauslands 
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framing of Abbott’s work set the terms for much subsequent discussion, but the mis-
match of her sentiments with the photographs is considerable. McCausland saw a «tiny 
workman dwarfed by the inhuman steel girder so that he can barely be seen» in one 
construction photograph as «devastating criticism of the thing observed and noted 
down by the artist» [McCausland 1935, 17]. Where McCausland saw alienated labor 
in the figures in Abbott’s photographs, another eye might see existential or creative iso-
lation – of the photographer as much as the subjects. At most, the photographs reveal 
equivocality, a problematic position for a documentarian:. such ambivalence is a form 
of self-consciousness obtruding subjectivity into the project of representation. Abbott’s 
photographs are agnostic about whether the city is a utopian or dystopian realm, and 
whether civic planning, growth rooted in capitalism, or the juxtaposition of the new 
with pockets of pre-modern tradition, best expresses the city’s ideal future.
Mediating social commentary through architectural subject matter muted questions of 
structural inequality, and skyscraper monuments to capital produced perspectives irre-
sistible to her camera. The energy of the city is compressed within her frame so that it’s 
hard to be sure whether modernity and functionalism are reproaching the faux-Goth-
ic church in Rockefeller Center with Collegiate Church of St. Nicholas or whether the 

3: Berenice Abbott, Rockefeller 
Center with Collegiate Church 
of St. Nicholas in Foreground, 
Fifth Avenue and 48th Street, 
Manhattan, December 8, 1936 
[The Miriam and Ira D. Wallach 
Division of Art, Prints and 
Photographs].
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juxtaposition preaches a sermon about God and Mammon, saints and robber barons 
(Fig. 3). Theoline, Pier 11, East River, Manhattan and Downtown Skyport, Foot of Wall 
Street, East River, Manhattan – images from the same location separated by a few pages 
in the book – convey change over time from one image to the other (Figg. 4-5). Theolin 
e Pier 11 contains the old and new in itself with skyscrapers rising through the sailing 
vessel’s rigging, while Downtown Skyport contrasts new and newer, and recalls the air-
plane-filled canyons of Lang’s Metropolis.
Reading Abbott’s images in relation to the company that she kept misses very real 
divergences of politics, rhetoric and photographic practice. If taking them as critique 
of capital’s development of the skyscraper city is inadequate, interpreting Abbott’s 
statements about the photographer’s responsibility in urban planning as descriptive 
of her own practice is misleading. It requires that we discount her «fondness for the 
city and pleasure in its multiform life», and the resulting excitement that her pho-
tographs evoke in viewers [Raeburn 2006, 129]. Interpreting the imbrication of her 
work with the unchecked aspirations of capital during the Depression represented by 
views of the rising towers of Rockefeller Center as failures of progressive aspirations 
obscures her identification with the complicated, contradictory potential of the city 
itself. Abbott intuited urban possibilities as a mesh of freedoms and obstructions to 
be negotiated by the individual.

4: Berenice Abbott, Theoline, Pier 11, East River, 
Manhattan, April 9, 1936 [The Miriam and Ira D. 
Wallach Division of Art, Prints and Photographs: 
Photograph Collection].

5: Berenice Abbott, Downtown Skyport, Foot of Wall 
Street, East River, Manhattan, August 12, 1936 [The 
Miriam and Ira D. Wallach Division of Art, Prints and 
Photographs: Photograph Collection].
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David Harvey has argued that Lefebvre’s concept of the «right to the city» is the «right to 
change ourselves by changing the city. […] this transformation inevitably depends upon 
the exercise of a collective power to reshape the processes of urbanization» [Harvey 
2008, 23]. Abbott’s work inverts the agency of this proposition: for her, the essential 
change of the city is impetus for the transformation of self. Urban change thus becomes 
an expression of emancipatory transformation in individuals, and thus – indirectly – in 
society at large. In this sense, her work fits under the aegis of progressivism, without 
embracing programmatic collectivism. Abbott’s subject was her own passage through 
the city, akin to what Virginia Woolf called ‘street haunting’ in her essay describing 
drifting through the streets of London in autumnal twilight on the way to purchase 
a pencil. Seeking that pencil allowed Woolf to absorb impressions of the city which it 
would then record; Abbott’s circulation through the city in the Ford roadster she’d in-
sistently petitioned the FAP to provide for her work allowed her to visit locations where 
her camera fixed images of city spaces and places as dynamic urban form.
Abbott’s practice appropriated federally funded spaces of discourse, not in advocacy 
of New Deal programs, but of an individual’s response to the city. For Abbott, the right 
to the city was primarily for the photographer and the viewer of the photographs, not 
the rare figures within the photographs. Rather than employing characters within the 
city as synechdochical devices, Abbott represented a city which is the character itself– 
or rather, in which her own response to that city’s character is central. Her images of 
Rockefeller Center, Wall Street, and other centers of power and capital in the city sug-
gest that experience of the new architecture is available to everyone, and that living 
amongst continual change may destabilize, but it also creates opportunity and reward.
Although Abbott often embraced McCausland’s progressive politics and echoed 
Mumford’s views, she also aligned herself with the Museum of the City of New York, 
as well as with the patrician antiquarianism of I.N. Phelps Stokes’ Iconography of 
Manhattan Island, 1498-190, which she citied in fund-raising solicitations for Changing 
New York [Stokes 1915-1928]. Unlike Stokes, however, Abbott was in no position to 
finance her own project. In 1940, when the FAP ceased to support her project, Abbott 
called for the creation of a «civic documentary photographic history», to expand work 
she had done in New York nation-wide, and to provide a «wealth of information, sup-
plied through the eye’ through which we could live again in vanished cities» [Abbott 
1940, 73]. While her brief affiliation with the FAP had been a magnificent windfall, 
when it became clear that no further funding was available, Abbott turned to different 
projects, leaving Changing New York unfinished, the city continuing to change without 
her photographic attentions.
Abbott’s publisher E.P. Dutton positioned her volume as a guide to the city for visitors 
to the World’s Fair of 1939-1940 which offered visitors glimpses of “the world of tomor-
row”. As early as 1937, commercial souvenir publications like Monaghan’s New York: 
the World’s Fair City (subtitled: A comprehensive collection of brilliant photographs of the 
world’s greatest city at work and at play, newly taken by leading American artists, together 
with official plans and photographs of the New York World’s Fair of 1939); perhaps Dutton 
had envisioned something like this for Abbott’s book [Monaghan 1937]. Changing New 
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York was thus entering an already crowded market for pictorial guides, in which its idi-
osyncratic choice of subjects might have seemed a liability. Yet its critical fortunes have 
far exceeded that of the rival picture books, raising larger questions about audience and 
expectation for the city photobook of the time.
Timing her book’s publication to coincide with the Fair’s opening denied Abbott the 
opportunity to photograph the Fair itself, but her New York was nevertheless codified as 
eternally in the process of becoming the city of tomorrow. The fully indexical documen-
tation of New York City that Abbott did not attempt in the book was not realized until 
the 1964 New York World’s Fair, whose theme was “Man’s Achievement on a Shrinking 
Globe in an Expanding Universe” a scale-shifting premise reified in the Panorama of 
the City of New York, a complete, miniaturized city presented in a three-dimensional 
map. Commissioned by Robert Moses, the Panorama delights visitors to the Queens 
Museum in Flushing Meadows Park today.
Abbott began her New York City project when she returned to the United States by mak-
ing a scrapbook of snapshot notes for possible compositions to execute later with her 
view camera. When she moved beyond these to her large format studies of the city, she 
described her own work in terms which do not precisely match the images produced:

Streets, vistas, panoramas, bird’s eye views and worm’s eye views, the noble and the 
shameful, high life and low life, tragedy, comedy, squalor, wealth, the mighty towers of 
skyscrapers, the ignoble facades of slums, people at work, people at home, people at play– 
these are but a small part of the subject matter of the city [Abbott 1942, 1394].

But the realized photographs depict a much smaller subset of the subject matter of the 
city. Bird’s eye and worm’s eye views are there, but the tragedy, comedy, squalor and 
play are conspicuously absent. Weissman described them as «anarchically heteroge-
neous and in a perpetual state of disintegration and renewal – or […] in a perpetual 
state of construction pursued at the price of the destruction» [Weissman 2011, 167]. Yet 
that continual Heralitean flux amounts to a fixed Platonic essence – a perception which 
would have been of no use to the «city planning groups for the improvement of the city» 
Abbott once invoked as potential audiences [Abbott 1942, 1401].
Weissman is correct that Abbott and McCausland «sought to position the photographic 
event as a social and civic one» and that their original conception of the book rendered 
visible the social relationships that drive change in society’s structure [Weissman 2011, 
147]. But Abbott’s published images display a passionate response to the city which 
doesn’t always accord with the politics she came to espouse, and which McCausland ar-
ticulated so faithfully over a lifetime. The contradictions in and between Abbott’s state-
ments and practice suggest that she was a pragmatist as regards theorizing her project, 
ready to adopt the varying values of varied potential supporters and patrons, but always 
intent upon asserting her own vision in practice. Willing to align her project with the 
sources of power and money required to make it a reality, Abbott cannily threw in her 
lot with critics, scholars, curators, and institutions that were able to support her project, 
but refused to compromise the work she was pursuing.
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Conclusions
Abbott differed from contemporary New York photobook makers in her synthesis of 
form and subject in the serice of modernist expression which resembled that of her 
friend Walker Evans. He foxily described his work as “documentary-style”: art present-
ed in a form suggesting the elusive objectivity of the document, without taking on its 
responsibilities. The impetus for his photographs was always personal rather than pro-
gramatic. He said «it’s as though there’s a wonderful secret in a certain place and I can 
capture it» [Katz 1971, 83]. Abbott shared Evans’ immediacy of emotional connection 
to subject if not his sense of secrecy.
E.B. White said New York «often imparts a feeling of great forlornness or foresakenness, 
[but] it seldom seems dead or unresourceful; and you always feel that either by shifting 
your location ten blocks or by reducing your fortune by five dollars you can experience 
rejuvenation» [White 1949, 35]. That rejuvenation is precisely the change animating 
Abbott’s city, seen as a hope without a specific program for fulfillment. In Changing New 
York we find expression of a right to the city discovered, affirmed and preserved through 
continual change in urban perceivers and the city alike. The city of change is constant 
in its transformation – the phenomenon which makes it possible to turn the pages of 
Changing New York today and recognize today’s city in photographs three quarters of a 
century old. You walk around a corner to find a building you recall now replaced by a 
construction site, or you pause before a neighborhood shop front to register how much 
you have changed since you first looked through its window. This city of continual be-
coming is the framework within which lives and selves are continuously reinvented 
– the city’s change is the dynamo powering and potentiating personal transformation. 
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CITIES: LA PERCEZIONE COLLETTIVA DI 
LAWRENCE HALPRIN

Barbara Boifava

Abstract 
In 1963 Lawrence Halprin, one of the most interesting American landscape architects of the last 
century, published a book entitled Cities in which the taxonomic registry adopted to classify city 
spaces was backed by an ample sequence of photographs taken mainly by the author. This essay 
aims to examine Halprin’s interpretation of the city as a landscape of open spaces, the choreography 
of which creates a modern order of perception, movement and townscape design.

Keywords
Halprin; Cities; Townscape

Introduzione
Nel 1963 Lawrence Halprin (1916-2009), architetto paesaggista tra i più interessanti del 
Novecento americano, pubblicò il libro fotografico dal titolo Cities (Fig. 1).

Sebbene noi non abbiamo un’idea chiara di quale debba essere la forma ideale di città – 
dichiarava nel suo testo introduttivo – abbiamo invece certezza di quale debba essere il 
proposito di una città ideale: rendere possibile per tutti i cittadini una vita intensa e biolo-
gicamente soddisfacente. Quello che realmente perseguiamo è una condizione dinamica, 
di cui le persone siano i generatori, le loro azioni creative siano lo scopo e gli elementi fisi-
ci gli strumenti. Questo libro è un’indagine di alcuni di questi elementi [Halprin 1963, 7].

Halprin identificò la città come una particolare forma di paesaggio: un paesaggio di 
spazi aperti capace di configurarsi come luogo di effettiva evoluzione sociale. Il suo ap-
proccio critico alla dimensione metropolitana e ai relativi strumenti di comprensione e 
di intervento trovò compiuta espressione nelle pagine di Cities, primo libro di una ricca 
serie di pubblicazioni sviluppate di pari passo alla sua ricerca applicata, nelle quali il 
metodo di rilievo visivo divenne strumento di lettura e di progetto dello spazio pubblico 
nella città contemporanea.
Alcuni importanti studi su Halprin pubblicati a pochi anni dalla sua scomparsa, hanno 
sottolineato il profondo valore del suo moderno “metodo coreografico” adottato al fine 
di mettere in scena nella città un nuovo e autonomo ordine di movimento, «offrendo 
la possibilità [come precisa Alison Bick Hirsch] di generare nuovi e più consapevoli ri-
tuali, e poter sperimentare il mistero delle forze astratte della Natura reintrodotta nella 
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città» [Hirsch 2014, 182]. L’accento su una dinamica esperienza urbana di “coreografie 
del quotidiano” è stato posto anche dalla prima mostra in Europa dedicata all’opera 
di Halprin e della moglie Anna Schuman, pioneristica danzatrice e coreografa, quale 
«riflessione sul progetto dello spazio pubblico come architettura dei comportamenti 
e come luogo performativo» [Metta, Di Donato 2014, 32]. Nella letteratura dedicata, 
minore attenzione è stata rivolta al fervore di una ricerca metodologica che emerge 
con profonda passione e con rigoroso metodo a partire dal volume Cities e in altri libri 
successivi a firma di Halprin, quali Freeways [1966], New York, New York [1968], The 
RSVP Cycles [1969], Take Part [1974], che rappresentano compiuti ed esemplari proget-
ti editoriali degni di essere studiati alla luce di una strategia iconografica che si ancora 
nella profonda convinzione del ruolo dell’impatto visivo e della percezione dinamica 
della città.

La città allo specchio
Il libro Cities è l’esito di un Grand Tour che Lawrence Haprin fece in Europa nel 1961 
accompagnato dalla figlia Daria allora dodicenne, interprete solo alcuni anni dopo 
della “vera America” rappresentata da Michelangelo Antonioni nella natura del deser-
to californiano di Zabriskie point. Le numerose tappe di un fecondo viaggio che dalla 
California, attraverso alcune capitali del Nord Europa, giunse fino in Italia, rappresen-
tarono un’occasione unica per studiare le coreografie urbane di molte città del Vecchio 
Continente, accanto alle quali il paesaggista americano decise poi di accostare esempi 
molto eterogenei.

1: L. Halprin, Cities, New 
York, 1963. Copertina.
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Una città è una serie complessa di eventi [si legge nel prologo]. Per tale ragione ho uti-
lizzato esempi provenienti da tutto il mondo e città molto diversificate nella loro natura, 
tra le quali anche alcune non progettate con particolare cura e gusto. Nel complesso tutti 
i casi proposti rappresentano il carattere vivace e dinamico della vita nella città [Halprin 
1963, 9].

Il registro tassonomico adottato in Cities per catalogare e classificare le forme urbane 
permette all’autore di presentare possibili soluzioni di progetto pensate per agevolare gli 
eventi collettivi della metropoli in quanto rituali dinamici della società. Come Halprin 
ha la possibilità di scoprire e di registrare anche attraverso l’esperienza del viaggio, l’am-
biente urbano è costituito da «ingredienti biologici di base» che nei diversi capitoli del 
libro vengono suddivisi per categorie di luoghi, per famiglie di elementi di allestimen-
to urbano, per materiali ricorrenti. A partire da questo articolato sistema di elementi 
urbani universali «l’intero paesaggio della città prende vita attraverso il movimento e 
diviene un ambiente completo per il processo creativo di vita». La parte conclusiva è 
infine dedicata ai comportamenti, ciò che Halprin definisce «la coreografia della città, 
per le sue implicazioni di movimento e di partecipazione-movimento di persone, di 
automobili, di aquiloni, di nuvole e di piccioni, e persino dell’alternarsi delle stagioni» 
[Halprin 1963, 9]. Ed è proprio l’immagine dinamica di un volo di uccelli a sublimare 
l’esperienza urbana per eccellenza che il paesaggista identifica nella città di Venezia e 
che restituisce con un rapido schizzo colto dai suoi preziosi notebooks [Halprin 1986] e 
inserito tra le pagine di Cities (Fig. 2). 

Ricordo con grande chiarezza la più grande esperienza urbana che io abbia mai avu-
to. Fu a Venezia in inverno. Di fronte alla chiesa di San Marco, la grande piazza, che 
Napoleone aveva definito come il salotto più bello d’Europa, era vuota. C’era l’alta marea 
e le pietre bianche e nere della pavimentazione dal disegno articolato erano coperte da 
una sottile pellicola di acqua. […] Silenzio assoluto nel cuore di una grande città. […] 
All’improvviso il cielo si oscurò di uccelli, la piazza si riempì del battito di migliaia di ali, 
il rumore aumentò e aumentò fino a divenire assordante, e la piazza deserta si riempì di 
piccioni. Il fragore era incredibile, quasi spaventoso. Quando se ne andarono, altrettanto 
velocemente, la piazza rimase vuota e silenziosa [Halprin 1963, 9].

Il «carisma urbano» che Halprin coglie riportando l’immagine lagunare come esperien-
za visiva del monumentale «vuoto architettonico» della platea marciana pare riecheg-
giare l’interpretazione dello «spazio racchiuso» suggerita da Bruno Zevi in Saper vedere 
l’architettura, testo tradotto in versione inglese pochi anni prima della pubblicazione 
di Cities [Zevi 1948, 22]. Documentati e ripetuti contatti tra Halprin e il noto teorico 
dell’architettura, promotore con grande convinzione del volume Lawrence Halprin pa-
esaggista all’interno della collana da lui diretta [Burns 1982], permettono di ipotizzare 
che il paesaggista americano fosse a conoscenza del fondamentale contributo editoriale 
di Zevi, nel quale proprio a piazza San Marco veniva dedicata una tavola critica costru-
ita per immagini, a dimostrazione di come il vuoto nella città potesse divenire protago-
nista dell’architettura.
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L’esempio veneziano venne assunto a modello anche in un testo successivo pubblicato 
da Halprin con il titolo The Collective Perception of Cities. «La nostra esperienza collet-
tiva delle città dipende dal loro paesaggio di spazi aperti» [Halprin 1979, 4]: l’incipit di 
questo scritto racchiude l’essenza di una profonda esplorazione dei modelli, delle rap-
presentazioni e degli elementi costitutivi della città, insieme al senso di appartenenza 
dei suoi abitanti, esplorazione che Halprin aveva già avviato in occasione della raccolta 
dei numerosi materiali necessari per la pubblicazione di Cities. L’elogio di una città inte-
sa come esperienza a tre dimensioni, quale eco tangibile dell’idea di «imageability» sug-
gerita da Kevin Lynch [1960], legittima l’elezione del canone urbano veneziano accanto 
agli esempi di New York, Hong Kong, San Francisco e Gerusalemme proprio per la 
loro dichiarata capacità di assumere caratteri quasi antropomorfici. In ultimo l’invito è 
quello di osservare la propria città ed «esaminarla attentamente cercando di riconoscere 
le qualità che la rendono un ambiente creativo per vivere e che permettono di vedersi 
riflessi nello specchio della città stessa» [Halprin 1979, 6].
I numerosi scritti a firma di Halprin conservati nella Lawrence Halprin Collection con-
fermano una più che vivace attività teorica nella quale testi di conferenze, lezioni ac-
cademiche, capitoli di libri, divengono materia plasmata dall’autore a più riprese per 
esprimere le componenti di un moderno approccio al design della città contempora-
nea da una prospettiva ecologica e sociale, descrivere le sue opere, definire il ruolo del 
paesaggista nel XX secolo nella sua missione tesa sempre a «enfatizzare l’importanza 
degli spazi aperti nella città come matrice di vita, come parte dominante dell’ambiente 
urbano»1. In particolare le riflessioni sulla percezione collettiva degli spazi urbani ri-
entrano anche in un altro progetto editoriale inedito e molto ambizioso dal titolo The 
Environment as Art Experience (1974) incentrato sull’interazione tra uomo e ambiente 

1 Philadelphia, University of Pennsylvania’s Architectural Archives, Lawrence Halprin Collection, 
014.I.A.6141, L. Halprin, The Role of the Twentieth-Century Landscape Architect, International Federation 
of Landscape Architects, Amsterdam 1960, trascrizione dattiloscritta della conferenza, p. 2.

2: L. Halprin, Cities, 1963, pp. 210-211. Schizzo di Piazza San Marco di L. Halprin; Morley Baer, Avila in Spagna.
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e specificamente sul valore delle città come esperienza artistica in quanto processo di 
percezione, azione, creazione e coinvolgimento. In questo senso la ricerca di Halprin 
è stata accostata alle teorie sulla cultura urbana di Lewis Munford per le sue modalità 
inaspettate di mettere in scena una città «come luogo in cui le persone hanno la possi-
bilità di realizzare il loro personale potenziale creativo» [Walker, Simo 1996, 145]. La 
raison d’être delle città risiede nella loro natura di essere «arte in quanto espressione 
della nostra esperienza assoluta e del nostro totale coinvolgimento nella dimensione 
metropolitana – perché viviamo la nostra vita nella città, ci muoviamo attraverso i suoi 
spazi, le sue forme e i suoi materiali, e perché siamo la città in cui viviamo proprio come 
siamo all’interno della natura»2, ed è proprio da tale convinzione che, dieci anni prima, 
era nato il progetto di Cities.

Un discorso visivo sul paesaggio urbano
Il volume dedicato alle città e curato da Halprin contiene una trentina di disegni e 450 
fotografie in bianco e nero che nella seconda edizione, rivista e pubblicata nel 1972, fu-
rono arricchite da quaranta scatti relativi ai progetti urbani realizzati, a partire dagli anni 
Sessanta, dallo studio Lawrence Halprin & Associates, fondato nel 1949 da Lawrence e 
dall’esperta di botanica Jean Walton, ai quali si unirono successivamente Donald Ray 
Carter, Satoru Nishita, Richard Vignolo, Sue Yung Li Ikeda e Gerald Rubin [Walker 
2012]. Molti di questi nomi compaiono tra i riferimenti fotografici del libro, a conferma 
di un lavoro congiunto sull’apparato delle immagini che vide l’apporto determinante di 
alcuni componenti dello studio – in particolare Carter, Vignolo e Rubin – per la defini-
zione di strategie di rappresentazione dell’architettura e della città (Fig. 3).
Accanto a una serie di clichés amateurs e di una parte cospicua di scatti realizza-
ti da Halprin, convive l’uso di documenti fotografici dalla grande perfezione tecnica, 
opera di quotati fotografi di architettura statunitensi che in quegli anni collaborava-
no con importanti studi di progettazione. Tra le fotografie di Ernest Braun, George 
Knight, Maude Dorr, Jeremiah Bragstad, John Donat, Glenn Christiansen, Philip Fein, 
Hedrich-Blessing, anche numerosi scatti relativi a progetti realizzati a San Francisco 
dall’équipe Lawrence Halprin & Associates, opera del fotografo Baer Morley, diretto-
re del Dipartimento di fotografia del San Francisco Art Institute a partire dal 1953 e 
per il quale Halprin realizzò il giardino della residenza di Berkeley [Treib 1995, 67]. 
Determinante fu anche la collaborazione con alcuni fotografi vicini alle pratiche per-
formative dei coniugi Halprin, in particolare Rudy Bender e Paul Ryan che, a partire 
dal 1966, documentarono una serie di laboratori sperimentali intitolati Experiments in 
Environment, pensati come esperienza di creatività collettiva volta a verificare sul cam-
po la feconda interazione tra danza e progetto, in uno scambio reciproco tra designers, 
artisti, danzatori, musicisti, scrittori [Wasserman 2012, 44]. La narrazione visiva del 

2 Philadelphia, University of Pennsylvania’s Architectural Archives, Lawrence Halprin Collection, 
014.I.B.2302, L. Halprin, The Environment as Art Experience, testo dattiloscritto, p. 6.
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paesaggio urbano nel volume Cities fu composta anche attraverso il contributo di alcuni 
architetti della San Francisco Bay Area, interpreti di un riconosciuto design residenziale 
privato con i quali Halprin venne a contatto dopo il suo trasferimento a San Francisco 
dove, nel 1945, aveva iniziato a collaborare con lo studio dell’architetto paesaggista 
Thomas Dolliver Church. Tra le immagini di George Homsey, George Rockrise, Frants 
Albert, Donn Emmons, Vernon DeMars e Donald Reay, spiccano le esuberanti fontane 
di Villa d’Este a Tivoli immortalate da Catherine Bauer Wurster, intellettuale e attivista 
impegnata nella pianificazione urbana e nello sviluppo di una moderna pratica di social 
housing negli Stati Uniti [Isenberg 2017, 130]. La nascita di una profonda amicizia tra 
Halprin, Catherine e il marito Willliam Wuster, uno dei migliori architetti della Bay 
Area, risaliva ai primi anni Quaranta in occasione del loro incontro a Cambridge, dove 
Wurster era stato nominato preside della School of Architecture presso il Massachusetts 
Institute of Tecnology (MIT) e la moglie insegnava presso il Department of Regional 
Planning della Harvard University, mentre Halprin, a seguito di una borsa di studio del-
la Harvard University Graduate School of Design, frequentava i corsi di architettura del 
paesaggio dopo avere ottenuto una laurea in botanica all’Università del Wisconsin. La 
casa nella foresta di Kentfield, a nord della città di San Francisco, dove Halprin si trasferì 
con la famiglia nel 1952, fu disegnata da Wurster dopo il celebre progetto per il Donnell 
Garden nella Contea di Sonoma (1947), frutto di una feconda collaborazione Wurster-
Church-Halprin [Treib 1995, 127-128]. Si trattava per Halprin di un primo esperimen-
to di architettura del paesaggio dove il giardino, pensato come sequenza cinetica di 
esperienze spaziali e come «framework per le attività di movimento» [Halprin 1949], 
incarnava un originale approccio coreografico in nuce che, alcuni anni dopo, avrebbe 
trovato piena applicazione alla scala metropolitana, basti pensare alle coinvolgenti fon-
tane dell’Open Space Sequence di Portland nell’Oregon (1963-1970) presentate negli 
scatti fotografici della seconda edizione di Cities.
L’impronta di un programma di tipo coreografico sperimentata da Halprin agli esordi 
della sua carriera in numerosi progetti di giardini privati [Hirsh 2007], si confermò 

3: L. Halprin, Cities, 1963, pp. 10-11. Donald Ray Carter, Piazza del Duomo a Milano; Adrian Wilson, Terrazze a Gap 
in Francia.
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nell’esperienza percettiva del paesaggio urbano che nelle pagine del libro Cities fu re-
stituita come «un processo in evoluzione, come l’interazione tra utenti in costante mo-
vimento e il mutevole ambiente fisico che li circonda; mai come un’immagine stati-
ca»3. Sono queste le parole che utilizzò Catherine Bauer Wurster per recensire il libro 
di Halprin, precisando che non si trattava di «un trattato sulla progettazione di spazi 
urbani e nemmeno di un manuale di piantumazione, o una dichiarazione sulla necessità 
di più Natura nelle città», sottolineando invece il valore della ricca serie di fotografie 
che il libro contiene e che permette di «dare un nuovo significato a questioni urbane 
immediate, mettendole in relazione con le forme del passato e l’esperienza mondiale»4.

La rappresentazione delle città come paradigma
Nella colonna visiva di Cities, composta a più mani e rigorosamente coordinata da 
Halprin, la definizione di una nuova estetica funzionale nel panorama urbano privile-
gia, accanto ai progetti dello studio Lawrence Halprin & Associates e a un riconosciuto 
modello urbano europeo, un vocabolario di matrice italiana che conferma un approccio 
visivo al paesaggio urbano come dispositivo concreto di progetto e come segno distin-
tivo in molte città tra le quali Venezia, Milano, Roma, Firenze. Particolare importanza 
è assegnata a un tipo specifico di paesaggio, il floorscape, che memore della fertile le-
zione del testo di Gordon Cullen Townscape [1961], viene percepito come componente 
complessa della scena urbana in quanto realizzabile ricorrendo a una vasta gamma di 
materiali costruttivi (Fig. 4). «La piazza San Marco – sottolinea Halprin facendo nuova-
mente riferimento all’esempio veneziano – come tutti i grandiosi spazi urbani del mon-
do, ha pavimentazioni meravigliose, progettate in maniera elaborata al fine di rendere 
il camminare un’esperienza estetica» [Halprin 1963, 92]. In questo senso il paesaggio 
urbano a livello del suolo non è semplice sinonimo di pavimentazione quanto piuttosto 
neologismo legato alla percezione e all’uso collettivo della città secondo nuove valenze 
estetiche e compositive. Il carattere orizzontale della piazza diviene poi “evento dram-
matico” attraverso l’introduzione di una “terza dimensione” generata da scalinate e pia-
ni inclinati che nuovamente trasformano una necessità in esperienza artistica. Ne sono 
un esempio «le qualità meravigliosamente articolate di Piazza di Spagna a Roma, con le 
loro variazioni ritmiche spezzate da piattaforme di livello, e le loro continue linee curvi-
linee e fluenti sono un grande pezzo teatrale nel cuore della città» [Halprin 1963, 116].
L’evidente tensione verso alcune categorie interpretative della città à la “townscape” e 
in particolare verso determinati materiali della scena urbana italiana legittima un con-
fronto con il volume The Italian Towscape pubblicato nello stesso anno di Cities da Ivor 
de Wolf [1963], pseudonimo di Hubert de Cronin Hastings che, a partire dalla fine 
degli anni Venti, fu direttore per lungo tempo della rivista inglese «The Architectural 

3 Berkeley, The Bancroft Library, University of California, Catherine Bauer Wurster papers, 1931-1964, 
Box 10, Folder 2.

4  Ibidem.
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Review» e gettò le fondamenta di una filosofia radicale plasmata sulla base delle teorie 
inglesi del paesaggio, nel tentativo di porre rimedio al tradimento di alcuni dei princi-
pi del movimento moderno, primo fra tutti l’interesse per la dimensione qualitativa e 
psicologico-percettiva dei bisogni dell’uomo. Sebbene il libro curato da Ivor de Wolf e 
dalla moglie Ivy sia stato evidentemente ispirato dallo stesso spirito insito in molte altre 
pubblicazioni fotografiche coeve, incentrate sulle bellezze straordinarie del paesaggio 
italiano, esso racchiude un’innovativa lettura visiva e suggerisce «un nuovo apprezza-
mento degli elementi vernacolari storici e contemporanei dell’ambiente edificato e una 
tensione verso la comprensione delle strutture urbane del traffico pedonale e veicolare» 
[Maggi 2016, 892]. Allo stesso modo il libro di Halprin si inserisce in un’indagine critica 
sul fenomeno del paesaggio urbano e in particolare di quello italiano, dove la fotogra-
fia assume un rilevante valore visivo e culturale, travalicando una “estetica pittoresca” 
di matrice sittiana [Sitte 1889] verso uno studio della natura sociale degli spazi aperti 
della città e del rapporto tra comportamento e ambiente urbano, per una ridefinizione 
del linguaggio e della filosofia del planning [Waldheim 2006, 446]. In quanto catalogo 
di elementi che creano la cornice per il quotidiano rituale urbano, Cities conferma un 
nuovo paradigma di espressione intorno all’idea di urban landscape e un cambiamento 
profondo nella maniera di pensare il progetto dello spazio aperto, suggerendo inoltre 
un efficace sistema di notazione del movimento nella città denominato “motation” e 
illustrato anche nel volume Freeways [Barbiani 2008, 62-74].
Il dibattito architettonico intorno all’idea di paesaggio urbano avviato in Inghilterra 
alla fine degli anni Quaranta di cui «The Architectural Review» si era fatta paladina 
attraverso una serie di campagne tematiche supportate da rilevanti materiali fotografici, 
aveva evidenziato la necessità di assumere la percezione dinamica degli spazi urbani 
come strumento di progetto. Alla medesima istanza risposero una serie di opere pub-
blicate negli anni Sessanta che, a partire dal fertile apporto del già citato libro-manifesto 
di Cullen e alla stregua del volume di Halprin oggetto di indagine, trattarono esplici-
tamente il tema del paesaggio urbano servendosi della fotografia come discorso visivo 

4: L. Halprin, Cities, 1963, pp. 102-103. In dettaglio: Donald Ray Carter, Piazza San Marco a Venezia; L. Halprin, 
dettagli di floorscape relativi a Detroit, Atene, Forth Worth Texas, New York, Milano.
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parallelo e come strategia di descrizione e di valutazione del contesto. Rispetto al carat-
tere di denuncia delle patologie della città americana evidente nel testo di Peter Blake, 
God’s own Junkyard [1964] e a una caratterizzazione della scena urbana che nell’opera 
di Geoffrey Jellicoe, Motopia [1961] sfocia in un’utopia metropolitana e territoriale, il 
testo di Halprin presenta, accanto a una categorizzazione dei materiali urbani, anche 
numerosi progetti elaborati dalla Lawrence Halprin & Associates (Fig. 5) che, come nel 
testo di Cullen, manifestano il carattere operativo della nozione di towscape. «Una città 
è un fenomeno naturale e un’opera d’arte nell’ambiente [sottolineò Halprin nell’epilogo 
del suo libro] L’arte del design urbano, come altri rami dell’arte moderna, segue un pro-
cesso naturalistico. Il designer non da forma a un’idea preconcetta, prende gli elementi 
e consente loro di incontrarsi» [Halprin 1963, 220]. Come nella definizione del dominio 
relativo all’urban landscape design suggerita dalle pubblicazioni di Garett Eckbo, Uban 
Landscape Design [1964] e di Ian McHarg, Design with Nature [1969] «la riflessione sul 
paesaggio urbano si ancora in una cultura scientifica contemporanea che ne identifica il 
progetto come nuovo oggetto di ricerca» [Pousin 2001, 56].

Conclusioni
L’eco internazionale del libro Cities in un panorama letterario nel quale il paesaggio 
urbano iniziava a legittimarsi come dominio di conoscenza e come campo operativo, 
accanto al valore del punto di vista critico proposto da Halprin nella descrizione delle 
forme di rappresentazione delle città, si riflesse nel riconoscimento della “competenza 
e del grande talento” del suo autore nel campo dell’urban environment tanto da essere 
invitato a fare parte del Comitato Consultivo per la partecipazione degli Stati Uniti alla 
XIV Triennale di Milano del 1968. In risposta al tema “il grande numero” la candidatura 
statunitense si fondava su due proposte tematiche: “American Street” e “The City Scene”. 
La città definita come «il luogo più all’avanguardia del XX secolo, il luogo più eccitante, 

5: L. Halprin, Cities, 1963, pp. 18-19. In dettaglio: Champs Elysées, Paris, Standard Oil Company; L. Halprin, Sezione 
degli Champs Elysées; Proposta progettuale di Lawrence Halprin & Associates per Market Street (San Francisco).
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il luogo in cui tutto incombe, dove il tempo si accelera, dove soluzioni speciali a pro-
blemi speciali diventano i prototipi per la vita di domani»5 diviene oggetto di indagine 
sul quale interrogarsi a partire da uno sguardo sulla coreografia metropolitana dove il 
libro di Halprin dedicato alle città rappresenta evidentemente un manifesto. La scena 
urbana viene letta «come un continuum, come una sequenza di eventi, come una danza 
di vita»6 e rappresentata alla luce della concezione “classica” del townscape design, accan-
to alla quale vediamo nascere nuove categorie di paesaggi. La ripresa di una profonda 
riflessione sul concetto di wilderness, la cui salvaguardia poteva essere garantita solo 
da una pianificazione urbana finalizzata alla creazione di un ambiente metropolitano 
«ecologicamente valido e creativo»7, si affianca alla ricerca di un inedito «fantasy envi-
ronment»8 nel quale il tema della partecipazione diviene determinante per la messa in 
scena nella città di un atto di fantasia collettiva che anticipa l’elogio di Reyner Banham 
alla fantasy architecture di Los Angeles [Banham 1971].

Guardare la città, camminare e sperimentare – concludeva Halprin nelle sue suggestioni 
per una percezione collettiva delle città – è stato un hobby oltre che una passione profes-
sionale che ho coltivato durante tutta la mia vita. Ho passato giorni a calpestare le città di 
tutto il mondo, affascinato dalla loro gente, dalla loro diversità, dalla loro cultura e dalla 
loro composizione fisica. Ho percepito le città come grandi opere d’arte, come dram-
mi eccitanti e avventurosi, eventi teatrali contraddistinti da quella creatività estrema che 
consente la partecipazione, il coinvolgimento e l’atto di essere dentro l’opera d’arte stessa 
[Halprin 1979, 6].
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Abstract 
In 1949 Roberto Pane published the volume Napoli imprevista, a study that remains extremely 
topical 70 years since its release. It anticipates subsequent research done by Pane and many other 
authors. Moreover, comparing the images published with the current city allows us to understand 
how many of those environments and meanings of that unexpected Naples still exist today.
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Introduzione
Nel luglio del 1949 fu pubblicato da Einaudi il libro Napoli imprevista di Roberto Pane, 
prima uscita di una collana di architettura proposta all’editore torinese da Bruno Zevi 
per promuovere la conoscenza dell’architettura e della sua storia, in un momento in cui 
il dibattito su tali argomenti non era in grado (e forse non lo è neanche oggi) di coinvol-
gere il grande pubblico [Zevi 1949, 13-14].
Il volume di Pane, per una serie di ragioni ben evidenziate da Luisa Mangoni nel suo 
saggio dedicato all’attività della casa editrice Einaudi dagli anni Trenta agli anni Sessanta 
del Novecento [Mangoni 1999] e da Giulio Pane che ne ha curato la ristampa nel 2007 
[Pane 2007], fu un libro considerato “speciale”, per la novità dei temi proposti e per il 
suo “taglio editoriale”.
Roberto Pane, infatti, propose uno studio tutto incentrato sui “valori ambientali” della 
architettura storica napoletana con un significativo utilizzo della fotografia come stru-
mento di illustrazione critica del testo. Sia il tema scelto, dunque, che le modalità di rac-
conto rappresentarono una novità. «Questo libro vuole essere come un documentario 
sulla vecchia Napoli, con molte immagini e un breve discorso sufficiente a inquadrarle 
nel loro ambiente» [Pane 1949, 5]. Il volume, infatti, si caratterizza per il particolare 
rapporto tra testo e immagini, tanto da poter essere considerato una illustrazione per 
immagini «della più corrente edilizia» della città di Napoli non priva di «un particola-
re carattere» [Pane 1949, 5]. Le tantissime foto utilizzate per la redazione del volume 
avevano il ruolo di orientare criticamente il lettore nella scoperta dei valori del tessuto 
storico della città partenopea, al pari del testo. A tal riguardo si noti come l’indice del 
volume sia strutturato in modo molto singolare: dopo il titolo dei capitoli sono elencate 
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le figure e le foto utilizzate, proprio a testimonianza dello stesso peso che l’Autore inten-
deva dare al testo ed alle immagini.
A distanza di settant’anni dalla sua pubblicazione il volume risulta ancora oggi di estre-
ma attualità sotto molti punti di vista che – pur nei limiti del presente contributo – si 
tenterà di mettere a fuoco. Innanzitutto, va rilevato che tanti dei contenuti critici del 
volume anticipano tematiche di studio e di riflessione che è possibile rintracciare nella 
successiva produzione di Pane, come il valore corale dell’architettura minore, l’identità e 
la memoria dei luoghi nonché il ruolo critico-interpretativo della fotografia per cogliere 
i valori delle architetture e degli ambienti urbani e del paesaggio. Inoltre, il confronto 
delle immagini pubblicate con l’attualità, ci consente di valutare quanto di quelle atmo-
sfere e di quei significati di quella ‘Napoli imprevista’ ancora resistono, dopo l’espansio-
ne del capoluogo partenopeo avvenuta negli anni della ricostruzione post-bellica, e le 
latenti quanto pericolose trasformazioni che l’aumento della pressione turistica di questi 
ultimi anni hanno innescato.

Roberto Pane e la “letteratura architettonica”
Roberto Pane dopo aver partecipato alla Prima guerra mondiale come volontario, 
frequentò prima il biennio della Regia Scuola Superiore Politecnica di Napoli, poi la 
Scuola superiore di Architettura di Roma fondata da Gustavo Giovannoni, conseguen-
do la laurea nel 1922. A cominciare dalla fine della grande guerra Pane iniziò una 
lunga frequentazione con il filosofo Benedetto Croce, conosciuto grazie al critico let-
terario Luigi Russo [Pane 2017, 52, n. 12], che si intensificò al suo ritorno a Napoli 
dopo l’esperienza romana. Nel corso degli anni Venti, divenuto insegnante liceale di 
storia dell’arte e collaboratore esterno della Soprintendenza alle Antichità guidata da 
Amedeo Maiuri, matura le sue prime esperienze professionali [Di Stefano 1998, 13; 
De Martino 2010, 112-113]. Nel 1930 consegue la libera docenza in ‘Architettura ge-
nerale’ ed inizia la sua lunga carriera di docente universitario nella nascente Facoltà di 
Architettura di Napoli. Intanto, comincia la sua ricca attività pubblicistica [Pane G. e 
Pane A. 2010]. Dopo aver dato alle stampe due interessanti contributi sull’architettura 
rurale [Pane 1928; Pane 1936], sul finire degli anni Trenta pubblica due importanti 
volumi, dedicati all’architettura del Rinascimento [Pane 1937] ed all’architettura del 
Barocco [Pane 1939] a Napoli. Tali studi segnano il suo progressivo affrancamento 
dagli insegnamenti di Giovannoni e la sua adesione alle posizioni di Croce e di Adolfo 
Venturi. Come ha recentemente osservato Andrea Pane nel primo dei due citati volumi 
«è evidente il retaggio del metodo giovannoniano nella suddivisione tipologica delle 
fabbriche analizzate» [Pane A. 2017, 34] mentre per lo studio sull’architettura barocca, 
uscito solo due anni dopo, Pane segue «un approccio marcatamente crociano» suddi-
videndo lo scritto in capitoli «ciascuno dedicato ad un artista, del quale indaga i modi 
espressivi attraverso le opere» [Pane A. 2017, 34], a testimonianza di un rinnovamento 
culturale che verso la fine degli anni Trenta lo vede insieme ad Argan, Ragghianti, 
Bianchi Bandinelli e molti altri, superare l’approccio tardo positivista di Giovannoni e 
affermare l’autonomia della creazione artistica.
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Nel 1948, poi, pubblicò un breve saggio dal titolo Architettura e letteratura nell’antologia 
Architettura e arti figurative [Zevi 1960, 142; Lenza 2010; Venditti 2010] con il quale 
propose un parallelo in ambito architettonico della distinzione tra “poesia” e “letteratura” 
elaborata in ambito letterario dal filosofo abruzzese nel suo volume La poesia del 1936. 
Tale saggio segna il «tentativo di superare le aporie poste dalla polemica Croce-Venturi-
Giovannoni sulla non liberalità dell’architettura, consentendo di individuare una catego-
ria estetica, pienamente crociana, per quella architettura minore che proprio Giovannoni 
aveva contribuito a conoscere e studiare» [Pane A. 2017, 38] ed è uno dei lasciti culturali 
più significativi dell’intera sua produzione critica. L’introduzione del concetto di lettera-
tura architettonica rappresenta, infatti, lo strumento più idoneo per la comprensione e 
la lettura dell’edilizia storica, dell’ambiente urbano e, in generale, dei centri antichi. «La 
distinzione tra poesia e letteratura architettonica trova una sua significativa conferma - 
scrive Pane – nel riconoscere che non sono i pochi monumenti a creare l’ambiente delle 
nostre antiche città, ma le tante opere che contribuiscono a determinare un particolare 
carattere locale» [Pane 1948, 66]. Si tratta di riflessioni i cui esiti produrranno l’amplia-
mento del concetto di ‘monumento’ così come, poi, sarà definito all’art. 1 della Carta di 
Venezia del 1964 e, dal punto di vista della metodologia storica, consentiranno di indivi-
duare nuovi filoni di ricerca per l’analisi filologica [Bonelli 1991, 3].

Napoli imprevista tra testo ed interpretazione fotografica
Le premesse teoriche e metodologiche fissate nel saggio Architettura e letteratura tro-
vano nel volume Napoli imprevista una prima esemplificazione. Qui Pane pone al cen-
tro della sua riflessione sul capoluogo partenopeo alcuni temi fino a quel momento 
considerati secondari. Il primo capitolo, “La città attraverso i secoli”, è una breve storia 
urbanistica della città che ha l’obiettivo di «fornire una chiave per la conoscenza di una 
città che forse meno di ogni altra si presta a essere conosciuta attraverso un rapido 
giro, e ciò non tanto per la sua vastità quanto per la sua compattezza da giungla, per il 
suo congestionato disordine urbanistico» [Pane 1949, 8]. La ricostruzione storica com-
piuta è di grande interesse, oltre che per i rilievi e le osservazioni critiche inedite, per 
il modo con il quale è illustrata, e cioè attraverso l’analisi delle vedute della città e dei 
maggiori esempi della cartografia storica napoletana, come la Tavola Strozzi, le vedute 
del Lafrery-Duperac, dello Stopendaal, di Brughel il vecchio, della viscontessa Spencer. 
Ancora una volta si tratta di una scelta di avanguardia, che condizionerà positivamente 
le ricerche che si svilupperanno in ambito napoletano successivamente, basti pensare a 
contributi sull’argomento di G. Alisio, C. de Seta, G. Pane e A. Buccaro, tra gli altri, e alla 
attività del Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Iconografia della Città Europea 
(CIRICE).
Il secondo capitolo del volume titolato “Napoli conventuale” propone un’altra chiave di 
lettura dell’intricato tessuto della città partenopea: «se dovesse essere definita da quel-
lo che è il suo aspetto più singolare Napoli potrebbe chiamarsi una città conventua-
le per la moltitudine dei suoi edifici destinati ai vari ordini religiosi» [Pane 1949, 29]. 
Con una prosa ricca di rimandi letterari Pane accompagna il lettore tra le mura dei 



313Napoli imprevista settant’anni dopo

monasteri napoletani «che Di Giacomo amò e descrisse come il cuore segreto della sua 
città» [Pane 1949, 31], partendo da via S. Maria di Costantinopoli per, poi, passare alla 
salita Pontecorvo che «si svolge tra un alternarsi quasi ininterrotto di portali di piperno 
e nude pareti claustrali» [Pane 1949, 31]. Dopo aver descritto il ruolo dei tabernacoli 
a muro e delle guglie, in relazione alla religiosità popolare, Pane passa a tratteggiare i 
grandi chiostri dei monasteri presenti nella parte più antica della città: il chiostro di 
S. Chiara, quelli di Regina Coeli, San Marcellino e Donnaregina, per poi soffermarsi 
su quello di San Gregorio Armeno [Pane 1957] e quello della certosa di San Martino. 
Concludono il capitolo interessanti considerazioni sul rapporto tra il costruito e l’am-
biente: l’attenzione dell’Autore si concentra sui tetti e le terrazze delle case e dei conventi 
che si aprono a suggestivi scorci panoramici e più intime vedute, nonché sulle cupole 
maiolicate delle chiese napoletane [Picone 1992; Carrillo 2017].
Gli ultimi due capitoli, “Posillipo” e “Scale aperte e fabbriche del settecento”, sono dedi-
cati rispettivamente agli aspetti ambientali della collina di Posillipo – sospesa tra l’an-
cestrale bellezza dei costoni tufacei erosi dalla forza del mare, le vestigia romane, le 
ville settecentesche e «gli orrori perpetrati nella parte alta come, oltre le case di piazza 
S. Luigi, quelle del rione Speme» [Pane 1949, 70] – e la grande stagione settecentesca 
dell’architettura napoletana con le splendide scale aperte [Pane 1949, 85]. Tutto sempre 
in un serrato rapporto tra testo e immagini.
Tra il 1948 ed il 1949, dunque, con Architettura e letteratura e Napoli imprevista Pane 
fornisce una nuova chiave interpretativa per la lettura delle città storiche e definisce una 
serie di linee di ricerca per il capoluogo campano che caratterizzeranno non solo i suoi 
successivi studi, ma anche quelli di molti altri Autori. Inoltre, il volume rappresenta 

1: Napoli. Crocifisso dietro la chiesa di San Severo alla 
Sanità - fig. 28 [in Pane 1949].

2: Napoli. Crocifisso dietro la chiesa di San Severo alla 
Sanità [Fotografia dell’autore 2019].
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anche una sostanziale novità rispetto alla pubblicistica del tempo per l’utilizzo della 
fotografia come strumento critico-interpretativo dell’architettura storica.
A partire dagli anni Venti del Novecento si registrarono radicali cambiamenti nell’am-
bito della tecnica fotografica. Dal punto di vista della «fotografia artistica» le esperienze 
di inizio secolo del pittoricismo [Zannier 2004] si avviavano ad essere superate grazie 
alle riflessioni e le proposte delle avanguardie figurative. I fotografi che si riconoscevano 
nella Neue Sehen (nuova visione) [Moholy-Nagy 1925] sperimentarono nuove modalità 
espressive, mentre gli artefici della Neue Sachlichkeit (nuova obiettività) [Castiglione 
2016], concentrarono la loro attenzione sulla obiettività della rappresentazione foto-
grafica, con esiti non molto dissimili da quelli raggiunti da coevi fotografi americani 
[Madesani 2005; Lugon 2008].
Ciononostante, le foto nei testi di arte e di architettura di quegli stessi anni avevano un 
ruolo secondario, nel migliore dei casi, di mera documentazione. Per studiare e per cor-
redare la pubblicistica artistica ed architettonica, infatti, venivano solitamente utilizzate 
foto prodotte dai laboratori Alinari, Brogi ed Andersons: si trattava di fotografie realiz-
zate secondo i canoni tradizionali, scattate per soddisfare il maggior numero di utenti 
possibili, in cui il soggetto era inquadrato frontalmente con luce diffusa, da un punto di 
vista posto in alto rispetto alla visione umana, così da ottenere la maggiore uniformità 
di dettaglio ed evitare l’effetto delle linee cadenti.
Solo nel corso degli anni Trenta del Novecento alcuni autori cominciarono a servirsi di 
fotografi professionisti per illustrare i propri scritti, compiendo in alcuni casi delle vere 
e proprie campagne fotografiche assieme al fotografo, per ottenere una uniformità di 
senso tra il testo e le foto [Nickel 1992; Castiglione 2017, 24].
Negli stessi anni furono fondate importanti riviste specialistiche di architettura come 
«Domus» e «Casabella» che fecero largo uso della fotografia per illustrare i loro articoli, 
secondo modalità nuove e, per certi versi, più all’avanguardia delle stesse riviste di foto-
grafia, che erano ancora troppo legate a linguaggi superati [Zannier 1993; Turroni 1959; 
D’Auria 1987]. Furono, però, fotografi non professionisti, come Alberto Lattuada [Lattuada 
1941], Giuseppe Pagano [de Seta 1978, de Seta 1979; Musto 2017], Gio Ponti [Ponti 1932], 
tra gli altri, che con le loro ricerche proposero letture e composizioni fotografiche origi-
nali, al di fuori di ogni modello pseudopittorico, anticipando tematiche e inquadrature 
che troveranno, poi, la loro esplicitazione nel cinema neorealista. Intanto, l’industria delle 
macchine fotografiche cominciò a produrre apparecchiature sempre meno ingombranti e 
costose, consentendo ad un pubblico sempre maggiore di accedere alla fotografia.
È in questo contesto culturale che Pane comincia ad interessarsi di fotografia e, poi, di 
cinematografia [Mangone 2014; Russo Krauss 2016]. Sarebbe, però, un errore conside-
rare il suo contributo all’arte fotografica separato da quello di storico e critico dell’archi-
tettura: Pane è stato un intellettuale che ha scandagliato le opportunità offerte da diverse 
forme espressive, il disegno, la pittura, la fotografia, la cinematografia, la scrittura, per 
riflettere sulle tematiche a lui care dei valori delle città storiche e per interpretare l’ar-
chitettura e l’intima relazione che esiste tra i luoghi e le persone che li abitano. I valori – 
materiali e immateriali, diremmo oggi – delle architetture e dei tessuti storici delle città 
vengono ‘interpretati’ da Pane attraverso il connubio tra testo e immagini: «ho eseguito 
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queste fotografie in stretto rapporto con il testo che doveva accompagnarle. Immagini e 
parole sono, anzi, nate insieme e forse si vorrà riconoscere che proprio questa reciproca 
subordinazione ad una unica visione contribuisce a dare al presente saggio un carattere 
diverso da quello delle consuete illustrazioni di ambiente» [Pane 1955, 6]. «Pane non 
descrive fabbriche e monumenti, ma le interpreta: ci dice […] effetti di cause prima 
sconosciute» [De Fusco 2010, 29] e lo fa in maniera del tutto nuova rispetto ai suoi con-
temporanei, tant’è che Zevi scrive: «Pane accoppia la competenza storiografica all’abilità 
di rileggere fotograficamente, in modo inedito e moderno, le opere architettoniche […]. 
Testo e illustrazioni collaborano con straordinaria coerenza» [Zevi 1956, 12].
Il volume Napoli Imprevista rappresenta, dunque, il primo tentativo di Pane di svilup-
pare tale tematica, ovvero di realizzare un volume di storia e critica dell’architettura nel 
quale le fotografie e il testo avessero il medesimo peso e pari dignità interpretativa; con-
sequenzialmente, fu anche una sorta di “esperimento tipografico”, in un periodo – non 
va dimenticato – di crisi economica, immediatamente dopo la guerra. Tale carattere 
sperimentale probabilmente spiega il perché, poi, sia l’Editore, che il Direttore della 
collana che l’Autore dichiararono di non essere completamente soddisfatti del prodotto 
finale. Da un lato Zevi, che avrebbe voluto realizzare una collana di volumi con «un’e-
levata qualità complessiva a prezzi accessibili» [Pane G. 2007, VIII-IX] e che sottova-
lutò la specificità del volume di Pane a fronte di un progetto editoriale più articolato; 

3: Riproduzione delle pagine 60 e 61 [in Pane 1949].
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dall’altro l’editore Einaudi che, esaminato il materiale inviatogli da Pane, avrebbe voluto 
cambiare il formato della collana per meglio impaginare testo e immagini [Pane G. 
2007, VIII], e che si dichiarerà insoddisfatto del risultato a fronte dell’impegno profuso, 
tanto da suggerire a Zevi di ritornare ad usare carta normale per il testo e carta patinata 
per le illustrazioni, secondo il modello grafico della collana “Saggi”, con cui era stato 
pubblicato l’anno prima il volume Saper vedere l’architettura dello stesso Zevi; infine 
Pane, anch’egli insoddisfatto, che si lamentò di «come le fotografie fossero risultate a 
volte troppo sacrificate ed il volume si presentasse troppo sottile» [Pane G. 2007, VIII] 
perché per limitare i costi era stata utilizzata una carta patinata di bassa grammatura che 
aveva caratterizzato negativamente anche la resa delle foto. 
Ciononostante, il volume ha avuto un ruolo importante nell’evoluzione dell’editoria de-
dicata ai temi artistici e architettonici e, pur rimanendo un caso “speciale”, ha posto e 
pone una serie di questioni sul legame tra il testo e le immagini in un volume di storia 
dell’architettura di estremo interesse ed attualità.

“Napoli imprevista” oggi
Le foto utilizzate per illustrare il volume in esame e, più in generale, buona parte dei 
circa 25.000 negativi, provini e fotografie che costituiscono l’archivio fotografico Pane 
custodito preso il DiARC dell’Università di Napoli Federico II [Castiglione 2017] hanno 
anche un importante valore testimoniale, perché consentono di misurare le trasforma-
zioni fisiche e non solo che i luoghi ritratti hanno subito in questi ultimi settant’anni.
In molte occasioni nel corso della sua lunga vita Pane impiegò la sua abilità di fotografo 
per documentare, denunciare e tentare di fermare interventi di edilizia speculativa. Con le 
sue foto ed i suoi articoli apparsi su riviste specializzate e quotidiani egli ha documentato e 
ha stigmatizzato i grandi scempi perpetrati ai danni del paesaggio e dell’ambiente urbano 
napoletano, ha evidenziato i valori di singoli edifici e parti urbane con l’obiettivo di scon-
giurarne la demolizione e/o la trasformazione ed ha finanche documentato quegli episodi 
architettonici destinati a sparire, «per almeno conservare il ricordo» [Pane 1962, 80].
Nel volume Campania. La casa e l’albero del 1961, ha lucidamente tratteggiato le trasfor-
mazioni urbane in atto in quegli anni nel capoluogo campano: 

le zone verdi sono tutte scomparse per dar luogo a nuove case. Il paesaggio della vecchia 
periferia […] con gli orti, […] che si alternavano alle case […] è stato sostituito dal-
le lottizzazioni a carattere popolare, o dagli altissimi blocchi della speculazione privata. 
Mentre ciò è avvenuto ai margini della città, le distruzioni belliche del centro antico sono 
state un buon pretesto per costruire, persino nei vicoli, case più alte di quelle distrutte; e, 
quel che è peggio, ancora più squallide [Pane 1961, 42].

Alla sistematica occupazione degli spazi collinari verdi con nuovi edifici, ha corrispo-
sto – al di là delle citate sostituzioni degli edifici distrutti dalla guerra – un sostanziale 
disinteresse per le aree più antiche della città. I tanti studi e le tante proposte avanza-
te negli anni da Pane [Pane et al. 1971] e da altri studiosi [Beguinot, De Meo, 1965; 
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ICOMOS 1982; Studi Centro Storico Napoli 1988] purtroppo non sono mai divenuti 
strumenti operativi. Il P.R.G. del 1972 e la Variante del 2004 [Aveta 2009] non hanno 
prodotto effetti, se non l’immobilismo istituzionale, al quale ha fatto da contrappunto 
un diffuso abusivismo strisciante (soprelevazioni, nuovi sporti, verande), la modifica 
degli elementi costruttivi tradizionali (scale, balconi, persiane alla napoletana), la siste-
matica sostituzione degli intonaci, che hanno contribuito ad alterare parte dei caratteri 
distintivi e dei valori identitari di molte aree del tessuto storico cittadino. La mancanza 
di una visione strategica unitaria, poi, ha determinato il fisiologico aggravarsi dello stato 
di conservazione di diverse aree della città e l’impossibilità di utilizzare le ingenti risorse 
che pure sono state spese – si pensi, a solo titolo di esempio ai fondi post-terremoto del 
1980 e a quelli del Grande Progetto UNESCO – secondo criteri unitari e coerenti e non 
in maniera frammentaria.
Ciononostante, il centro antico di Napoli di fondazione greco-romana ha dimostrato di 
possedere una grande capacità di adattamento, tant’è che nonostante tutto è riuscito a 
conservare caratteri e valori specifici, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista 
sociale. È rimasto un luogo vitale, a volte caotico, ma comunque abitato da persone 
appartenenti a tutti i ceti sociali, con botteghe artigiane, negozi al dettaglio e con una 
identità storica e sociale viva ed autentica.

4: Napoli. Vista dal Campanile della chiesa di Santa Chiara verso Castel Sant’Elmo [Fotografia dell’autore 2017].
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Tale vitalità è oggi insidiata – oltre che dalle già citate problematiche – anche dalle più o 
meno latenti trasformazioni innescate dal turismo di massa. L’aumento della attrattività 
turistica della città registratosi negli ultimi anni è un fenomeno positivo dal punto di 
vista economico ed occupazionale, che, però, se non gestito adeguatamente può pro-
durre cambiamenti irreversibili del tessuto sociale della città storica [De Negri 2019]che 
possono rappresentare un ulteriore elemento di preoccupazione per la salvaguardia di 
quei valori che tanto bene ha tratteggiato Pane nei suoi scritti e che sono stati ricono-
sciuti anche a livello mondiale con l’iscrizione del centro storico di Napoli nella Lista 
dei beni UNESCO.
Infatti, con il crescere del numero dei turisti, nel centro antico della città molti appar-
tamenti sono stati trasformati in strutture ricettive, sottraendoli alla funzione abitativa. 
Alla stessa maniera, molti vani terranei, prima destinati a botteghe, sono stati riconver-
titi in attività commerciali per la produzione di cibo da asporto o in attività di vendita 
di souvenirs (made in China) per turisti. La stessa via San Gregorio Armeno, la via del 
“presepe napoletano”, si trasforma per molti mesi all’anno in un “gran bazar” affolla-
tissimo, con i turisti che a malapena riescono a muoversi e che osservano le statuine 
dedicate all’ultimo (in ordine di tempo) degli eroi televisivi e calcistici, senza neanche 
accorgersi di passare accanto allo straordinario monastero di San Gregorio Armeno.

5: Napoli. Via Benedetto Croce. Negozi tipici per turisti [Fotografia dell’autore 2019].
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Siamo certamente all’inizio, ma sembrano essersi innescati quei fenomeni economici, 
sociali e, dunque, urbani, che hanno caratterizzato la storia recente di altre importanti 
città turistiche italiane e straniere, come Venezia e Firenze [Agostini 2019; Polizzi 2019], 
solo per fare alcuni esempi, che nel giro di pochi decenni si sono trasformate in non 
luoghi per turisti, spesso privi di residenti e, dunque, di quella vitalità sociale e umana 
che invece ancora caratterizza il tessuto antico di Napoli.

Conclusioni
Il volume Napoli imprevista per impostazione metodologica e per lo stretto rapporto 
tra testo e immagini rappresenta ancor oggi un modello di riferimento. Le grandi po-
tenzialità delle nuove tecnologie informatiche a servizio della pubblicistica d’arte e di 
architettura, dovrebbero stimolare gli autori a ragionare sul ruolo e sulla qualità dell’il-
lustrazione fotografica nella composizione di un volume di storia e critica dell’architet-
tura. Purtroppo, invece, non è raro osservare che in importanti libri si fa ancora ricorso 
a vecchie foto Alinari e che in altri la documentazione fotografica non è per niente 
integrata con il testo.
Per quanto attiene, poi, la città di Napoli, oggi come nel 1949, manca una politica attiva 
di conservazione del centro storico. Nonostante le manomissioni ed i fenomeni di de-
grado, molti di quei caratteri dell’architettura napoletana esaltati dal volume di Pane si 
sono conservati. Di fronte alle nuove sfide della contemporaneità, compreso l’aumento 
della pressione turistica, emerge con ancora maggiore forza la necessità che si proceda 
finalmente alla redazione di un integrato piano di salvaguardia e restauro del centro 
storico e del centro antico della città, nell’ambito di una più articolata pianificazione a 
scala metropolitana [Aveta 2019]. Purtroppo, le incertezze e le lentezze con la quali gli 
organismi politici e tecnici della Città Metropolitana di Napoli si stanno muovendo, 
nonostante le pressanti scadenze legislative, non lascia ben sperare.

Bibliografia
AGOSTINI, I. (2019). Emergenza Firenze: monocultura turistica, vuoto pianificatorio, vacum im-
maginativo, in ‘ANANKE, n. 86, gennaio, pp. 66-67.
AVETA, A. (2009). Restauro e rinnovamento del centro storico di Napoli, Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane.
AVETA, A. (2010). Roberto Pane e l’urbanistica dei centri storici, in Roberto Pane tra storia e 
restauro. Architettura, città, paesaggio, a cura di S. Casiello, A. Pane, V. Russo, Venezia, Marsilio, 
pp. 288-293.
AVETA, A. (2019). Centro storico di Napoli a spinta metropolitana: restauro, rinnovamento, svi-
luppo sostenibile, in Proposte per il futuro di Napoli e del suo hinterland, a cura di A. Aveta, Roma, 
editori Paparo, pp. 217-225.
BEGUINOT, C., DE MEO, P. (1965). Il centro antico di Napoli. Documenti e proposte, Napoli, 
Edizioni Scientifiche Italiane.



320 Raffaele Amore

BONELLI, R. (1991). Pane innovatore di metodo nella storia dell’architettura e nel restauro, in 
Ricordo di Roberto Pane: incontro di studi, Napoli, Villa Pignatelli, 14-15 ottobre 1988, promosso 
dal Dipartimento di storia dell’architettura e restauro, Università di Napoli Federico II, Napoli, 1-6.
CASTIGLIONE, F. (2016). L’architettura nel contesto urbano e paesaggistico attraverso lo strumen-
to fotografico tra gli anni ’30 e ’50 i casi studio di: Albert Renger-Patzsch e Roberto Pane, Tesi dot-
torato in Storia e conservazione dei beni architettonici e del paesaggio, ciclo XXVIII, Università 
degli studi di Napoli Federico II, tutor prof. A. Castagnaro, co-tutor prof. A. Pane.
CASTIGLIONE, F. (2017). Il linguaggio fotografico di Roberto Pane nel panorama culturale tra gli 
anni Trenta e il secondo dopoguerra, in «Eikonocity», anno II, n. 2, pp. 23-40.
CARRILLO, S. (2017). Dall’edilizia al design. La riggiola tra memoria e saper fare del cantiere 
tradizionale napoletano. Per pratiche di conservazione sostenibili, in La Baia di Napoli, a cura di 
A. Aveta, B.G. Marino, R. Amore, Napoli, artstudiopaparo, pp. 107-112.
D’AURIA, A. (1988). Persico architetto e grafico, in Edoardo Persico, a cura di C. De Seta, Napoli, 
Electa Napoli, pp. 131-144.
DE FUSCO, R. (2010). Storiografia e restauro sui generis di Roberto Pane, in Roberto Pane tra 
storia e restauro. Architettura, città, paesaggio, a cura di S. Casiello, A. Pane, V. Russo, Venezia, 
Marsilio, pp. 28-30.
DE MARTINO, R. (2010). Le architetture di Roberto Pane, in Roberto Pane tra storia e restauro. 
Architettura, città, paesaggio, a cura di S. Casiello, A. Pane, V. Russo, Venezia, Marsilio, pp. 111-116.
DE NEGRI, A. (2019). Una città difficile da amare: se non si interviene subito, del “miracolo turi-
smo” non resterà niente, in Proposte per il futuro di Napoli e del suo hinterland, a cura di A. Aveta, 
Roma, editori Paparo, pp. 305-308.
DE SETA, C. (1978). Edoardo Persico e Giuseppe Pagano a Casabella, in «Casabella», nn. 440-
441, pp. 51-59.
DE SETA, C. (1979). Introduzione, in Giuseppe Pagano fotografo, a cura di C. de Seta, Milano, 
Electa, pp. 5-12.
DI STEFANO, R. (1988). Roberto Pane: la difesa dei valori ambientali, in «Restauro», n. 143, 
1988, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 5-68.
ICOMOS (1982). Indirizzi per il restauro del centro storico di Napoli, Napoli Arte tipografica.
LATTUADA, A (1941). Occhio quadrato. Ventisei tavole fotografiche, Milano, Corrente.
La fotografia al Bauhaus (1993), a cura di P. Costantini, Venezia, Marsilio.
LENZA C. (2010). Poesia e letteratura architettonica, in Roberto Pane tra storia e restauro. 
Architettura, città, paesaggio, a cura di S. Casiello, A. Pane, V. Russo, Venezia, Marsilio, pp. 36-41.
LUGON, O. (2008). Lo stile documentario in fotografia. Da August Sander a Walker Evans 1920-
1945, Milano, Electa.
MADESANI, A. (2005). Storia della fotografia, Milano, Mondadori. 
MANGONE F. (2014). Roberto Pane, in Il cinema degli architetti, a cura di V. Trione, Monza, 
Johan & Levi Editore, pp. 162-165.
MANGONI, L. (1999). Pensare i libri. La casa editrice Einaudi dagli anni Trenta agli anni Sessanta, 
Torino, Bollati Boringhieri.
MOHOLY-NAGY, L. (1925). Malerei Photographie Film, München, Langen [trad. it., 1987. 
Pittura fotografia film, Torino, Einaudi].
MUSTO, G. (2007). Un architetto dietro l’obiettivo: l’archivio fotografico di Giuseppe Pagano, Tesi 
di dottorato in Storia dell’architettura e della città, ciclo XIX, Università degli studi di Napoli 
Federico II, tutor C. De Seta.



321Napoli imprevista settant’anni dopo

NICKEL, D. (1992). American Photographs Revisited, in «American Art», vol. 6, n. 2, Spring 
1992, pp. 78-97.
PANE, R. (1928). Tipi di architettura rustica in Napoli e nei Campi Flegrei, in «Architettura e Arti 
decorative», vol. VII, n. XII, agosto, pp. 529-543.
PANE, R. (1936). Architettura rurale campana, Firenze, Rinascimento del libro.
PANE, R. (1937). Architettura del Rinascimento in Napoli, Napoli, EPSA Editrice politecnica.
PANE, R (1939). Architettura dell’età barocca in Napoli, Napoli, EPSA Editrice politecnica.
PANE, R. (1948). Architettura e letteratura, in R. Pane, Architettura e arti figurative, Neri Pozza, 
Venezia.
PANE, R. (1949). Napoli imprevista, Einaudi, Torino.
PANE, R (1957). Il monastero napoletano di S. Gregorio Armeno, Napoli, l’Arte tipografica.
PANE R. (1961). Campania. La Casa e l’Albero, Napoli, Montanino editore.
PANE, R. (1962). Che almeno ne resti il ricordo, in «Napoli nobilissima», vol. II, n. II, p. 80.
PANE, R., CINALLI, L., D’Angelo, G., DI STEFANO, R., FORTE, C., CARIELLO, S., FIENGO, 
G., SANTORO, L. (1971). Il centro antico di Napoli, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane.
PANE, G. (2007). Napoli ancora imprevista, premessa alla ristampa anastatica di R. Pane, Napoli 
imprevista, Napoli, Grimaldi, pp. V-XIII.
PANE, G, PANE, A. (2010). Bibliografia degli scritti di Roberto Pane, in Roberto Pane tra storia e 
restauro. Architettura, città, paesaggio, a cura di S. Casiello, A. Pane, V. Russo, Venezia, Marsilio, 
pp. 580-598.
PANE, A. (2017). Da Croce a Joug: Roberto Pane tra estetica, psiche e memoria, in Memoria, 
Bellezza e Transdisciplinarietà, riflessioni sull’attualità di Roberto Pane, a cura di A. Anzani, E. 
Guglielmi, Santarcangelo di Romagna, Maggioli editore, pp. 29-70.
PICONE, R. (1992). La maiolica come rivestimento di superfici architettoniche: tecniche di produ-
zione e messa in opera nel Napoletano in Le superfici dell’architettura: il cotto. Caratterizzazione e 
trattamenti, Atti del convegno Scienza e beni culturali, Bressanone - Padova, pp. 47-62.
POLIZZI, G. (2019) I fiorentini e il centro storico: una città senza residenti?, in ‘ANANKE, n. 86, 
gennaio, pp. 75-79.
PONTI, G. (1932). Discorso sull’arte fotografica, in «Domus», n. 53, pp. 285-288.
RENGER-PATZSCH, A. (1928). Die Welt ist Schön: einhundert photographische Aufnahmen, 
München, Wolff.
RUSSO KRAUSS, G. (2016). Dal “critofilm” all’”ambiente”: il cinema di Carlo Ludovico Ragghianti 
e Roberto Pane come strumento di lettura e tutela dell’architettura e del paesaggio, in Delli aspetti 
de paesi. Vecchi e nuovi media per l’immagine del paesaggio, vol. I, Costruzione, descrizione, iden-
tità storica, a cura di A. Berrino e A. Buccaro, Napoli, CIRICE, pp. 739-748.
STUDI CENTRO STORICO NAPOLI (1988). Rigenerazione dei centri storici: il caso Napoli, 
Milano, il Sole24ore.
TURRONI, G. (1959). Nuova fotografia italiana, Milano, Schwartz.
VENDITTI, A. (2010). Architettura e valori ambientali, in Roberto Pane tra storia e restauro. 
Architettura, città, paesaggio, a cura di S. Casiello, A. Pane, V. Russo, Venezia, Marsilio, pp. 304-307.
ZANNIER, I. (1993). Leggere la fotografia. Le riviste specializzate in Italia (1863-1990), Roma, 
NIS.
ZANNIER, I. (2004). Pittorialismo e cento anni di fotografia pittorica in Italia, Firenze, Alinari.
ZEVI, B. (1949). Saper vedere l’architettura, Torino, Einaudi.



322 Raffaele Amore

ZEVI, B. (1956). Un architetto del ’700. È nata a Napoli l’arte di Fuga, in «L’Espresso», II, 38, 16 
settembre, p. 12.
ZEVI, B. (1960). Architettura in nuce, Sansoni editore, Firenze.

Sitografia

CIRICE - Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Iconografia della Città Europea: www.ico-
nografiacittaeuropea.unina.it/ [giugno 2019].
Piano strategico della Città Metropolitana di Napoli: www.cittametropolitana.na.it/piano-stra-
tegico [giugno 2019].

www.iconografiacittaeuropea.unina.it
www.iconografiacittaeuropea.unina.it
www.cittametropolitana.na.it/piano-strategico
www.cittametropolitana.na.it/piano-strategico


C
6

L’ECCEZIONALE NORMALE: PER 
UNA STORIA URBANA A SCALA 
VARIABILE
THE EXCEPTIONAL NORMAL: FOR 
AN URBAN HISTORY ON VARIABLE 
SCALE

Paola Lanaro, Giovanni Favero

The micro-historical approach has from the outset privileged urban history as a field 
of investigation, with research characterised by a strong diversity of scale, from a single 
church to a working-class neighbourhood, from the village to the “biography” of an en-
tire city. The city, on the other hand, becomes a subject of study as a constituent element 
of the historical problems that scholars ponder, from disputes regarding building ren-
ovations to class identity, the social origins of a criminal organisation and witch hunts.
In Italo Calvino’s words, in this perspective the historian of a city does not enjoy its 
seven or seventy-seven wonders, but rather the answer it gives to her question. That 
answer is the result of a comparative work that leads her to compare what she finds 
with what she expects to find, this city with all the other cities she knows. The logic of 
this comparison does not refer to the representativeness or the importance of the case 
in question, but to variability, to the exception as a lock pick useful from time to time 
to deny all-embracing models, to show windows of unexpected possibilities, to see 
what is usually invisible.
Participants in the session were invited to present research at any level of scale by 
identifying the exceptional aspects that shed light on broader issues relevant to urban 
history. However, the micro historical approach was in part misunderstood by some 
of the proponents, who after submitting a proposal decided to withdraw it. In fact, the 
idea of microhistory cannot be reduced to local history, or to the history of single cases 
studied per se, as some scholars seem to understand it. This difficulty in scholarly com-
munication about methods between social and economic historians and historians of 
architecture was highlighted in the opening intervention by Paola Lanaro.
The contributions finally selected for the session were quite diverse both in their ap-
proaches and in their scope and subject matter. However, they were focused on con-
temporary times, from the 19th to the 21st century.
Alessandro Crispino presented research focusing on the long history of a single ar-
chitectural building, the Kursaal built on the seaside of Bari in the late 19th century. 
The construction underwent a series of transformations and reconversions during the 
following decades, which shed some light on important changes in the local and na-
tional society.
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Giovanni Favero’s oral presentation (not published here) focused on a small city, Bassano del 
Grappa, and the relationship between its economic development and urban planning during 
the second half of the 20th century, using the case to question common assumptions about the 
emergence of industrial districts.
Caterina Quaglio studied the re-qualification policies adopted in public residential suburbs 
of different European cities, adopting a comparative approach that emphasised the different 
expectations and outcomes related to the application of an apparently common reference to a 
unique model.
Daniele Andreozzi and Alessandra Marin analysed the role of cities in the conflicts emerging 
from the geopolitical transformations related to globalisation processes, which highlight the 
possibility of a different concept of citizenship and the risk of an increasing polarisation of 
inequalities.
The issues related to the interpretation of social change and conflicts in their context are actually 
the thread that connects the different contributions, in spite of their focus on a building, a city, a 
comparative set of cities or the same idea of city at a global level.
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UNA MONTE-CARLO SULL’ADRIATICO: 
UN’IDEA PER IL KURSAAL MARGHERITA 
DI BARI

Alessandro Crispino

Abstract 
Built by Murat as a network of houses and streets, the new town of Bari redefined the ancient harbour 
as a place for leisure. At the junction between the two streets named for Victor Emmanuel II and 
Cavour, the restaurant Chalet Margherita rose on wood stilts. Bari wanted its Belle époque, competing 
with other European cities of luxury and leisure. In 1910, the building became a theatre. Its inaugura-
tion as Kursaal in 1914 with concrete stilts marked the arrival of the French Riviera in Apulia.

Keywords
Kursaal; Bari; Theatre

Introduzione
Si darà qui spazio all’analisi di un punto preciso della Bari ottocentesca: l’inizio di Corso 
Cavour lì dove incrocia perpendicolarmente l’altro boulevard della città, Corso Vittorio 
Emanuele II. Qui, all’intreccio delle arterie provenienti da quella che era la Porta Mola, 
e che vede ad est l’insenatura del porto vecchio, insisterà, agli inizi del Novecento, una 
imponente architettura: il teatro Margherita, edificio centenario, opera di grande pregio 
artistico e “caso architettonico” mai puntualmente studiato sino ai giorni nostri. Quelli 
che si presentano, pertanto, sono i primi risultati di un’indagine basata su una ricerca 
d’archivio e sull’analisi di oltre 400 fotografie e cartoline che compongono la collezione 
privata di chi scrive. Lo studio ha documentato i caratteri di eccezionalità e unicità del 
Teatro: la sua condizione urbana (prima isolato nell’acqua e poi saldato al corpo urbano 
attraverso una colmata) e la sua funzione (café chantant, kursaal, teatro, magazzino, mu-
seo d’arte contemporanea). Il focus di questo contributo riguarderà il ruolo e i diversi 
significati che la società contemporanea ha assegnato al monumento nello spazio urba-
no nella rete della mobilità tra la fine dell’Ottocento e il primo ventennio del XXI secolo.

Da ristorante a museo d’arte: le metamorfosi del Teatro Margherita
Le tappe principali della storia di questo teatro vedono lo Chalet Margherita, piccolo 
ritrovo estivo sul mare di fine Ottocento; il Varietà Margherita, costruito su palafitte 
nel 1910 e distrutto dopo soli 9 mesi a seguito di un incendio; il Kursaal Margherita, 
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eretto su palafitte in cemento armato, progettato già nell’agosto del 1911 e inaugu-
rato, dopo 2 anni di lavori, sabato 22 agosto 1914, quando già da alcune settimane 
era scoppiata in Europa la Prima Guerra Mondiale. Passati gli anni bui del conflitto 
mondiale e la crisi del Dopoguerra, il teatro Margherita risorgerà con il consolida-
mento del regime fascista, che dal 1927 al 1937 inaugurerà in Puglia e a Bari una 
serie imponente di opere pubbliche che modificheranno l’assetto urbanistico della 
città coinvolgendo il vecchio porto e lo stesso teatro. Ad esso infatti si accederà, dal 
1932, non più grazie allo splendido pontile in legno sospeso sul mare, ma attraverso 
la colmata del nuovo lungomare voluto da Mussolini, facendo perdere al Margherita 
la caratteristica di edificio completamente circondato dal mare; requisito dall’esercito 
angloamericano l’8 settembre del 1943, diventerà il Garrison Theatre, un club per 
l’intrattenimento delle truppe alleate. Successivamente ospiterà servizi ausiliari e in 
parte sarà adoperato come magazzino (saranno rimosse, infatti, tutte le attrezzature 
cinematografiche). Durante questi anni il teatro riporterà gravi danneggiamenti sia 
in seguito al bombardamento su Bari del 2 dicembre 1943, sia all’esplosione nel porto 
nuovo della nave Henderson, il 19 aprile 1945. Dopo la fine della guerra, nel maggio 
del 1946, l’edificio verrà derequisito e riconsegnato alla Società Anonima Orfeo adi-
bendolo esclusivamente a cinema. Nel 1979 scaduta la concessione demaniale alla 
suddetta Società il teatro sarà restituito allo Stato. A partire dal 21 febbraio 1980, 
per quasi quaranta anni, la struttura rimarrà chiusa e mortificata; restaurata dalla 
Soprintendenza a partire dal 1998 [Di Cagno 2000; Candela 2004], da un anno è tor-
nata fruibile in maniera continuativa per eventi ed esposizioni d’arte, ma ancora non 
ultimata nei lavori di recupero che la interessano nella sua globalità. L’idea di questo 
intervento nasce così dalla curiositas esplorativa, dal desiderio di arricchire la storia 
urbanistica di una città importante del meridione d’Italia negli anni dieci del XX se-
colo. Ricostruendo la “biografia” del Teatro Margherita, nell’ambito di un consolidato 
approccio di tipo microstorico, si vuole dunque guardare alla più grande Storia che lo 
attraversa, evitandone la temuta distruzione.

Bari: dal “labirinto” alla “porta dell’Adriatico”
Fino alla fine del 1700, Bari è una città “labirinto” chiusa nelle sue mura di epoca ara-
gonese. Diventerà la “porta dell’Adriatico” con il varo del nuovo Borgo di Gioacchino 
Murat nel 1813 [Maranelli 1913]. L’abbattimento della cinta muraria e delle porte, sim-
bolo di chiusura e di arretratezza feudale, è sancito il 18 ottobre 1819. Quello che era il 
vecchio fossato diviene il primo boulevard della città, Corso Ferdinandeo (con l’avvento 
dei Savoia diviene Corso Vittorio Emanuele II) e dalla porta Mola o porta Lecce, pro-
spiciente ad est il vecchio porto, avremo invece ortogonalmente il secondo boulevard di 
Bari, Via della Marina (poi Bianchi Dottula, dal 1860 Conte di Cavour). La scacchiera 
che si dipana da queste due grandi arterie è progresso, ordine, civiltà. Tra la fine del 1800 
e i primi anni del XX secolo, quando ormai saranno necessari ulteriori spazi edificabili, 
Bari guarderà verso la sua riviera di levante, verso il sorgere del sole partendo proprio 
dal suo vecchio porto (Fig. 1).
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La fin de siècle e lo Chalet Margherita (1887-1898)
A partire dagli anni ’80 del XIX secolo, a Bari sono costruiti due importanti edifici 
pubblici sul lato orientale di Corso Cavour che lambiva quasi il mare. Dal 1881 al 1886 
gli ingegneri di Roma Antonio e Mario Moretti costruiscono l’imponente edificio del-
la Camera di Commercio e negli stessi anni il sindaco Giandomenico Petroni dota la 
città di un grande mercato in ferro. Arriva la corrente elettrica e la città si fa ancora 
più bella. L’ascesa di un gruppo sociale di derivazione mercantilistica e borghese non 
trasforma soltanto la struttura socio-economica della città, ma pure quella dei consumi: 
Bari vuole godersi la sua belle époque e la scoperta del tempo libero si trasforma nella 
ricerca di nuovi piaceri e divertimenti. Sarà proprio il suo mare con le spiagge di levante 

1: Piano Regolatore di Ampliamento della città di Bari per la sistemazione del rione orientale, 1907[Bari, Archivio 
di Stato, Ufficio Tecnico, Piani Regolatori della città].
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a rispondere ai nuovi bisogni: nascono numerosi stabilimenti balneari e ristoranti co-
struiti su palafitte in legno, le cosiddette baracche, montate a partire dal mese di aprile 
di ogni anno e smontate a metà settembre. Ad allietare le passeggiate lungo i due bou-
levard della città c’era, al loro incrocio, il Giardino Margherita chiamato così in onore 
della moglie di Umberto I. Un giardino lussureggiante con vialetti, una recinzione in 
ferro battuto, il busto in marmo di Giuseppe Massari su un piedistallo, panchine e una 
bellissima terrazza belvedere che per metà si affacciava sulle acque del vecchio porto, 
per l’altra vedeva la spiaggia piena di barche ancorate e di bilancelle, tipiche imbarca-
zioni di questo periodo. La spiaggia era soprannominata del Lazzaretto perché insisteva 
il ricordo nel toponimo dell’edificio settecentesco extra moenia utilizzato come depo-
sito delle merci che dovevano superare la quarantena. Nel giardino Margherita i baresi 
erano soliti riunirsi anche per vedere i fuochi d’artificio nel mese di maggio per la festa 
patronale di San Nicola. Frequenti erano gli spettacoli improvvisati con teatrini in legno 
temporanei; talvolta, si installavano dei camerini per fare delle fotografie. Questo punto 
della città era tanto amato dai baresi ma anche ben frequentato dai forestieri in visita. 
Erano tanti, inoltre, i pellegrini che volevano raggiungere la Basilica di San Nicola, il 
cui culto era assai diffuso finanche in Russia. Non era un caso che nei primi due iso-
lati di Corso Cavour, di fronte al giardino Margherita vi fossero due alberghi, il Due 
Serpi e l’Albergo Centrale, il primo famoso, nelle cronache cittadine e sui giornali, per 
i numerosi furti avvenuti di notte o perché nel suo portone si vendeva il ghiaccio per 
gustare ottimi gelati. Ed è così che a Vincenzo Mele venne l’idea di creare una baracca 
in legno su palafitte proprio nello specchio del vecchio porto (Fig. 2). La struttura si 
apre al pubblico con la stagione turistica del 1887 e vedrà rinnovata la licenza per oltre 
un decennio fino al 1898. Alla baracca si accedeva proprio attraversando il giardino 
Margherita; si toglieva parte della ringhiera del belvedere e, attraverso un pontile in le-
gno, in asse con il monumento a Giuseppe Massari, si raggiungeva la struttura in legno. 
Nata inizialmente come semplice restaurant – come indicato anche nelle pubblicità sui 
giornali – la struttura veniva montata a partire dal 15 aprile e smontata il 15 di settem-
bre. Successivamente, per sfruttare al meglio le potenzialità di questo punto strategico 
della città, Vincenzo Mele ampliò la struttura in legno, facendola diventare anche uno 
stabilimento balneare con il nome di Chalet Margherita. È questa l’origine di quello che 
diventerà l’attuale Teatro Margherita in muratura. Lo chalet ricopriva una superficie 
d’acqua di circa 302.79 mq ed era dotato di diversi ambienti. Superato il ponte in legno, 
si arrivava ad un davanzale (7 mq) e di qui al cosiddetto salone (49 mq) con copertura 
a spiovente e colonnine agli angoli a decorare la facciata. In questo ambiente, come an-
cora pubblicizzato sulle cronache1, si poteva gustare un’ottima cucina a prezzi modici, 
con un servizio puntuale e preciso, frutta e dolce nei giorni di giovedì e domenica. Alle 
spalle di questo ampio vano vi era anche una terrazza di 150 mq. Lungo i lati sorgevano 
tutti gli spazi di servizio, dalla cucina, alla latrina, al camerino per i bagnanti. 

1 «Corriere delle Puglie», 4 maggio 1895.
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Il Varietà Margherita (1910-1911): un teatro nato sotto una 
cattiva stella
Arriva il XX secolo, e con l’età giolittiana la popolazione barese aumentò vertiginosa-
mente. Dai 19.000 di inizio Ottocento, passò ai 50.524 nel ’71, agli 81.347 nel 1902, fino 
a superare i 100 mila abitanti nel 1911 (105.130 ab.). Uno sviluppo demografico che 
trova riscontro più nell’espandersi delle aree del borgo che nel completamento degli 
immobili che presentavano un piano terra o al più un primo piano anche al centro 
della città. L’afflusso di nuovi residenti con esigenze culturali notevolmente maggiori 
che in passato richiese nuovi e diversi luoghi di intrattenimento. Il 1903 fu infatti l’anno 
dell’inaugurazione del Teatro Petruzzelli su Corso Cavour. Un anno prima, il giardino 
Margherita venne riorganizzato con una nuova recinzione, nuovi viali e venne liberato 
dagli alberi il tratto che dava sul belvedere, isolando il monumento di Massari e facen-
do sì che Corso Vittorio Emanuele II finisse con la vista sul mare. Sarà proprio questo 
belvedere la causa di tante polemiche che seguirono l’avvio della costruzione nel 1910 
del Varietà Margherita, edificato come lo chalet di fine Ottocento su palafitte in legno 
e che andò ad occludere la visuale sulle acque del porto. Alle proteste del giornalista 
Armando Perotti, di alcuni baresi e dei fratelli Petruzzelli ai quali si era assicurato che 
la città non avrebbe costruito nuovi teatri, il sindaco Domenico Mandragora rispose 
che la concessione di 10.000 mq di spazio acqueo era stata data dal Demanio e non dal 
Comune. L’astuta idea di costruire infatti un teatro sul mare, e non sul suolo comuna-
le, questa volta fu di un commerciante barese di legname, Vincenzo Barbone, il quale, 
ottenuta la concessione demaniale, diede l’incarico di redigere il progetto all’ingegnere 
barese Francesco De Giglio per la realizzazione di un restaurant con cinematografo e 
concerto, con un canone annuo di 0,50 centesimi al mq, per 6 mesi, rinnovato poi per 
un anno il 5 aprile del 1911 [Giovine 2011, 2]. Si annunciò l’inaugurazione dell’edificio, 

2: Il vecchio porto di Bari con al centro lo Chalet Margherita e il pontile che parte dal giardino Margherita. 
Sullo sfondo, da sinistra, il mercato in ferro, la Camera di Commercio, gli isolati di Corso Cavour con gli alberghi 
Centrale e Due Serpi. A destra il mercato del pesce, fine Ottocento [in Melchiorre 1982, 123].
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sebbene incompleto nel suo prospetto, il 5 settembre 19102. Lo spazio venne presentato 
come un nuovo ritrovo per famiglie, costruito con grande lusso da poter competere con 
altre sale d’Italia in cui la canzone, la macchietta, la danza, i giochi di illusione e di equi-
librio avrebbero divertito il pubblico. Dell’edificio non abbiamo alcuna foto che lo ri-
tragga interamente, ma solo alcuni scatti dai quali si può intravedere l’avvio del cantiere 
nel maggio del 1910, con la piattaforma di base in legno, oppure mentre alcuni pescatori 
vendono del pesce nell’inverno dello stesso anno. L’unica testimonianza della facciata 
e dell’ampio salone interno rettangolare è restituita da un coevo libretto pubblicitario. 
Non avrà avuto tempo il Varietà Margherita evidentemente di essere immortalato visto 
che nella notte tra il 20 e il 21 luglio del 1911, intorno alle 3 di notte, andò completamen-
te distrutto da un incendio, dopo neanche dieci mesi di vita, forse per un corto circuito 
ipotizzato dai Vigili del Fuoco, i quali però non esclusero il dolo per “gelosia di mestiere” 
[Mascellaro 2019, 91]. 

Nasce il Kursaal Margherita (1912-1914): una belle époque negata
Il successo di pubblico del Varietà Margherita e della sua forma di spettacolo ha però 
tracciato la strada da seguire, si era scoperto che i baresi avevano una gran voglia di 
divertirsi. Era una occasione ghiotta per imprenditori e commercianti. Infatti, il 9 ago-
sto 1911, pochi giorni dopo il disastro, il Barbone inoltrò richiesta di concessione per 
trent’anni per uno spazio acqueo di 2.050 mq (doppio rispetto al precedente), per co-
struire un nuovo teatro, questa volta, in cemento armato con progetto sempre dell’inge-
gnere De Giglio (Fig. 3).
Questo primo progetto prevedeva una struttura a pianta rettangolare sormontata da 
una cupola ottagonale. L’accesso doveva avvenire dal centro del giardino Margherita, la-
sciando libera la terrazza del belvedere sul mare. Avrebbe dovuto svilupparsi in profon-
dità, verso est, occupando così una buona parte del porto vecchio. Superato il vestibolo 
iniziale era prevista la grande sala centrale coperta dalla ricordata cupola, oltre la qua-
le avrebbe dovuto aprirsi una terrazza panoramica semicircolare. Attorno all’ambiente 
principale altri grandi ambienti per il restaurant, per il cafè, per il bigliardo, per una 
galleria d’arte e per esposizioni. Nel disegno della facciata erano già presenti alcuni degli 
elementi principali di quello che sarà il prospetto effettivamente realizzato e inaugurato 
due anni dopo. Nel primo progetto si poteva accedere tramite una scalinata centrale 
costeggiata da due rampe laterali; l’ingresso principale aveva un piccolo portico con 
due colonne e capitelli ionici con sopra la scritta Varietà Margherita. Un grande arco 
incorniciava il grande portone principale e prevedeva per il primo piano una splendida 
balconata con vetrata realizzata da diversi riquadri fino a comporre il disegno di una 
coda di pavone con alla base una margherita. Dei festoni arricchivano la parte superiore 
dell’arcata con al centro un ovale al cui interno era iscritto il più antico stemma della 
città di Bari, ovvero l’immagine del leggendario Barion che, stante sulla prua di una 

2 «Corriere delle Puglie», 5 settembre 1910.
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imbarcazione rivolta a destra, sta per scoccare una freccia, circondato dal mare e con un 
delfino in acqua (questa immagine veniva coniata sulle monete di epoca peuceta della 
Bari del III secolo a.C.). Sulla sommità tre bellissime statue femminili, la più esterna era 
intenta a suonare un doppio flauto, un’altra accanto che suona dei tamburelli, alle loro 
spalle, in piedi, una danzatrice con le braccia sopra la testa. Tre sensualissime donne 
tipiche dell’arte liberty di quegli anni che vedeva la figura femminile come modello 
indiscusso di bellezza e sensualità. Ai lati del grande arco due torri, simili a minareti, 
con alla base due ambienti utilizzati come biglietteria. Al di sopra due lampioni in ferro 
battuto mantenuti da due coppie di nudi muliebri, poi non realizzate; degno di nota il 
gruppo scultoreo di sinistra che prevedeva una figura ritratta di spalle, in posa forte-
mente plastica, quasi un’eco michelangiolesco. Sulla sommità delle due torrette, una 
scansione regolare di finestre e balconi con aste porta bandiera. Il terrazzo alla base 
della cupola aveva un cornicione con diverse maschere scolpite che rimandavano alla 
tragedia e alla commedia antica, mentre la cupola, ricoperta da pannelli di rame, termi-
nava in teste leonine agli angoli del tamburo quadrato. In cima a tutto l’edificio svettava 
una stella. Quest’ultima richiamava chiaramente la stella simbolo secolare dell’Italia, 

3: F. De Giglio, Disegno della facciata del primo progetto del Margherita, 1912 [Collezione Felice Giovine].



332 Alessandro Crispino

adottata poi dai Savoia, e oggi ancora nell’emblema della Repubblica Italiana. Un chiaro 
segno. È il 1912, l’Italia aveva da poco conquistato la Libia, e bisognava esprimere orgo-
glio nazionalistico. C’era la stella dell’Italia che sovrasta tutto il progetto, tutto il teatro. 
Questa volta non sarà una cattiva stella. Il teatro Margherita diventa il nuovo skyline di 
Bari per chiunque arrivasse dal mare. È il simbolo di una città all’avanguardia e moder-
na. Non è più il campanile della cattedrale a farsi vedere in lontananza da chi approdava 
a Bari, ma le torrette del Margherita. Questa volta non si vuole competere con altri teatri 
italiani, Bari vuole apertamente richiamarsi ai grandi casinò della Francia e della Costa 
Azzurra in particolare. Non è un caso che assumerà il nome di Kursaal Margherita 
nell’inaugurazione dell’agosto del 1914. Lo si dice inoltre chiaramente nel verbale (8 
novembre 1914) della prima riunione assembleare della Società Orfeo costituitasi im-
mediatamente dopo l’incendio del 1911 per dare principio alla nuova costruzione:

Occorreva, signori azionisti, sfruttare il sito che per la sua ubicazione, si può senza tema 
di esagerare, ritenere il più adatto per Bari, per un luogo di svago e divertimenti […]. 
Ed allora quale migliore occasione per accentrare in quella località non solamente un 
ambiente per rappresentazioni ma anche altri per riunioni, conferenze, ristorante, caffè, 
bigliardi, insomma per creare una qualche cosa che avesse potuto rivaleggiare, sia pure in 
proporzioni ridotte, con uno di quei Casinò che pullulano sulla Costa Azzurra [Giovine 
2011a, 2].

L’ingegnere De Giglio si è ispirato chiaramente per il Kursaal Margherita di Bari al Teatro 
Kursaal di Monte-Carlo dell’architetto Garnier, lo stesso dell’Opera di Parigi (Fig. 4).

4: Fotografia del Casinò e del teatro di Monte-Carlo [Collezione privata dell’autore].
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Allo stesso modo ebbe modo di guardare al Casinò di Nizza su palafitte in legno, anch’es-
so con una sala centrale ottagonale e grande vetrata sulla facciata centrale, passando per 
il Casinò di Limoges dove si apprezzava lo stesso grande arco centrale con grande vetra-
ta realizzata richiamando proprio il motivo a coda di pavone, fino ad arrivare ad ulte-
riori modelli come lo stabilimento balneare di Mondello, con i suoi 164 piloni nel mare 
terminato nel 1912 su progetto di Rudolf Stualker, o ancora i Kursaal di Sanremo, di 
Viareggio e di San Pellegrino Terme in Italia, di Ostende e di Blankenberghe in Belgio, 
di Berk-Plage, di Enghien les Bains, di Dieppe, di Cannes in Francia, di San Sebastian 
in Spagna; tutti con alcuni elementi costanti e ricorrenti, come le due torrette ai lati 
dell’ingresso principale, o la cupola sulla hall centrale.
Per Bari si voleva qualcosa di grandioso; infatti, dopo soli 11 giorni dal primo progetto, 
il 18 agosto del 1911 il Barbone presenterà una nuova istanza per 3.500 mq, con una 
grande novità: il Kursaal Margherita non si sarebbe più sviluppato in profondità verso 
il mare, ma si sarebbe spostato più a nord, avendo la facciata in asse con il boulevard 
di Corso Vittorio Emanuele e chiudendo di fatto di nuovo la vista sul mare. Si sarebbe 
inoltre sviluppato in lunghezza, fiancheggiando il litorale, rispettando così anche quello 
che era il nuovo piano regolatore. Per tali motivi, l’area necessaria era divenuta quasi 
doppia, rispetto all’originaria. Ed è questo secondo progetto quello che è stato realiz-
zato e che ancora oggi vediamo sulle palafitte in cemento armato. Ma vista la nuova 
superficie ovviamente anche i costi aumentarono notevolmente. Nell’agosto del 1914, 
quando si inaugurò il Kursaal Margherita, i baresi apprezzarono gli spettacoli del cafè 
chantant che tennero a battesimo la sua “prima” e sicuramente rimasero colpiti dagli 
affreschi in stile liberty della cupola appena conclusi dal pittore barese Nicola Colonna. 
Ma i lavori non erano ancora stati terminati del tutto: mancavano la sistemazione degli 
ambienti al primo piano, le balconate interne che si affacciavano nella hall centrale, le 
vetrate a coda di pavone, le statue alla base delle torrette-minareti. Ad appena un anno 
dall’inaugurazione l’Italia entra in guerra. Infatti, proprio quando sembrava che nulla 
potesse fermare lo sviluppo economico e sociale di Bari, proprio nel 1914, e sull’Adriati-
co, appaiono le prime nubi della Grande Guerra. A farne le spese sarà subito il nome di 
Kursaal Margherita che durerà fino al 12 settembre 19153: un nome di origine tedesca 
assai scomodo in quegli anni e di cui si vuole velocemente cancellare il ricordo. Sui 
giornali infatti, dopo 7 giorni di silenzio, il 19 settembre compare nuovamente il vec-
chio nome di Varietà Margherita4. Stessa identica sorte capiterà ad esempio al Casinò di 
San Pellegrino Terme che da Grand Kursaal nel 1915, dall’anno successivo si chiamerà 
Grande Casinò [Bottani 2011, 32]. Davvero breve la belle époque all’interno del Kursaal 
Margherita che resterà incompleto fino agli anni Venti (Fig. 5) per poi divenire nel se-
condo dopo guerra solo Cinema Margherita. 

3 «Corriere delle Puglie», 12 settembre 1915.
4 «Corriere delle Puglie», 19 settembre 1915.
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Conclusioni
È il 1980, mercoledì 20 febbraio; alla vigilia dell’ascesa della tv commerciale e in un con-
testo urbano profondamente mutato nella struttura sociale, nei modelli culturali e nella 
concezione dello spazio pubblico, il Margherita conclude tristemente la sua lunga vita 
proiettando un film dal titolo inequivocabile sulla fine ingloriosa di tale monumento: 
Blue erotik movie. Passano quattro lunghi decenni e il cine-varietà sull’acqua viene ab-
bandonato a sé stesso conservando solo lo scheletro di quella meravigliosa e sinuosa linea 
da belle époque. Il gran bel portone è chiuso, sbarrato: da simbolo dell’architettura bare-
se il Margherita diventa un luogo da nascondere con dei pannelli ai margini della città. 
Passano lunghe stagioni e si avvicendano diverse classi dirigenti: la “grande Bari” degli 
anni ruggenti e l’ambizione della città capitale del commercio e della cultura lasciano il 
posto a un modello urbano ad uso e consumo dei loisirs della “Bari da bere”. La svolta 
arriva nel febbraio del 2015. Il teatro entra a far parte della proprietà del Comune di Bari 
attraverso un processo di permuta con il Demanio. È arrivato il momento di far riacqui-
stare quell’antico splendore del Kursaal del 1914, quando Bari voleva competere con le 
altre città d’Europa. Un percorso che in questi mesi sta restituendo a questo gioiello la sua 
dignità di contenitore di arte e di cultura: il destino del Margherita sarà infatti quello di 
porsi come Polo contemporaneo delle arti a Bari, adibendo i suoi spazi a centro per l’arte 
del XXI secolo. La prima mostra, inaugurata il 6.12.2018 ha totalizzato in meno di 4 mesi 
98.000 biglietti venduti. Segno evidente di una comunità che vuole conoscere, riprendere 

5: Fotografia del teatro Margherita ormai completato, 1922-1923 [Collezione privata dell’autore].
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e vivere questo spazio. Ma è importante che non sia solo proiettato troppo nel futuro. La 
storia di questo teatro non deve essere dimenticata affinché non diventi un semplice gu-
scio vuoto in cemento armato ben rifatto ma senza anima e memoria.
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RIGENERAZIONE AREA-BASED: LA 
COSTRUZIONE DI UN MODELLO TRA 
EUROPA E QUARTIERI

Caterina Quaglio

Abstract 
During the 1990s, a shared approach to the regeneration of “deprived neighbourhoods” spread across 
several Western European countries. While much has been said of the effectiveness (or otherwise) 
of so-called area-based programmes, we know little about the practical ways in which concepts, ob-
jectives and practices circulated throughout cities and neighbourhoods in Europe. The paper focuses 
on the history of three programmes, questioning the area-based method from a new perspective.

Keywords
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Introduzione
I quartieri pubblici ereditati dai sistemi di welfare del Novecento europeo sono ormai da 
quasi mezzo secolo protagonisti del dibattito politico e accademico. Nel corso degli anni 
Novanta tra una serie di paesi e città europee si innesca, se non una reale convergenza, 
per lo meno un dialogo sulle modalità di intervenire nelle aree in cui si riconoscono 
dinamiche di esclusione sociale e urbana. I quartieri in crisi diventano così a pieno ti-
tolo una categoria dell’azione pubblica [Tissot 2007], definita da specifici target, meto-
dologie e obiettivi, che si ritrovano, almeno in apparenza, in una serie di programmi 
nazionali e comunitari. 
In particolare è l’approccio area-based ad affermarsi nel panorama europeo negli anni 
a cavallo tra XX e XXI secolo, andando a delineare quella che Atkinson [2008, 120] ha 
definito una new conventional wisdom delle politiche urbane. Presupposto dell’approc-
cio area-based è che la confluenza di investimenti e azioni di diverso tipo e provenienza 
in specifiche e circoscritte aree bersaglio possa valorizzare il “potenziale inespresso” di 
un territorio, migliorando non solo il contesto di vita degli abitanti, ma anche la loro 
capacità di iniziativa e gestione processuale [Agger, Jensen 2015]. Integrazione, par-
tecipazione e intersettorialità diventano così termini ricorrenti – e non solo in questo 
campo − nelle agende politiche europee. Da un lato, sembrerebbero delinearsi i con-
torni di un metodo di intervento condiviso [Parkinson 1998; Barca 2009]. Dall’altro, 
questo metodo è costruito e trova attuazione nelle realtà locali, in persone e pratiche 
difficilmente rintracciabili nei documenti di sintesi. Quali sono, dunque, i luoghi in 
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cui si può ritrovare questa storia? In che modo idee e concetti che circolano a scala 
internazionale hanno origine e si diffondono attraverso le diverse culture professionali 
e amministrative?
Punto di partenza per rispondere a queste domande è la storia di tre quartieri di edilizia 
residenziale pubblica in Italia, Francia e Regno Unito, teatro di importanti programmi 
area-based tra la fine degli anni Settanta e il primo decennio del 2000. Dal punto di vista 
metodologico la ricerca propone uno scarto dalla dimensione macro delle politiche a 
quella micro dei quartieri, al fine di riposizionare il punto di osservazione dall’approccio 
area-based in sé alle concrete modalità e ai canali attraverso cui questo è circolato ed è 
stato non solo interpretato, ma anche montato, passo a passo, dal confronto con i luoghi 
e con le persone. L’attenzione viene così spostata alle «relazioni e formazioni, circolazio-
ni e connessioni, che si svolgono tra, attraverso e tramite le singole unità» [Saunier 2013, 
2]. L’obiettivo è rintracciare i ponti che legano i diversi contesti, indagando i meccanismi 
di diffusione e istituzionalizzazione di politiche e pratiche e la loro contaminazione con 
le condizioni amministrative, burocratiche e sociali locali. Il risultato sono tre storie 
dotate di una propria autonomia e specificità, che si incrociano in una quarta storia, 
quella del lungo processo di scambi personali e istituzionali animati, tra l’altro, dalle reti 
ed iniziative comunitarie che muovevano in quegli anni i primi passi. Che cosa resta 
oggi di queste esperienze?
Nei seguenti capitoli verranno presentate, attraverso il punto di vista dei quartieri og-
getto della ricerca, due iniziative, entrambe riconducibili alla Commissione Europea, 
ma rappresentative di diverse fasi e modalità con cui le città hanno contribuito alla 
messa a punto e circolazione del metodo area-based. Se URBAN segna il riconoscimen-
to e la formalizzazione a livello comunitario di un metodo che ambiva a sintetizzare 
esperienze e processi che attraversavano una serie di paesi membri, un’altra iniziativa 
europea, Quartiers en Crise, ne racconta la costruzione.

Tre storie, o una
Tre storie quindi, ma in fondo una soltanto. Il Développement Social de Quartier (DSQ) 
del grand ensemble a cavallo tra i comuni di Orly e Choisy-le-Roi fa da apripista all’i-
nizio degli anni Ottanta. Sono i primi passi della politique de la ville in Francia. La 
centralità accordata dal DSQ alle “geografie prioritarie” su cui far convergere le risorse 
pubbliche e all’accompagnamento sociale degli interventi architettonici e urbanistici 
rende i programmi sviluppati in questa fase degli esempi ante litteram delle politiche ar-
ea-based, [Estèbe 2001], assunte a modello nelle prime esperienze comunitarie, guidate, 
non a caso, da francofoni. È proprio l’approccio integrato e territorializzato impiegato 
ad Orly e nelle banlieues francesi a colpire i tecnici di Torino, chiamati a definire negli 
anni Novanta le strategie da mettere in campo nel Programma di Recupero Urbano di 
via Artom [Guiati 2008], una delle zone più toccate dalla «catastrofe economico-pro-
duttiva» che rappresentò per la città la crisi della Fiat [Pagliassotti 2012, 50]. Via Artom 
diventa così il teatro delle sperimentali modalità di lavoro proposte con il Progetto 
Speciale Periferie (1997), una struttura amministrativa straordinaria ed intersettoriale 
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costituita ad hoc [Città di Torino 2003]. È attraverso la rete europea Quartiers en Crise 
che Torino e Orly entrano in contatto. Ed è ancora una delle poche pubblicazioni tar-
gata Quartiers en Crise [Jacquier 1991] che cita, come caso esemplare di rigenerazio-
ne, il programma scozzese New Life for Urban Scotland [Scottish Office 1988; Scottish 
Executive 1999]. Il quartiere di Wester Hailes a Edimburgo è una delle quattro aree 
selezionate nel 1989 dallo Scottish Office per un ambizioso progetto di rigenerazione 
su dieci anni. Lo sviluppo del programma è affidato ad una partnership che porta allo 
stesso tavolo i principali responsabili politici e tecnici, oltre che i rappresentanti locali 
del quartiere [Kintrea 1996].
Tutte le realtà oggetto di studio sono inoltre, per motivi diversi, particolarmente rappre-
sentative della centralità assunta dagli enti territoriali tanto nella definizione degli obiet-
tivi, quanto nella conduzione dei programmi. Le città e i programmi studiati rendono 
quindi anche testimonianza di un più ampio processo di ristrutturazione della govern-
ance europea, che avrebbe portato nel corso degli anni Novanta alla «sfocatura e supe-
ramento di vecchi confini e delle demarcazioni che intercorrevano tra attori e istituzioni 
delle diverse sfere dello stato, del mercato e della società civile» [Geddes 2000, 784].

Bottom-up: pragmatica dello scambio
Quartiers en Crise è una delle dieci “reti sperimentali” selezionate e finanziate nel 1989 
dalla Commissione Europea nell’ambito del programma RECITE−Regions and Cities 
for Europe, che promuove attività di collaborazione interregionale e interurbana in 
Europa [Santangelo, Vanolo 2010, 112]. Quartiers en Crise lavora attraverso lo scambio 
di buone pratiche, con l’obiettivo di appoggiarsi ad «esempi pratici e ad un approccio 
pragmatico per ispirare l’evoluzione delle politiche urbane europee»1 nella direzione di 
una risposta pluralistica, territorializzata e integrata [Jacquier 1991]. Le città che entra-
no nella rete condividono, da un lato, il riconoscimento di un problema, ovvero la pre-
senza di aree in crisi, dove degrado fisico e esclusione sociale rappresentano l’effetto col-
laterale del rapido e turbolento processo di sviluppo urbano della seconda metà del XX 
secolo. Dall’altro, la volontà di discutere, sperimentare, e scambiare pratiche e modalità 
di intervento per interrompere questa “spirale di degrado” ai margini delle ricche città 
europee. Sono proprio i quartieri in crisi a diventare meta privilegiata dei viaggi studio 
organizzati dalla rete. L’approccio che Quartiers en Crise propone si costruisce quindi 
a partire da una prospettiva ravvicinata ai luoghi in cui si sviluppano i programmi, si 
alimenta dell’esperienza empirica acquisita dagli addetti ai lavori e rivolge un’attenzione 
particolare ai risvolti pratici legati alla gestione burocratica e operativa degli interven-
ti e, soprattutto, al potenziale rinnovamento amministrativo che potrebbero innesca-
re [Jacquier 2015]. Se da un lato la rete funziona come un ricettacolo di conoscenze, 
dall’altro è «un mezzo per diffondere una cultura, un modello di sviluppo che vede le 

1 http://ec.europa.eu/regional_policy/archive (maggio 2019).

http://ec.europa.eu/regional_policy/archive
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autorità locali (transfrontaliere, transnazionali, interregionali) chiamate a confrontarsi 
e a “progettare” su problematiche comuni» [Santangelo, Vanolo 2010, 112].
È importante sottolineare due aspetti caratterizzanti Quartiers en Crise. Il primo: anche 
se il livello nazionale poteva essere più o meno direttamente coinvolto, la rete era, prima 
di tutto, una rete di città. Il secondo: per quanto figurasse come un’iniziativa comuni-
taria la storia della nascita, direzione e gestione di Quartiers en Crise, è, soprattutto 
nelle fasi iniziali, inequivocabilmente riconducibile all’iniziativa francese, o al massimo 
francofona [Jacquier 2015; Vicari Haddock, Moulaert 2009]. La rete nasce infatti come 
emanazione della Délégation Interministérielle à la Ville (DIV) francese, interessata a 
creare un repertorio di casi esemplari e allo stesso tempo a sostenere l’evoluzione delle 
politiche urbane in Europa, in modo da ampliare la portata di fondi e risorse disponibi-
li. Il primo gruppo di lavoro incaricato di svolgere delle missions d’études di scala inter-
nazionale viene costituito subito dopo l’“été chaud” del 1981 e a farne parte sono le stes-
se persone che avevano preso parte alla prima commissione DSQ [Jacquier 2002, 122]. 
Solo nel 1989 la rete viene, a fatica, sostenuta dai fondi comunitari, in un momento in 
cui gli “obiettivi” che regolavano la distribuzione dei finanziamenti europei stentavano 
a riconoscere la dimensione urbana.
Quartier en Crise interseca, come abbiamo visto, la storia di tutti e tre i quartieri oggetto 
della ricerca. La rete non è stata mai ufficialmente chiusa, ma, dopo aver subito una serie 
di riconfigurazioni e ridenominazioni, ha sostanzialmente interrotto il proprio operato, 
lasciando ben poche tracce al di là della memoria dei suoi protagonisti e delle iniziative 
che ne furono eredi, URBAN e URBACT. 

Top-down: tentativi di istituzionalizzazione
Nel 1994 viene lanciata la prima edizione dell’Iniziativa Comunitaria URBAN, un 
programma che marca simbolicamente l’impegno diretto della Commissione nel 
campo delle politiche urbane. L’Unione Europea, che fino a quel momento faceva da 
sfondo all’opera di networking intrapresa tra le città, inizia infatti a contribuire con 
un programma specifico alla rigenerazione urbana [Delbos 1994]. URBAN, facendo 
propria l’esperienza e le proposte di Quartiers en Crise, rappresenta inoltre l’esplicita 
legittimazione a livello europeo del cosiddetto approccio area-based. Al programma 
si affida l’arduo compito di «promuovere un miglioramento durevole delle condizioni 
di vita delle città, in particolare dei quartieri più poveri e socialmente degradati, me-
diante l’attivazione integrate di programmi innovativi»2. Le città possono candidare 
i loro quartieri al bando URBAN, proponendo un progetto mirato di rigenerazione 
urbana. La selezione avviene in due fasi: un primo criterio di ammissibilità si basa 
su un insieme di indicatori di criticità; la seconda fase è legata alla competitività del 
progetto – dunque alle garanzie di ottenere i risultati previsti. I programmi selezionati 

2 Art.10 regolamento FESR 1994-99.
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possono beneficiare del contributo europeo per coprire circa il 50% dei costi e per 
finanziare interventi di carattere infrastrutturale [Campagna 2002].
URBAN ha avuto grande risonanza sulle amministrazioni locali – di solito in maniera 
inversamente proporzionale all’entità dei fondi nazionali. I programmi di Orly prima 
e Edimburgo dopo alimentano quel bagaglio di esperienze e sperimentazioni che, vei-
colate da Quartiers en Crise, contribuiscono alla formalizzazione del metodo URBAN. 
L’approccio integrato, locale e partecipato di URBAN diventa invece una bandiera im-
piegata esplicitamente, ma anche strumentalmente, nel Progetto Periferie di Torino. 
Le valutazioni ufficiali e ricerche chiamate a misurare i risultati di URBAN [GHK 2003; 
Carpenter 2006; ECOTEC 2010] restituiscono un quadro generalmente positivo degli 
esiti del programma, di cui nel 1999 viene lanciata la seconda edizione. Tuttavia molte 
voci ne hanno negli anni messo in luce anche i limiti [Matthews 2012; Pugalis 2013]. 
Mettendo città estremamente diverse nella condizione di sviluppare progetti di rigene-
razione nel rispetto dello stesso sistema di stesse regole, il programma ha infatti portato 
a galla l’estrema eterogeneità delle realtà urbane europee. I 114 siti selezionati tra 1994 
e 1999 dal URBAN andavano da quartieri storici e centrali, ai grands ensembles, ad una 
vasta gamma di situazioni intermedie [Jacquier 2002, 123]. Un’eterogeneità che obbliga 
a rimettere in discussione la validità degli stessi indicatori impiegati dal programma, 
inadeguati a descrivere l’enorme gamma di variabili e complessità con cui si manifesta il 
fenomeno dell’esclusione urbana [Cheshire, Carbonaro, Hay 1986; Morrison, Carstairs 
1991]. Il metodo URBAN risponderebbe quindi in maniera pertinente solo alla con-
dizione di alcune delle città in cui si sviluppano i programmi, in particolare quelle che 
avevano assunto un ruolo di direzione nella prima fase di formulazione delle politiche 
europee, mentre in altri paesi, come l’Italia, l’adeguamento alle condizioni locali dell’ap-
proccio area-based restituisce esiti estremamente diversificati [Tedesco 2002; Pasqui, 
Valsecchi 2002]. Prende inoltre sempre più spazio l’opinione che per far fronte alle pro-
blematicità urbane più radicate occorrano canali di spesa più robusti e strutturali, even-
tualmente integrabili, ma non sostituibili, con programmi area-based [Tosi 2004]. 
Se l’approccio URBAN nella sua formulazione più autentica tende quindi a estinguersi 
dalle agende pubbliche, nei quartieri analizzati rimangono le tracce – a seconda dei casi 
più o meno sbiadite − di quel tanto ricercato rinnovamento amministrativo. Quello 
che rimane del programma è inoltre un sistema di relazioni consolidato tra le città. 
URBACT, nata proprio come un’emanazione di Quartiers en Crise e URBAN, è la mas-
sima rappresentazione di questo capitale relazionale [Urbact 2007; Loubière 2018]. La 
rete, di cui fanno oggi parte 550 città, 30 paesi e 70.000 attori locali, risponde alla mis-
sione di «mettere le città nelle condizioni di lavorare insieme per sviluppare soluzioni 
alle più grandi sfide urbane, riaffermando il loro ruolo chiave nel far fronte i sempre più 
complessi cambiamenti della società»3.

3 https://urbact.eu/who-we-are.

https://urbact.eu/who-we-are
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Conclusioni
La letteratura ha presto riconosciuto la contaminazione avvenuta tra i programmi euro-
pei, nazionali e locali. Se da un lato «le esperienze di alcuni paesi sono trasmigrate verso 
l’Unione Europea e hanno modellato i programmi comunitari, influenzando indiretta-
mente le politiche di altri paesi» [Avarello, Ricci 2000, 20], dall’altro si sottolinea il ca-
rattere “imperfetto” della relazione che lega i presupposti e le finalità delle politiche e le 
procedure e modalità operative impiegate per implementarle, ovvero tra il modello e il 
“montaggio” delle iniziative [Avarello, Ricci 2000, 20]. Un modello che viene continua-
mente manipolato per adeguarsi alle specificità di problemi e strutture amministrative 
locali [Atkinson 2008]. 
Seguire l’applicazione dei programmi attraverso i luoghi e tavoli che ne sono stati il 
teatro, permette innanzi tutto di cogliere l’entità dello scarto tra il modello e la sua reale 
applicazione e di ricostruire i meccanismi attraverso cui questo passaggio ha preso for-
ma. La storia dei programmi area-based è anche la storia di uno straordinario cantiere 
per le nuove forme di governance urbane [Delbos 1994]. Nel passaggio dal «faire la ville» 
al «faire avec la ville» [Jacquier 2002, 128] si sono imposte nuove modalità di lavoro agli 
enti pubblici, in grado di rispondere ad un sistema decisionale sempre più articolato. I 
concetti di trasversalità, sussidiarietà, cooperazione hanno guidato un percorso di de-
strutturazione dei sistemi di welfare tradizionali a favore di forme sempre più locali, 
di cui i quartieri sono diventati protagonisti [Baudin, Genestier 2002; Moulaert 2010]. 
A questo proposito la micro storia dei quartieri che la ricerca propone come chiave di 
lettura fa emergere un altro elemento, molto più trascurato nella letteratura, ovvero che 
i luoghi in cui i programmi si attuano non sono stati solo i “contaminatori” di un mo-
dello, ma anche, e soprattutto, dei preziosi laboratori in cui, a fronte di un contesto che 
cambiava, le politiche hanno preso forma passo a passo. 
Abbiamo visto come di questo processo siano protagonisti le città e l’Europa, o meglio 
le città in Europa. Ripercorrendo la quotidiana costruzione della rigenerazione dei 
quartieri pubblici, i confini tra modello e montaggio, tra innovazione e continuità, 
tra una terminologia internazionale e le sue molteplici interpretazioni locali tendono 
a sfumarsi e confondersi. Si delinea così una storia della circolazione del modello 
area-based lunga e ampia, fatta di sperimentazioni, contaminazioni e nuove genera-
lizzazioni, in un rapporto circolare che si nutre di continui aggiustamenti, frutto del 
confronto tra quartieri, processi e metodi. La storia dei programmi diventa quindi 
essa stessa storia della costruzione di un presunto modello condiviso, che acquisisce 
una formulazione compiuta solo nei documenti, mantenendo nei fatti un alto livel-
lo di indeterminatezza e possibilità di manipolazione. Reti, persone e luoghi sono i 
canali attraverso cui il modello si va contemporaneamente definendo e diffondendo, 
mentre programmi unificanti come URBAN rimangono esperienze episodiche in una 
dinamica di continua rielaborazione. Una delle più importanti eredità lasciate dalla 
stagione delle politiche area-based in Europa è proprio una pratica della condivisione 
capace di muoversi tanto dall’alto verso il basso, nei tentativi di istituzionalizzazione 
che dall’Europa si sono rivolti alle città, quanto, al contrario, dal basso verso l’alto, 
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nella pragmatica realtà degli scambi intercorsi tra persone e istituzioni, attraverso 
relazioni personali o collettive e, soprattutto, attraverso dei luoghi.

Bibliografia
AGGER, A, JESPER, O.J. (2015). Area-Based Initiatives-And Their Work in Bonding, Bridging and 
Linking Social Capital, in «European Planning Studies», vol. 10, n. 23, pp. 2045-2061.
ATKINSON, R. (2008). European Urban Policies and the Neighbourhood: An Overview, in «Urban 
Design and Planning», vol. 3, n. 161, pp. 115-22. 
AVARELLO, P., RICCI, M. (2000). Politiche urbane: dai programmi complessi alle politiche inte-
grate di sviluppo urbano, Roma, INU.
BARCA, F. (2009). An Agenda for A Reformed Cohesion Policy: A Place-Based Approach to 
Meeting European Union Challenges and Expectations, Brussels, European Commission.
Banlieues à problèmes : la construction d’un problème social et d’un thème d’action publique (2002), 
a cura di G. Baudin, P. Genestier, Paris, La Documentation Française.
CAMPAGNA, L. (2002). Un bilancio del primo programma Urban, orientamento per i programmi 
futuri, in Il programma Urban e l’innovazione delle politiche urbane. Apprendere dall’esperienza: 
pratiche, riflessioni, suggerimenti, Vol. 3, a cura di G. Pasqui, E. Valsecchi, Milano, FrancoAngeli, 
pp. 9-12.
CARPENTER, J. (2006). Addressing Europe’s Urban Challenges: Lessons from the EU URBAN 
Community Initiative, in «Urban Studies», vol.12, n. 43, pp. 2145-62.
CHESHIRE, P., CARBONARO, G., HAY D. (1986). Problems of Urban Decline and Growth 
in EEC Countries: Or Measuring Degrees of Elephantness, in «Urban Studies», vol. 2, n. 23, pp. 
131-49. 
CITTÀ DI TORINO (2003). Periferie: il cuore della città. 100 buone pratiche, sei anni di sviluppo 
locale partecipato nelle periferie di Torino (1998-2003), Torino, Comune di Torino.
DELBOS, V. (1994). L’Europe se penche sur ses quartiers en crise, in «Urbanisme», n. 276, pp. 
23-25.
ECOTEC (2010). Ex-post evaluation of Cohesion Policy programmes 2000-06: The URBAN 
Community Initiative, Brussels, European Union Regional Policy.
ESTEBE, P. (2001). Instruments et fondements de la géographie prioritaire de la politique de la ville 
(1982-1996), in «Revue française des affaires sociales», n. 3, pp. 23-38.
GEDDES, M. (2000). Tackling Social Exclusion in the European Union? The Limits to the New 
Orthodoxy of Local Partnership, in «International Journal of Urban and Regional Research», vol. 
4, n. 24, pp. 782-800. 
GHK (2003). Ex Post Evaluation of URBAN Community Initiative (1994-1999). Final report, 
Brussels, European Commission.
Rigenerazione urbana e accompagnamento sociale: il caso di via Artom a Torino (2008), a cura di 
F. Guiati, Torino, Celid.
JACQUIER, C. (1991). Voyage dans dix quartiers europeens en crise, Paris, L’Harmattan.
— (2002). Repenser la fragmentation des villes et la gouvernance urbaine européenne, in Banlieues 
à problèmes : la construction d’un problème social et d’un thème d’action publique, a cura di G. 
Baudin e P. Genestier, Paris, La Documentation Française, pp. 121-134.
JACQUIER, C. (2015). Empowerment, mythe et réalité. Chronique raisonnée d’un itinéraire rur-
bain communautaire, in «Forum», n. 144-145, pp. 56-66.



343Rigenerazione area-based: la costruzione di un modello tra Europa e quartieri

KINTREA, K. (1996). Whose Partnership? Community Interests in the Regeneration of a Scottish 
Housing Scheme, in «Housing Studies», vol. 2, n. 11, pp. 287-306. 
URBACT 15 ans de coopération entre villes (2018), a cura di A. LOUBIERE, Urbanisme, n. 66 
H. S.
MATTHEWS, P. (2012). Problem Definition and Re-Evaluating a Policy: The Real Successes of a 
Regeneration Scheme, in «Critical Policy Studies», vol.3, n. 6, pp. 243-60. 
MORRISON, R., CARSTAIRS, V. (1991). Which deprivation? A comparison of selected depriva-
tion indexes, in «Journal of Public Health Medicine», vol. 4, n. 13, pp. 318-26.
Can Neighbourhoods Save the City?: Community Development and Social Innovation (2010), a 
cura di F. Moulaert, London, Routledge.
PAGLIASSOTTI, M. (2012). Chi comanda Torino?, Roma, Castelvecchi.
Combating Social Exclusion: Lessons from Area-Based Programmes in Europe (1998), a cura di M. 
Parkinson, Cambridge, Policy Press.
Il programma Urban e l’innovazione delle politiche urbane. Apprendere dall’esperienza: pratiche, 
riflessioni, suggerimenti, Vol. 3 (2002), a cura di G. Pasqui, E. Valsecchi, Milano, FrancoAngeli.
PUGALIS, L. (2013). Hitting the Target but Missing the Point: The Case of Area-Based Regeneration, 
in «Community Development», vol. 5, n. 44, pp. 617-34. 
Di capitale importanza. Immagini e trasformazioni urbane di Torino (2010), a cura di M. 
Santangelo, A. Vanolo, Roma, Carocci.
SAUNIER, P.-Y. (2013). Transnational History, Basingstoke, Palgrave Macmillan.
SCOTTISH EXECUTIVE (1999). An Evaluation of the New Life for Urban Scotland Initiative in 
Castlemilk, Ferguslie Park, Wester Hailes and Whitfield, Edinburgh, Scottish Executive.
SCOTTISH OFFICE (1988). New Life for Urban Scotland, Edinburgh, Scottish Office.
TEDESCO, C. (2002). Urban in Italia: una rilettura alla luce dell’esperienza britannica, in 
«Archivio di studi urbani e regionali», n. 75, pp. 99-116.
TISSOT, S. (2007). L’état et les quartiers : genèse d’une catégorie de l’action publique, Paris, Éditions 
du Seuil.
TOSI, A. (2004). Case, quartieri, abitanti, politiche, Milano, CLUP.
URBACT (2007). The URBACT programme 2002-2006. BILAN, Brussels, Urbact.
Rigenerare la città: pratiche di innovazione sociale nelle città europee (2009), a cura di S. Vicari 
Haddock, F. Moulaert, Bologna, il Mulino.

Sitografia

Quartiers en Crise : http://ec.europa.eu/regional_policy/archive (maggio 2019).
URBACT: https://urbact.eu/who-we-are (giugno 2019). 

http://ec.europa.eu/regional_policy/archive
https://urbact.eu/who-we-are


344 doi: xxxxxxxxxxxxx

CITTÀ GIUSTA. MODELLI DI 
CITTADINANZA E SFIDE URBANE  
NEL XX SECOLO

Daniele Andreozzi, Alessandra Marin

Abstract 
Will cities be “suitable” to compete in the global economy, megalopolises like in Blade Runner, or 
will they be “fair” cities, places where women and men can live with justice? This paper starts with 
this question and seeks to analyse, on the one hand, the dynamics of the global economy and the 
geopolitical scenarios produced by megalopolises, and on the other hand urban practices, hypothe-
sising models of citizenship in the near future.
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Introduzione
La concentrazione della popolazione del mondo nelle megalopoli globali è uno scenario 
difficilmente evitabile. Secondo il rapporto annuale sulla popolazione mondiale stilato 
dalle Nazioni Unite, nel 2050 il 66% della popolazione mondiale vivrà nelle grandi città. 
Tokyo, con i suoi 37 milioni di abitanti, è attualmente la città più popolosa del mondo, 
seguita da Delhi con 29 milioni, Shanghai con 26, Città del Messico e San Paolo del 
Brasile con 22 e poi dal Cairo, Mumbai, Pechino e Dacca che invece contano quasi 20 
milioni di abitanti. Non solo le dimensioni delle attuali megalopoli cresceranno, ma 
il loro numero è destinato ad aumentare. Se nel 1990 solo dieci avevano più di 10 mi-
lioni di abitanti, ora a quel numero è stato raggiunto da 33 città e nel 2030 saranno 43 
[Redazione «Repubblica» 2018]. Anche Ikea, multinazionale leader nel settore del mo-
bile, si è adattata a questo “futuro prossimo”, disegnando una linea di mobili adatti per 
le piccole dimensioni che avranno le unità abitative [Redazione «ANSA» 2018]. Tale 
scenario viene valutato in modo contrastante. Infatti, da alcuni viene considerato segno 
e sintomo del raggiungimento dei limiti di sostenibilità: l’esplosione delle megalopoli 
sarà insostenibile per l’economia globale. Altri, invece, ritengono che le megalopoli si-
ano futuri vincitori delle sfide economiche e principio ordinatore del sistema globale. 
Inoltre, come ulteriore contraddizione, se per alcuni prefigurano gli scenari distopici 
immaginati da molti racconti di fantascienza, per altri continuano a essere spazi in cui 
sono possibili politiche e pratiche “giuste” [Scott 2001 e 2011].
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Geografie
Anche il loro processo di formazione appare contraddittorio. Da un lato, appunto, viene 
descritto come esito non pianificato dei meccanismi impersonali e disordinati del mer-
cato, dall’altro obiettivo cercato col fine di creare un campione capace di emergere nel-
la competizione globale. L’esempio più emblematico di questo sono città come Dubai e 
come Neom. L’Arabia Saudita ha annunciato l’investimento di 500 miliardi di dollari per 
costruire Neom, una megalopoli di 26.500 chilometri quadrati di superficie localizzata 
nella parte del golfo di Aquaba compresa nell’Arabia Saudita. Progettata con l’obbiettivo di 
diversificare l’economia saudita e diminuirne la dipendenza dal settore petrolifero, nelle 
aspettative dei finanziatori la megalopoli avrà come volano settori quali energia, acqua, 
biotecnologia, cibo, fabbricazione avanzata e intrattenimento. L’Arabia Saudita ipotizza 
di terminare la costruzione della prima sezione di Neom entro il 2025, alimentandola al 
100% con energie rinnovabili. Presentata alla stampa e ai possibili clienti come un luogo 
non adatto a persone e aziende “convenzionali”, ma destinato ai “sognatori del mondo”, a 
simboleggiare come i sogni possono talvolta trasformarsi in distopie, ha come prima cit-
tadina Sophia, una donna robot [Redazione «Il sole 24 ore» 2017; Garfield 2017].
In ogni caso, le megalopoli sono esito e motore delle trasformazioni che caratterizzano le 
dinamiche della attuale crisi sistemica, tutte avviluppate l’una con l’altra: l’informatizza-
zione che crea nuovi ambiti di realtà, come quella virtuale, e cambia il tempo e lo spazio 
creando nuovi modelli di prossimità; le monete virtuali e le cripto valute, che, liberate en-
trambe dalla materia, si distinguono le une dalle altre per gli strumenti di controllo e di 
validazione; la proprietà privata che, nel nuovo confronto tra utilisti ed eminenti, prefigura 
un nuovo feudalesimo; il lavoro che, grazie alle nuove tecnologie, tende a liberarsi dell’uo-
mo relegandolo a compiti a bassa produzione di valore; i limiti delle risorse che tornano 
ad affacciarsi imperiosi determinando il sistema economico; la finanziarizzazione dell’eco-
nomia che svuota di significato produzione e consumo; le dinamiche spaziali [Andreozzi 
2015]. La crescita e il potere delle megalopoli sono trainati dallo sviluppo della nuova fase 
di terziarizzazione, specializzata nel fornire servizi alle imprese, e dalla finanziarizzazio-
ne dell’economia, che si presentano quali volano del sistema economico globale e perno 
dell’attuale fase di accumulazione del potere. Meccanismi di agglomerazione, concentra-
zione, densità, prossimità, reti e vie di comunicazione sono fattori di tale supremazia cui si 
aggiunge una organizzazione sociale e spaziale di supporto. In una suddivisione spaziale 
urbana che si può suddividere, in base alle funzioni, in centro, semi periferia e periferia, 
le megalopoli sono caratterizzate dalla contemporanea presenza del comparto dei servizi 
alla persona, destinati ai bisogni di chi svolge ruoli per i servizi all’impresa e al manteni-
mento del contesto infrastrutturale delle megalopoli stesse, e di un “esercito di riserva”. 
Alla differenza di funzioni, si legano profonde differenze dei salari e di condizioni sociali 
e questo provoca forti tensioni sul concetto di cittadinanza. In modo impressionistico, tale 
panorama può essere richiamato con le immagini delle periferie, dei centri degradati, le 
baraccopoli, gli eserciti dei lavoratori senza diritti che fanno assomigliare le megalopoli 
alle distopie immaginate nella narrazione fantascientifica. Non sono solo i meccanismi di 
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funzionamento interni, però, a premere sul concetto di cittadinanza [Gallino 2011; Sassen 
1997 e 2010].

Cittadinanze
Le megalopoli sono protagoniste delle diverse ipotesi di globalizzazione che oggi, nel cor-
so di una crisi sistemica che non ha ancora definito i propri esiti con chiarezza, si contrap-
pongono, diventando epicentro dei conflitti generati dalle forme di organizzazione spa-
ziale dell’economia concorrenti e tendono, attualmente, a organizzarsi in una rete acefala 
con una gerarchia fluida e non nettamente definita, ma contraddistinta dalla presenza di 
snodi dotati di maggior potere e diffusa su tutta la superficie del globo [Taylor e Derudder 
2016; Velz 1998, 128-151]. New Work, altre città americane e le europee Londra, Parigi, 
Francoforte appaiono esserne il centro, tuttavia nevralgiche ramificazioni sono diffuse an-
che in altre zone dell’economia globale come Cina, Asia, America Latina e Africa. Una 
competizione per il potere tra diverse aree centrali possibili e tra diversi possibili criteri 
di prossimità i cui esiti sono incerti come sono incerti gli aspetti spaziali della crisi siste-
mica. Due gli sbocchi più probabili: o il predomino di una organizzazione reticolare o il 
rinserrarsi del mondo in due, se l’Europa sarà la grande sconfitta, o tre economie mondo. 
Le varie ipotesi di globalizzazione si confrontano, nei loro rapporti con le dinamiche po-
litiche e militari, tra questi scenari, senza che nessuno escluda il ruolo delle megalopoli. 
Invece, prefigurano rapporti di potere, anche territoriali, diversi nel tentativo di control-
lare le dinamiche delle trasformazioni dell’economia. Attorno a questi si intrecciano mol-
ti dei conflitti, politici e sociali, che hanno riguardato le città e l’organizzazione spaziale 
dell’economia [Wallerstein 1985; Hopkins e Wallerstein 1997].
Per descrivere tali dinamiche facciamo tre esempi. Se la ricchezza si accumula nelle cit-
tà, le aree esterne a queste si impoveriscono, rimangono prive di servizi e, pure se pros-
sime fisicamente, si allontanano dai centri. Queste aree, definite interne, sono destinate 
alla marginalizzazione. Si può leggere la composizione dei Gilet Gialli, fenomeno che ha 
caratterizzato la scena politica francese, in questo modo: una componente esterna alle 
città, maggioritaria, perché relegata in aree marginali e impoverite, e una componente 
urbana, minoritaria e sovente in contrasto con la prima, appartenente a quelle sacche di 
popolazione che lo sviluppo delle megalopoli costringe nei settori più poveri e precari 
e anche periferici [Erner 2018] . Analoga descrizione si può fare per le dinamiche po-
litiche che hanno caratterizzato la Brexit, l’uscita dell’Inghilterra dall’Unione Europea. 
I settori esclusi dal fenomeno urbano, le campagne e gli strati marginali, favorevoli 
all’uscita, quelli più inclusi, soprattutto localizzati a Londra, contrari [Francese 2016] . 
Anche il recente successo delle posizioni sovraniste, che possiamo rappresentare nelle 
posizioni di Matteo Salvini e Donald Trump, si inserisce in questo quadro e nelle frizio-
ni tra proposte di globalizzazione miticamente incentrate sullo Stato nazione e quelle 
incentrare sulle reti. Infatti, lungi dal negare la supremazia del modello economico glo-
bale e incentrato sulla città, tali proposte pongono problemi di comando e controllo, 
che cercano di risolvere con un diverso bilanciamento di poteri tra città e stati e con la 
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mobilitazione, in posizione subordinata, degli strati marginali ed esterni al fine di risol-
vere, in forma regressiva, i problemi posti da tali dinamiche al concetto di cittadinanza.
La moderna cittadinanza, quella otto/novecentesca, nasce, nei suoi aspetti mitici e fun-
zionali quale elemento strutturale dell’essenza stessa dell’Europa, con la Rivoluzione 
francese per poi ibridarsi con lo sviluppo delle nazioni e il formarsi del sistema economi-
co fordista e con le complessità proprie dei processi di costruzione di questi. La cittadi-
nanza è intesa, quindi, come un fascio di diritti propri delle persone in quanto cittadini, 
definiti tali perché appartenenti a una nazione. Tale visione, “immobile” e strettamente 
legata al concetto di nazione e alla visione teleologica di questa, è stata pure immaginata 
a lungo come coronamento dell’evoluzione umana. Si trattava di diritti ritenuti sostan-
zialmente inalienabili nei loro principi fondamentali e come tali difesi, nel modello delle 
democrazie occidentali, dalle costituzioni. Nel quadro della crisi sistemica globale e del-
la crisi delle nazioni, la cittadinanza europea così costruita è stata sottoposta a enormi 
tensioni, mutando e perdendo capacità di organizzazione e caratteristiche di unicità. Si 
è frantumata in diritti scomponibili e ha assunto fluidità di funzioni e utilizzi presentan-
dosi da un lato come inidonea a garantire diritti, dall’altro come possibile elemento di 
strategie individuali complesse. Inoltre, nel gioco tra Stato, città e entità sovra-statali, ha 
cambiato ruolo, riproponendo, nel contesto delle nuove tecnologie, molti aspetti delle 
società di Antico regime: i modi di concessione della cittadinanza e le caratteristiche a 
essa connesse, la nascita, discendenza, relazioni con il territorio, funzioni sociali, omo-
geneità, diritti, strategie. In tal modo ha perso il significato di status giuridico omogeneo 
e sembra incapace di difendere diritti, se non attraverso l’esclusione come testimoniano 
i grandi fenomeni migratori che stanno caratterizzando l’attuale fase di globalizzazione 
con il complicarsi dei modi di costruzione delle identità e delle relazioni tra esseri uma-
ni e territori e l’evoluzione del ruolo e modi di essere delle metropoli globali [Andreozzi 
2016, 9-23; Bellavitis 1995, 359-383; Cerutti 2012].
Tuttavia, se il panorama delle megalopoli si prefigura distopico, alcuni elementi si pongo-
no ancora come alternativa e fanno ipotizzare che il vecchio detto “l’aria delle città rende 
liberi” possa, in qualche modo, realizzarsi. A esempio, si pensi al ruolo di Londra nel 
contrastare la Brexit, oppure a quello di New York rispetto alle norme sull’immigrazione 
varate dall’amministrazione Trump [Rampini 2014; Guerrera 2019]. Sono senza dubbio 
provvedimenti utilitaristici, ma che comunque prefigurano un diverso modo di sviluppo. 
Inoltre, le pratiche sociali appaiono capaci di costruire nuove forme di cittadinanza, sia 
di modulare il rapporto con il territorio - la residenza più o meno stabile – in forme mol-
teplici, scomponendo i diritti e le prerogative e assegnando fluidità alle funzioni svolte. 
La cittadinanza, come in antico regime, può presentarsi come una gerarchia di funzioni 
e qualifiche – come cittadini, residenti, fluttuanti, forestieri – attorno alle quali si posso-
no costruire criteri di catalogazione, meccanismi di inclusione e di esclusione e strategie 
di ingresso e di stabilizzazione. Questo può consentire rapporti virtuosi con il territorio 
come dimostrano numerose esperienze capaci di costruire diversi panorami urbani.
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Spazio e cittadinanza
Le nuove forme di cittadinanza sono infatti, nella odierna sfida urbana, uno degli ele-
menti più potenzialmente fertili nel riequilibrare, all’interno delle reti globali, le scale su 
cui agiscono i progetti e le politiche volte a rendere abitabile, non distopica, e “giusta”, la 
megacity, ma non solo.
Il ruolo dello spazio urbano (del suo progetto, della sua gestione) nella produzione di 
ingiustizia sociale è da sempre rilevante, e appare chiaro come non sia sufficiente a ga-
rantire una città giusta la sola produzione di politiche redistributive, se si intende ri-
spondere alle richieste di uguaglianza, di rispetto delle differenze, di giustizia sociale, da 
parte di gruppi (spesso marginali), comunità o semplici individui.
È la possibilità di accesso alle risorse urbane – la casa, i servizi, gli spazi pubblici – ad 
essere indice dell’equità con cui una società tratta i suoi cittadini. E sull’ampliarsi di que-
sto accesso e della qualità spaziale di queste risorse si è costruita negli ultimi due secoli 
l’evoluzione della disciplina urbanistica, nata per dare risposte alla necessità di costruire 
e regolare le città in modo da renderle “giuste” per aspetti diversi: gli scambi, il controllo, 
la produzione, la circolazione, la salubrità, ecc.
La nascita del sapere urbanistico come disciplina autonoma, per garantire l’efficacia 
e l’equità dell’organizzazione urbana, punta da subito sulla produzione di modelli di 
Großstadt, città potenzialmente infinite, nei quali la grande dimensione viene gestita 
attraverso figure di progetto come continuità e regolarità e caratteri fondativi quali or-
dine, gerarchia, permeabilità, circolazione. Su queste parole chiave si fondano modelli 
come la Barcellona di Ildefonso Cerdà o la Ciudad Lineal di Arturo Soria y Mata, con i 
loro epigoni ideati e prodotti, tra gli anni Trenta e la grande ricostruzione postbellica, 
in primis in Europa dai protagonisti del Movimento Moderno. A questo modello non 
aderiscono però tutte le culture urbanistiche, come dimostra il permanere attraverso 
il tempo della struttura “molecolare” di una città come Londra, che rifiuta il modello 
dell’ordine per conservare quello della frammentazione e dell’eterogeneità, quasi di anti-
co regime. Un modello che dopo gli anni Sessanta torna a connotare le grandi città con-
temporanee, anche in quanto espressione di una società insediata sempre più plurale.
All’interno di questo percorso che costruisce e diffonde su scala planetaria modelli di cit-
tà giusta – intesa, questa volta, come conveniente, attrattiva, efficiente, ma troppo spesso 
non equa – l’urbanistica, dalla metà del secolo scorso, sviluppa sempre più strumenti di 
carattere etico e morale, destinati a riempire lo spazio che la separa dalla politica: giudizi 
di valore, norme e regole, prescrizioni e buone pratiche [Ischia 2012]. Questi strumenti 
vengono utilizzati, dal secondo dopoguerra, seguendo differenti finalità da parte di tec-
nici, politici e cittadini. E, cercando di volta in volta di dare oggettività alle scelte urba-
nistiche o di renderle persuasive, producono effetti etici affatto differenti nel processo di 
costruzione dello spazio urbano e nel coinvolgimento in esso della cittadinanza.
Dovendo, per ragioni di spazio, limitarci qui al contesto italiano, possiamo osservare 
che la ricerca di oggettività permea a lungo le prassi urbanistiche, generando un’etica 
della responsabilità tecnica, una ricerca di soluzioni oggettive e ottimali e processi de-
cisionali trasparenti, che contraddistinguono certamente protagonisti della costruzione 
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della disciplina come Giovanni Astengo, ma vengono richiamate, in modo più o meno 
coerente, da molti urbanisti tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Al contrario, la ricerca 
di consenso e condivisione si sviluppa specie dalla fine degli anni Sessanta, ed è legata 
alla produzione di un’etica dei valori che dovrebbe spingere tecnici e decisori a ricercare, 
attraverso l’identificazione dei valori in gioco collettivamente riconoscibili, un modo 
più etico di fare urbanistica e di fare città. Ma nei decenni successivi invece nella prassi 
diviene sempre più rilevante la ricerca di persuasione, sottesa a quella che potremmo 
definire un’etica dell’efficacia: il dare maggiore spazio ad attori forti e a portatori di inte-
ressi capaci di agire direttamente come driver delle trasformazioni urbane.
Tra questi tre poli si gioca oggi il rapporto tra politica e produzione di spazio urbano e, 
al suo interno, si strutturano le forme di coinvolgimento dei vari attori sociali, a partire 
dai cittadini. Forme che possono veder assumere al cittadino e alla comunità ruoli affat-
to diversi, che gli studi sui processi di produzione di politiche e spazi urbani collocano 
lungo linee articolate: dalla «scala della partecipazione» [Arnstein 1969] che raggruppa 
i suoi otto step in tre fasi (non-partecipazione, tokenism o partecipazione simbolica, 
empowerment della cittadinanza), alle tre dimensioni della partecipazione (conserva-
trice, progressista, libertaria) individuate da Mauro Giusti [1995]. Egli, in particola-
re, descrive queste dimensioni in modo da poterne comprendere l’effetto in termini di 
equità dell’approccio, evidenziando dapprima il carattere consultivo e monodirezionale 
della partecipazione conservatrice, destinata non tanto a decidere quanto a informare, 
placare un potenziale conflitto o catturare il consenso.
Al contrario, la dimensione progressista è inclusiva, educativa, sollecita la propositività 
e gestisce il conflitto, mentre infine quella libertaria, basandosi sull’interazione sociale 
come forma di apprendimento reciproco, favorisce il passaggio da forme di decisione 
basate sulla rappresentanza a processi di tipo deliberativo e quindi al reale coinvolgi-
mento della cittadinanza nella produzione di scelte sul futuro delle risorse urbane cui 
chiedono l’accesso, nella trasformazione e cura del proprio spazio di vita.

Per un nuovo diritto alla città
Percorrendo queste linee di ampliamento dei processi di empowerment e dell’efficacia 
della loro azione, la costruzione delle scelte per il futuro della città globale ha la pos-
sibilità oggi di spostarsi da una legittimità del tutto interna (basata sulle competenze 
tecniche e sulle decisioni politiche, sulla “irrefutabile” precisione degli “esperti”) ad una 
legittimità (sempre più) esterna, ovvero fondata sull’autoproduzione di processi decisio-
nali e sulla costruzione di scelte socialmente condivise, attraverso l’attenzione ai saperi 
contestuali.
In quest’ottica, l’interazione sociale, lo scambio, inserendosi in un quadro che riconosca 
il diritto alla differenza tra i soggetti e le comunità plurali che abitano la città globale, 
producono valori positivi attraverso l’utilizzo di pratiche locali, molto più che attraverso 
la formazione di norme e regole su scala nazionale o sovranazionale [Giuliani, Piscitelli 
2018]. Per garantire questo cambio di paradigma, che può costituire un’attualizzazione del 
concetto di «diritto alla città» [Lefebre 1968], è necessario mettere al centro dei processi 
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di pianificazione e rigenerazione urbana, alle varie scale, un approccio sia right-based, 
sia fortemente ancorato a conoscenza e coinvolgimento del territorio (place-based). Già 
Lefebvre criticava l’aver affidato unicamente agli “specialisti” (di tendenza conservatrice o 
progressista) la cura delle città entrate in crisi con l’estensione dell’urbanizzazione e pro-
poneva di recuperare l’importanza del valore d’uso della e nella città, sostituendo all’ur-
banistica del potere un’urbanistica che proceda dal basso e ridefinendo, come possibile 
risposta al parallelo degradarsi della vita di relazione e dei luoghi urbani, la città come 
“opera continua” dei cittadini. A questa visione, che ritiene il diritto alla città garantito 
quando vengano superate le condizioni che subordinano ogni scelta alle leggi del mercato, 
del valore di scambio, del profitto e della rendita, si può sommare oggi l’attenzione ad agire 
sulle forme diffuse di diseguaglianza sociale prodotte nello spazio urbano, riconoscendo 
la doppia domanda di eguaglianza e giustizia sociale.
La polarizzazione socio-spaziale, in crescita in tutta la rete globale e non solo all’interno 
delle megacities, richiama perciò l’attenzione sulla necessità di considerare l’urbanisti-
ca e il progetto di rigenerazione urbana (insieme alle politiche ad essi collegate) come 
strumenti di giustizia, che, richiamando Amartya Sen, non deve agire tanto come forza 
redistributiva, quanto come supporto per la realizzazione di capacità.
Da tali concetti derivano almeno due temi di ricerca sul rapporto tra spazio urbano (in-
teso anche come territorio urbanizzato) e cittadinanza, all’interno dei quali è possibile 
sempre più individuare azioni di empowerment e di esercizio del diritto alla giustizia 
sociale e spaziale da parte di gruppi e comunità insediate. Il primo è quello che ha a che 
vedere con l’equità distributiva in merito a beni e servizi urbani; il secondo riguarda 
invece l’accesso ai beni di utilità collettiva e la loro cura.
Studiare oggi i processi che si danno il compito di redistribuire l’accesso ai servizi urba-
ni, dalla casa, alla sanità, ai trasporti pubblici, significa modificare radicalmente l’idea 
di produzione di progetti attraverso forme di zoning, riconoscendole come potenziali 
portatrici di disuguaglianza e segregazione, e promuovere una maggiore isotropia nella 
distribuzione delle risorse e nell’accesso a servizi essenziali; come accade ad esempio 
per il trasporto pubblico, la cui rete deve svilupparsi, specialmente negli ambiti metro-
politani, in modo uniforme e con maggiore apporto di risorse pubbliche rispetto a quel-
la a supporto della mobilità privata, se si vuole consentire a tutti i cittadini un uguale 
diritto alla mobilità e di conseguenza l’accesso alle opportunità che la grande città offre.
Ma questioni di equità distributiva possono anche coinvolgere relazioni su più vasta 
scala, come quelle tra ambiti fortemente urbanizzati e territori a dominante ambientale, 
che hanno bisogno gli uni degli altri per lo scambio tra servizi urbani e servizi ecosi-
stemici, e le cui relazioni spaziali e condizioni di fruizione vanno quindi progettate in 
modo da evitare le attuali diseguaglianze che, portando a una carenza di diritti delle 
popolazioni extraurbane, ne fanno conseguire un abbandono del territorio e la messa in 
crisi proprio di quella produzione di servizi ecosistemici che la città non può produrre, 
ma dei quali ha bisogno.
In entrambe i casi, affiancare pratiche partecipative alla costruzione di strumenti ope-
rativi (piani urbanistici generali o settoriali, progetti urbani di grande scala) e alle de-
cisioni relative alla allocazione di risorse pubbliche (attraverso strumenti quali i bilanci 
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partecipativi) diviene fondamentale non solo per garantire un’equa distribuzione, ma 
anche per consentire una sostenibile gestione delle risorse.
Se si focalizza l’attenzione invece sulla questione dell’utilità collettiva, appare di fonda-
mentale importanza lo sviluppo di processi dal basso che producano conoscenza, con-
sapevolezza, progettualità e disponibilità ad assumere la responsabilità di scelte sui beni 
comuni, su spazi pubblici o ad uso collettivo, su beni ambientali e culturali che si con-
figurano sia come patrimoni diffusi e “quotidiani”, sia come “pezzi unici”, ma che sono 
accomunati dall’abbandono da parte dell’attore pubblico o da una effettiva impossibilità 
di sviluppare azioni efficaci, se condotte da parte di un unico attore proprietario/gestore 
del bene. In questo caso, regolamenti di gestione dei beni comuni che definiscano un 
ruolo per tutti i potenziali portatori di interessi, strumenti pattizi volti a far collaborare 
operatori a scala vasta e trasversalmente (come ad es. i contratti di fiume), processi di 
costruzione di progettualità e di azioni di cura e valorizzazione dei beni che vedano il 
coinvolgimento attivo dei cittadini, sono strumenti indispensabili per favorire non solo 
un uso equo delle risorse, ma anche la loro gestione sostenibile, ovvero evitare il loro 
consumo irreversibile.

Conclusioni
Per mitigare gli effetti distopici della crescita delle città globali e l’insostenibilità del 
modello di sviluppo che le sta producendo, non sono ovviamente sufficienti sporadici 
casi di applicazione di politiche e pratiche volte a produrre giustizia spaziale e sociale. 
Ma questi possono crescere e divenire pratica diffusa, e portare verso un cambio di pa-
radigma nelle forme di governo delle dinamiche urbane, all’interno della rete globale.
Per fare questo, è necessario modificare l’approccio con le forme di governo in generale, 
attraverso azioni che vanno sviluppate a diversi livelli. Una che ci sembra di poter sugge-
rire è ripensare il rapporto tra burocrazia, ovvero produzione di regole per il controllo, 
e città, in modo da limitare le forme diffuse di diseguaglianza sociale che l’eccesso di 
burocrazia produce [Graeber 2013].
Se può essere opinabile che gli eccessi di burocrazia siano sostanzialmente strutture 
della diseguaglianza, volte a mantenere (e incrementare) il divario tra gruppi diversi 
nelle città così come a scala planetaria, appare evidente come essa non sia oggi in grado 
di farsi carico delle esigenze e del punto di vista delle persone concrete e non dia prova 
di saper governare fenomeni complessi come migrazioni, global warming, ecc. Per usare 
le parole di Graeber, sia stupida e inefficiente e, attraverso l’iperproduzione di regole, 
tenda a ingessare immaginazione e creatività. Ridare invece spazio alla creatività e con 
essa a nuove forme di socialità, di politica e di economia, che specialmente in ambienti 
complessi come quelli urbani possono trovare spazio per crescere, appare come una 
delle strade più facilmente percorribili per tentare di garantire la sostenibilità dello svi-
luppo, anche attraverso un’equa distribuzione delle risorse.



352 Daniele Andreozzi, Alessandra Marin

Bibliografia
ANDREOZZI, D. (2015). Senza rete. Crisi sistemica globale, lavoro e potere nel XXI secolo, in Di 
condizione precaria. Sguardi trasversali tra genere, lavoro e non lavoro, a cura di L. Salmieri, A 
Verrocchio, Trieste, EUT, pp. 81-102.
ANDREOZZI, D. (2016). Frantumi. Cittadinanze, diritti e spazi dall’Antico regime alla crisi globa-
le, in La cittadinanza molteplice. Ipotesi e comparazioni, a cura di D. Andreozzi, S. Tonolo, Trieste, 
Eut, pp. 9–23.
ARNSTEIN, S.R. (1969). A ladder of citizen participation, «Journal of the American Institute of 
Planners», n. 35, pp. 216-224.
BELLAVITIS, A. (1995), “Per cittadini metterete”. La stratificazione della società veneziana cin-
quecentesca tra norma giuridica e riconoscimento sociale, in «Quaderni storici», vol. 89, n. 2, pp. 
359-383.
CERUTTI, S. (2012). Étranger: Étude d’une condition d’inceritude dans une Societé d’Ancien 
Régime, Montagne France, Bayard.
Città, sostantivo plurale (2018), a cura di I. Giuliani, P. Piscitelli, Milano, Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli.
GALLINO, L. (2011). Finanziacapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, Torino, Einaudi.
GIUSTI, M. (1995). Urbanista e terzo attore. Ruolo del pianificatore nelle grandi iniziative di au-
toproduzione degli abitanti, Torino, L’Harmattan Italia.
GRAEBER, D. (2013). Oltre il potere e la burocrazia. L’immaginazione contro la violenza, l’igno-
ranza e la stupidità, Milano, Elèuthera.
ISCHIA, U. (2012). La città giusta. Idee di piano e atteggiamenti etici, Roma, Donzelli editore.
L’era della transizione. Le traiettorie del sistema-mondo. 1945-2025 (1997), a cura di T. Hopkins, 
I. Wallerstein, Trieste, Asterios.
LEFEBVRE, H. (1968), Le Droit à la ville, Paris, Ed. du Seuil [trad. it., 1970. Il diritto alla città, 
Marsilio].
SASSEN, S. (1997). Città globali, Torino, UTET.
SASSEN, S. (2010). La città nell’economia globale, Bologna, il Mulino.
SCOTT, A. J. (2001). Le regioni nell’economia mondiale, Bologna, il Mulino.
SCOTT, A. J. (2011). Città e regioni nel nuovo capitalismo. L’economia sociale delle metropoli, il 
Mulino, Bologna.
TAYLOR, P. J., DERUDDER, B (2016). World City Networks. A global urban analysis, London, 
Routledge.
VELTZ, P. (1998). Economia e territori: dal mondiale al locale, in Neoregionalismo. L’economia 
arcipelago, a cura di P. Perulli, Torino, Bollati Boringhieri, pp. 128 151.
WALLERSTEIN, I. (1985). Il concetto di “spazio economico”, in Il capitalismo storico, Torino, 
Einaudi, pp. 91-107.

Sitografia

ERNER (2018). Cartographie des colères françaises avec Emmanuel Todd, 3 dicembre: https://
www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/cartographie-des-coleres-francaises-a-
vec-emmanuel-todd [ottobre 2019].

https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/cartographie-des-coleres-francaises-avec-emmanuel-todd
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/cartographie-des-coleres-francaises-avec-emmanuel-todd
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/cartographie-des-coleres-francaises-avec-emmanuel-todd


353Città giusta. Modelli di cittadinanza e sfide urbane nel XX secolo

FRANCESE (2016). Brexit, la mappa del voto: Scozia, Nord Irlanda e Londra pro-Remain, in «Il 
Giornale», 24 giugno: https://www.ilgiornale.it/news/mondo/brexit-mappa-voto-scozia-nord-
irlanda-e-londra-pro-remain-1275618.html [ottobre 2019].
GARFIELD (2017). L’Arabia Saudita investe 500 miliardi di $ per costruire Neom: una megalopoli 
grande 20 volte Roma, in «Business Insider-Italia», 5 ottobre: https://it.businessinsider.com/lara-
bia-saudita-investe-500-miliardi-di-per-costruire-neom-una-megalopoli-grande-20-volte-ro-
ma/ [ottobre 2019].
GUERRERA (2019). “La mia Londra, città aperta”. Festa di Khan contro Brexit, in «Repubblica», 
21 settembre: https://www.repubblica.it/esteri/2019/09/21/news/_la_mia_londra_citta_aper-
ta_festa_di_khan_contro_brexi-236610633/ [ottobre 2019].
RAMPINI (2014). New York, carte d’identità ai clandestini lo schiaffo di de Blasio ai repubblicani, in 
«Repubblica», 12 febbraio: https://www.repubblica.it/esteri/2014/02/12/news/new_york_carte_di-
dentit_ai_clandestini_lo_schiaffo_di_de_blasio_ai_repubblicani-78341410/ [ottobre 2019].
Redazione «ANSA» (2018). Ikea, in futuro megalopoli e meno soldi, 11 aprile: https://www.ansa.
it/sito/notizie/economia/2018/04/11/ikea-in-futuro-megalopoli-e-meno-soldi_d404b177-9a9e-
48fc-95f4-ed9ce3d9af58.html [ottobre 2019].
Redazione «Il sole 24 ore» (2017). Nasce Neom, la città da 500 miliardi, 25 ottobre: https://www.
ilsole24ore.com/art/nasce-neom-citta-500-miliardi-AENzN1uC [ottobre 2019].
Redazione «Repubblica» (2018). Il 66% della popolazione mondiale vivrà nelle grandi città nel 2050: 
l’allarme Onu, 17 maggio: https://www.repubblica.it/esteri/2018/05/17/news/rischio_sovrappo-
polazione_nelle_grandi_citta_entro_il_2050_l_allarme_delle_nazioni_unite-196631940/ [otto-
bre 2019].

https://www.ilgiornale.it/news/mondo/brexit-mappa-voto-scozia-nord-irlanda-e-londra-pro-remain-1275618.html
https://www.ilgiornale.it/news/mondo/brexit-mappa-voto-scozia-nord-irlanda-e-londra-pro-remain-1275618.html
https://it.businessinsider.com/larabia-saudita-investe-500-miliardi-di-per-costruire-neom-una-megalopoli-grande-20-volte-roma/
https://it.businessinsider.com/larabia-saudita-investe-500-miliardi-di-per-costruire-neom-una-megalopoli-grande-20-volte-roma/
https://it.businessinsider.com/larabia-saudita-investe-500-miliardi-di-per-costruire-neom-una-megalopoli-grande-20-volte-roma/
https://www.repubblica.it/esteri/2019/09/21/news/_la_mia_londra_citta_aperta_festa_di_khan_contro_brexi-236610633/
https://www.repubblica.it/esteri/2019/09/21/news/_la_mia_londra_citta_aperta_festa_di_khan_contro_brexi-236610633/
https://www.repubblica.it/esteri/2014/02/12/news/new_york_carte_didentit_ai_clandestini_lo_schiaffo_di_de_blasio_ai_repubblicani-78341410/
https://www.repubblica.it/esteri/2014/02/12/news/new_york_carte_didentit_ai_clandestini_lo_schiaffo_di_de_blasio_ai_repubblicani-78341410/
https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2018/04/11/ikea-in-futuro-megalopoli-e-meno-soldi_d404b177-9a9e-48fc-95f4-ed9ce3d9af58.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2018/04/11/ikea-in-futuro-megalopoli-e-meno-soldi_d404b177-9a9e-48fc-95f4-ed9ce3d9af58.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2018/04/11/ikea-in-futuro-megalopoli-e-meno-soldi_d404b177-9a9e-48fc-95f4-ed9ce3d9af58.html
https://www.ilsole24ore.com/art/nasce-neom-citta-500-miliardi-AENzN1uC
https://www.ilsole24ore.com/art/nasce-neom-citta-500-miliardi-AENzN1uC
https://www.repubblica.it/esteri/2018/05/17/news/rischio_sovrappopolazione_nelle_grandi_citta_entro_il_2050_l_allarme_delle_nazioni_unite-196631940/
https://www.repubblica.it/esteri/2018/05/17/news/rischio_sovrappopolazione_nelle_grandi_citta_entro_il_2050_l_allarme_delle_nazioni_unite-196631940/


C
7

RI/LEGGERE I CLASSICI. 
STORIOGRAFIE DELLA CITTÀ 
NELL’ITALIA CONTEMPORANEA
RE/READ THE CLASSICS. 
HISTORIOGRAPHY OF THE CITY  
IN CONTEMPORARY ITALY

Sergio Pace, Massimiliano Savorra

In 1981 Italo Calvino argued that «classics are those books about which one usually 
hears: “I’m re-reading it.” and never “I’m reading it.”». In 2002, as part of the series 
of meetings and seminars Why the classics organised by the University of Bologna, 
Umberto Eco defined the classics as «survivors». Referring to the «canon» – that is, the 
set of texts that everyone considers fundamental for their culture – Eco reflected on 
how the classics were the result of the dual action of memory: conservation and filter-
ing. In the human sciences as well as in the exact sciences, the classics are those studies 
that cannot not be read, discussed and cited. In the field of urban history, the classics 
are those books that are not only read and studied, but also revised, updated, reissued, 
recommended, assimilated. Often, but not always, the classics of the city’s history are 
debated and questioned even years after their publication. Reading or rereading books 
that have represented landmarks in urban history studies could help to understand 
whether, and how, in the age of globalisation certain interpretative categories can still 
be valid for the definition of values, meanings and relationships of scale, as well as for 
the construction of micro- and macro-stories.
Based on these presuppositions, the session sought to reflect on a wide range of ques-
tions raised on the basis of a broad array of histories: of institutions, real estate, eco-
nomic and administrative power groups, actors and processes in the construction of 
the city, urban images and their perception, tangible and intangible culture, mentali-
ties, structures and consciousnesses, elites and marginals, transformations and crea-
tive destruction, etc.
The open questions were indeed innumerable. First of all, on the one hand it was asked 
when, how and why some narratives of cities had become “classics”, and on the other 
hand if out of a vast bibliography one could identify those historical studies that are 
still valid today for analysing the globalised world. Participants were also invited to di-
rect their attention to the “ways”, or alternatively to shed light on the “nodes”, of the lo-
cal/municipal history proposed by some classic texts, which stood as a privileged point 
of observation to understand the general phenomena. In other words, the sub-text of 
the question concerned the ability of the interactions analysed, in some historiograph-
ical mainstays, to be a model for the understanding of the past and at the same time a 
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methodological tool for interpreting the present. Convinced as we are that sometimes omissions 
– more than inclusions – assume a significant role in the narrative devices – both communicative 
and interpretative – of history «as the science of human things» (as Hayden White would say), 
we asked the speakers to investigate the connections between the authors of the classics and the 
“subjects” of their studies (tangible or intangible, textual or iconographic). It was a return to the 
questions that the given author had ideally asked him or herself at the time to understand what 
the positions, rhetorical formulas and critical ideologies underlying his or her research had been.
The presentations of the “re-readers” (Accornero, Cestaro, D’Attorre, Smurra-Ghizzoni, 
Spizuoco) sought to answer these questions, which of course led to yet others, stimulating the 
re-reading of the classics of urban history, or of the city or urban planning, identified with the 
aim of defining broad, cross-cutting themes: fluctuations of scale; balance between local histories 
and general history as a method of research and interpretation of cities; local/peripheral dichot-
omy versus general/central; internationalism and multiculturalism versus nationalism and mon-
oculturalism; scenic city versus social city and more. Without having the ambition of reaching 
a definitive conclusion, far from it, let alone drawing up a ranking of the essentials or establish 
a unique disciplinary canon, the session – open to scholars from different fields of knowledge – 
sought to revisit some seminal books on the history of the city through the presentation of case 
studies, also with the aim of resuming/restarting discussions on the disciplinary and methodo-
logical foundations of Italian studies of urban history.
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GLI ATLANTI STORICI DELLE CITTÀ 
EUROPEE. ALCUNE RIFLESSIONI A 
DISTANZA DI MEZZO SECOLO

Rosa Smurra, Manuela Ghizzoni

Abstract 
The paper deals with the European Historic Towns Atlas project, one of the core activities of the 
International Commission for the History of Towns (ICHT), which compared European cities and 
towns using historical maps as sources. Fifty years after the publication of the first of over 500 at-
lases, they are being transitioned to a digital format that, by exploiting the potential of information 
technology, can offer greater opportunities for comparison as well as dissemination.

Keywords
European Historic Atlases; Towns; GIS

Introduzione
Il progetto degli Atlanti storici delle città europee è una delle attività cardine della 
International Commission for the history of towns (ICHT), nata a Roma nel 1955 nello 
spirito di riconciliazione e di una possibile unità dell’Europa libera e in pace. La propo-
sta di formare tale commissione venne presentata durante il X Congresso Internazionale 
di storia comparata e decisa dal Comité International des Sciences Historiques (CISH), 
organismo a sua volta nato nell’ambito del V Congresso di Scienze Storiche (Ginevra 
1926). Tra le varie commissioni nate in seno al Comité, quella di storia urbana portò 
le città europee al centro delle ricerche storiche e, al di là della cornice nazionale, ha 
cercato di mantenere una prospettiva comparativa che non si limitasse a analizzare solo 
aspetti tipologici, ma anche processi storici.
Riflettere sulle condizioni del paesaggio urbano delle città dell’Europa, devastate dai 
bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale nei loro patrimoni edilizi e storico-ar-
tistici, oltre che nei tessuti civili e morali, rendeva indispensabile fornire un quadro 
della storia e dello sviluppo fisico delle città, imperniato sulla longue durée che la scuo-
la delle Annales e le concezioni provenienti dalle scienze sociali avevano favorito. La 
struttura portante di questa visione era basata su un approccio comparativo alla storia 
urbana imperniato sulla produzione di atlanti storici delle città [Simms 2015]. Vi si 
metteva al centro il valore storico delle mappe catastali ottocentesche che, pur essendo 
prodotte per scopi amministrativi e fiscali, costituivano le fonti principali della storia 
urbana, offrendo la rappresentazione delle città prima delle trasformazioni avvenute 
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con l’industrializzazione. A tal fine, attraverso le discussioni avvenute nelle assemblee 
generali, tenute sin dal 1956 quasi annualmente, nel 1968 si identificarono alcune line-
e-guida per la realizzazione degli atlanti:

A) una mappa catastale ottocentesca della città (a scala 1:2500);
B) una carta del territorio (1:50000);
C) una mappa della città contemporanea (1:5000).

Un saggio introduttivo di carattere storico forniva le linee principali delle trasforma-
zioni politiche, sociali ed economiche che sottendono ai mutamenti urbanistici dalle 
origini al XX secolo.

Cenni su genesi e sviluppo fino all’inizio del secondo millennio
I primi atlanti realizzati furono quelli di sette città del Regno Unito (Banbury, 
Caernarvon, Glasgow, Gloucester, Hereford, Nottingham, Reading e Salisbury) riuniti 
in un unico volume, pubblicato nel 1969 a cura di M. D. Lobel. Fu un’opera basilare 
perché segnò autorevolmente una linea di lavoro ma anche un modello che si sarebbe 
diffuso ampiamente, fra cui la scala della mappa principale (1:2500) e il formato (42 x 31 
cm), in grado di sostenerla e di contenerla. La cartografia procede insieme al racconto 
della storia e dello sviluppo delle città britanniche, dalle loro singole origini fino all’ini-
zio del secolo. Nel 1975 fu pubblicato il secondo volume (Bristol, Cambridge, Coventry, 
Norwich) e nel 1983 il terzo (The City of London from prehistoric times to c.1520), sem-
pre a cura di M. Lobel. In questi volumi è stata seguita la stessa metodologia del primo 
ma, a mano a mano che si procedeva nel lavoro, sia il testo sia le mappe divennero più 
dettagliati. I volumi successivi furono dedicati a singole città. Nell’ultimo, dedicato a 
Winchester (2017), le mappe sono sia a stampa sia in formato digitale (su CD ROM). 
Il sostegno finanziario, che ha permesso di organizzare fin dall’inizio l’intero progetto, 
proviene da The Historic Towns Trust, che ha come fine la ricerca storica sulle città e la 
pubblicazione degli atlanti storici [Millea, Parry, Phillips 2018].
Mentre la Gran Bretagna lavorava agli atlanti, anche in Westfalia nel 1973 H. Stoob 
(Institut für vergleichende Städtegeschichte di Münster), dopo alcuni anni di prepara-
zione, diede inizio alla pubblicazione degli atlanti storici della Germania, secondo un 
programma che prevedeva atlanti delle città delle varie regioni. Quegli atlanti conte-
nevano la mappa di base alla scala di 1:2500, alcune mappe essenziali e un breve testo 
[Chodějovská, Gearty, Strake 2015].
Gli atlanti delle città finlandesi iniziarono le pubblicazioni nel 1977, nel quadro dello 
Scandinavian Atlas Of Historic Towns che superava la dimensione nazionale. Nel 1977 
furono pubblicati gli atlanti finlandesi di Turku e Provoo; nel 1983 l’atlante svedese di 
Uppsala e quello danese di Ribe; nel 1988 l’atlante della capitale islandese Reykjavík. 
Il progetto ha preso impulso dal Dansk Center for Byhistorie, fondato nel 1971 con 
l’obiettivo di promuovere la ricerca storica riguardante le città danesi e di rafforzare la 
partecipazione della Danimarca al progetto dell’ICHT.



358 Rosa Smurra, Manuela Ghizzoni

Nel 1973 è stato impiantato l’atlante francese sotto la guida di Ch. Higounet (Université 
de Bordeaux) e di Ph. Wolff (Université de Toulouse), che hanno seguito il modello 
dell’atlante tedesco e i criteri indicati dalla ICHT, ma elaborando il corredo informativo 
in funzione delle specificità nazionali. Nel 1982 iniziò la pubblicazione sotto la direzio-
ne di J.-B. Marquette, succeduto a Higounet. La produzione degli atlanti, ripartiti per 
regioni, proseguì fino al 2007 con la realizzazione di 48 fascicoli. Dal 2008 il progetto è 
coordinato da S. Lavaud e É. Jean-Courret, del laboratorio di ricerca Ausonius (CNRS 
Université de Bordeaux 3) che, con l’apporto del numeroso gruppo di lavoro, ne assicura 
la pubblicazione [Jean-Courret, Lavaud 2013].
Nel 1982 ha avuto inizio anche la pubblicazione degli atlanti storici austriaci 
(Österreichischer Städteatlas). Per loro la realizzazione furono creati diversi gruppi di 
lavoro: i redattori scientifici dei testi in collaborazione con i curatori dei volumi; i car-
tografi specialisti per la storia della città in oggetto. A Vienna ciò è stato possibile grazie 
alla collaborazione tra l’Archivio Comunale di Vienna e il settore dell’Istituto Ludwig 
Boltzmann che trattava la ricerca storica urbana, oltre ai contatti con le università, gli 
archivi e le associazioni di storia locale. Un altro importante ambito di cooperazione è 
stato quello con l’attuale ufficio pubblico del catasto e il suo archivio cartografico. Fra il 
1982 e il 2013 sono stati pubblicati 11 volumi di grande formato (50 x 41 cm) relativi a 
64 città, compreso l’atlante monumentale di Vienna [Opll 2011, 2018].
Fu poi la volta dei Paesi Bassi (1982) mentre nel 1986 iniziarono le pubblicazioni an-
che l’Irlanda e l’Italia. A cominciare da questa data gli atlanti sono diventati assai più 
corposi sia nella parte di informazioni storiche, sia nelle mappe di approfondimento 
su parti significative delle città. Dell’atlante italiano si parlerà tra poco. Si vuole qui 
attrarre l’attenzione sull’atlante irlandese, che riguarda le città di tutta l’isola, non solo 
quelle della Repubblica d’Irlanda. Fin dai primi anni la spinta propulsiva fu data da 
A. Simms, geografa dell’Università di Dublino che operò la stessa innovazione che 
trent’anni prima aveva fatto G. Fasoli riguardo alla storia delle città: coniugare le di-
scipline tecniche con la storia per produrre una visione completa delle trasformazioni 
delle città. Al primo atlante dedicato a Kildare pubblicato nel 1982 ne sono seguiti 
altri 28, vieppiù dettagliati, corredati da studi specifici di approfondimento pubblicati 
a parte, tanto che all’atlante di Dublino sono dedicati 3 volumi e 5 monografie e a 
Belfast 2 volumi e 2 monografie.
Con la caduta del Muro di Berlino (1989) e la dissoluzione dell’Unione Sovietica (1991) 
si sono creati vari stati nazionali che hanno riorganizzato le loro attività culturali e han-
no potuto cominciare a pensare agli atlanti nazionali, come fecero anche quei paesi che 
erano vissuti nell’orbita dell’Unione sovietica. Fra le prime pubblicazioni vanno men-
zionati gli atlanti della repubblica Ceca (1995) e della Polonia (1993), sia per la qualità 
dei lavori sia per il numero consistente delle pubblicazioni. In particolare è opportuno 
considerare che l’atlante polacco ha iniziato le pubblicazioni con un certo ritardo per le 
enormi difficoltà rappresentate dal tipo delle mappe storiche e di quelle catastali otto-
centesche e dai danni alla cartografia causati dalle due guerre mondiali. L’attuale Polonia 
era divisa fra Russia, Prussia e Austria-Ungheria; i catasti ordinati da queste potenze 
avvennero in momenti diversi e soprattutto con diversi sistemi di misurazione e con 
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differenti metodi di rappresentazione. Tali difficoltà vennero superate poi con l’indivi-
duazione di gruppi di lavoro relativi alle regioni settentrionali, alle città della Slesia e alle 
città della Malopolska. Nel 1993 è stato pubblicato il primo atlante che riguarda la città 
di Elblag – Elbing a cui ne sono seguiti altri 34 [Czaja 2018].

L’Atlante storico delle città italiane
Nel 1985, Francesca Bocchi ed Enrico Guidoni firmano un breve articolo per annun-
ciare l’avvio del progetto Atlante storico delle città italiane, che adotta le linee gui-
da definite dalla ICHT per gli Atlanti storici delle città europee. L’iniziativa italiana, 
pertanto, si caratterizza per una «descrizione cartografica esauriente e storicamente 
significante» oltre che comparabile [Bocchi, Guidoni 1985, 180] e si articola in 25 
fascicoli (e un CD-ROM), dedicati ad altrettante città di Campania, Emilia-Romagna, 
Lazio, Marche, Sicilia, Toscana e Veneto, pubblicati tra il 1986 ed il 2003. I primi fasci-
coli a vedere la luce sono quelli di Carpi [Bocchi 1986] e Caprarola [Guidoni, Petrucci 
1986]. Nel suo complesso si tratta, quindi, di un progetto di lunga lena sebbene non 
supportato da un unico editore di valenza nazionale: tale “assenza” meriterebbe uno 
specifico approfondimento per raccontare una storia culturale in termini, purtroppo, 
sottrattivi.
L’Atlante storico delle città italiane costituisce un mezzo di efficace divulgazione scien-
tifica e un rinnovato strumento per l’indagine dei fenomeni urbani [Guidoni 1989, 3], 
grazie soprattutto ad alcune integrazioni che Bocchi e Guidoni hanno apportano al mo-
dello metodologico e tecnico originario della ICHT per valorizzare la specificità delle 
città italiane e tener conto degli sviluppi della storiografia urbana e territoriale. Tali 
integrazioni sono riferibili alla sistematicità nella pubblicazione della bibliografia e delle 
fonti; all’attenzione prestata all’iconografia vedutistica e progettuale; alla connessione 
storica tra città e il proprio territorio; alla particolare rilevanza assegnata agli aspetti 
architettonico-monumentali e a quelli catastale-statistici, ottenuta mediante apposite 
schede e carte tematiche.
Per la redazione di ogni singolo fascicolo, tale impostazione progettuale richiede il lavo-
ro di una équipe di autori e collaboratori, esperti di diverse discipline, che si sollecitano 
reciprocamente a interrogare le fonti da nuovi punti di vista e con tecniche differenti, in 
particolare quelle informatiche, che dagli anni ’80 del Novecento sono state sempre più 
applicate alle scienze storiche. L’approccio multidisciplinare ha consentito analisi avan-
zate e nuove interpretazioni storiografiche sullo sviluppo delle città esaminate (oltre a 
permettere di raffinare un metodo per affrontare i fenomeni urbani in generale), ma ne 
ha determinato anche una diversa fruizione: ogni fascicolo si può ovviamente “leggere” 
ma ci si può anche limitare a “guardarlo”, perché il saggio descrittivo della storia della 
città si integra con il ricco apparato iconografico e fotografico, con la cartografia storica 
verificata su base tecnologica, con le mappe tematiche destinate a restituire lo sviluppo 
del corpo urbano mediante una lettura stratificata di dati archeologici, topografici, de-
mografici, censuari e statistici.
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Dall’atlante di Carpi a quello di Bologna
Ci si soffermerà ora, brevemente, sugli atlanti di Carpi e Bologna (1995-1999), entram-
bi curati scientificamente da Francesca Bocchi. Con la pubblicazione di questi cinque 
volumi (a cui si aggiunge un CD-ROM, che permette 12 ore di libera navigazione iper-
testuale nella storia di Bologna), avvenuta in un arco temporale poco più che decennale, 
si è compiuta un’esperienza di forte impatto storiografico attraverso cui è maturata una 
riflessione, soprattutto sulle metodologie utilizzate, che porterà a sperimentare per lo 
studio della storia delle città – intesa come «storia complessiva» [Bocchi 1999, 26] – 
nuovi percorsi, allora inesplorati.
Per l’atlante di Carpi, lo studio di fonti ancora inedite e la lettura critica delle strutture 
materiali e dei caratteri topografici portano a formulare nuove ipotesi sul rapporto tra 
tessuto urbano e centuriazione romana (rispetto alla quale si conformano le dimensioni 
e la scansione del castrum e dei borghi esterni ad esso) e sulle fasi di crescita della città 
in relazione agli insediamenti conventuali.
Nel caso di Bologna – ma gli esempi citati sono una mera spigolatura tra i molti possibili 
per originalità e innovazione – l’atlante propone: una nuova periodizzazione dei pro-
cessi di trasformazione urbana e delle fasi economiche intervenuti in età tardo-antica, 
nel periodo più difficile affrontato dalla città [Bologna 1996, 51-58]; lo studio e la visua-
lizzazione degli spazi pubblici nel XIII secolo attraverso l’elaborazione della posizione 
– descritta nei Libri terminorum – dei picchetti conficcati al suolo urbano dal Comune 
di Bologna [Bocchi 1995, 49-50, 97-98, 104-114] e l’esame dello schema geometrico e 
volumetrico che sottende la grande veduta della città affrescata in Vaticano (1575) per 
misurarne l’adesione al reale tessuto urbano e quindi la validità come fonte per la sto-
ria urbana [Bocchi 1997, 107-110]; lo studio complessivo della distribuzione delle pro-
prietà urbane, per categorie sociali e istituzionali, ottenuta dalla trasposizione grafica di 
una fonte fiscale descrittiva quale il Campione della case del 1715 [Bocchi 1998, 12-14].
In coerenza con il progetto scientifico ed editoriale dell’Atlante delle città italiane, anche 
i fascicoli di Carpi e Bologna posso essere “letti” osservando le molte fonti iconografiche 
e fotografiche e le diverse mappe tematiche che raccontano l’evoluzione urbana; il saggio 
storico, poi, è particolarmente ampio nel caso di Bologna, dove assume la caratteristi-
ca di testo autonomo e «somma di conoscenze», per dirla con le parole di Leonardo 
Benevolo in apertura del volume [Bologna 1997, Presentazione]. Articolato in quattro 
tomi che uscirono a cadenza annuale dal 1995, di 200 pagine ciascuno per restituire la 
storia da Felsina etrusca agli anni Trenta del Novecento, l’atlante di Bologna è un cimen-
to “riuscito”, poiché affrontare le tappe dello sviluppo di un corpo urbano tanto esteso 
significa avere la capacità di individuare, nel lungo periodo, gli intrecci tra i fenomeni 
politici, istituzionali, sociali, economici, culturali ed artistici e gli aspetti progettuali, ur-
banistici, architettonici e materiali, in generale, di cui sono una manifestazione, per non 
parlare dell’attitudine a coordinare le sterminate informazioni storiche e bibliografiche 
e della sensibilità a selezionale le fonti per illuminare aspetti ancora ignoti o poco noti.
Secondo le linee guida della ICHT, ogni volume riporta la pianta della città storica 
(scala 1:2500) ottenuta stratificando sul catasto contemporaneo la parcellazione e gli 



361Gli Atlanti storici delle città europee. Alcune riflessioni a distanza di mezzo secolo

edificati dei catasti storici, nonché i perimetri delle emergenze architettoniche scompar-
se. A distanza di 30 anni, tale planimetria di Carpi è ancora utilizzata dall’Ufficio tecnico 
comunale1 e dai professionisti incaricati di interventi sugli edifici del centro città, a con-
ferma del suo essere – in quanto meta-fonte (Fig. 1) – tanto mezzo di conoscenza quanto 
strumento per la tutela e la conservazione. Nel caso di Bologna, per potere rispettare 
la scala 1:2500, la pianta è stata suddivisa in quattro quadranti (uno per tomo), stante 
l’ampia dimensione della città storica: nell’insieme, essa consente un colpo d’occhio sulle 
trasformazioni del corpo urbano reso più consapevole dalla lettura del corposo reso-
conto storico e delle schede informative dedicate agli edifici civili e religiosi e agli spazi 
urbani più significativi.
La ridotta dimensione urbana e il limitato ruolo giocato da Carpi nel quadro storico 
nazionale facilitano la verifica delle ricadute storiografiche di questo primo atlante: di 
certo ha premuto culturalmente le indagini verso ambiti in esso solo sfiorati come, ad 
esempio, la sistematica raccolta di «quanto di più significativo è stato scritto sulla città» 
dalla metà del XV secolo [Zacché 1987, 9], la ricerca sullo sviluppo dei «recinti urbici» 
e della conseguente forma della città [Ghizzoni 1997] e la sistematizzazione critica della 
ricca regolamentazione che disciplina il mercato e gli spazi in cui si svolge [Il mercato 
2004]. Ancora, la stretta collaborazione con gli Istituti culturali locali durante la rea-
lizzazione dell’atlante, in particolare con l’Archivio storico, ne ha permesso un intenso 
e continuato utilizzo nell’indirizzare gli studiosi agli esordi e nell’attività didattica: lo 
testimoniano le 25 tesi di laurea e gli oltre 50 laboratori di didattica della storia per stu-
denti ed adulti, promossi dall’Archivio stesso (1997-2010), su temi suggeriti dall’atlante2.
Bologna è tra le grandi città presenti negli atlanti storici italiani ed europei: un salto di 
scala rispetto alle esperienze precedenti apprezzato anche dall’allora presidente della 
ICHT, Adriaan Verhulst, il quale sottolineò lo sforzo economico richiesto dall’impresa 
[Bologna 1996, Presentazione] che, peraltro, condizionerà la prosecuzione dell’inizia-
tiva editoriale per la progressiva rarefazione dei finanziamenti pubblici. Ma, al di là 
del valore storiografico dell’opera in sé, è significativo che l’atlante di Bologna sia stato 
attraversato dalla rivoluzione delle tecnologie informatiche applicate alla ricerca storica, 
giovandosene e, al contempo, fungendo a sua volta da terreno di sviluppo.
La descrizione dei due soli atlanti di Carpi e Bologna – seppur sintetica – consente 
comunque di inquadrare, con sufficiente chiarezza, gli elementi che rendono l’Atlante 
storico delle città italiane un classico della storiografia urbana: è un prodotto culturale 
che si legge, si “vede e rivede” poiché affida la comunicazione di informazioni stori-
co-scientifiche anche a cartografie e mappe tematiche che integrano e illustrano il testo 
scritto; offre meta-fonti resistenti alla continuità d’uso; è mezzo di divulgazione e di 
metodologia didattica; è strumento indifferente alle oscillazioni di scala (si è adattato a 
centri minori, a “quasi città”, a capoluoghi e a capitali) e alle periodizzazioni.

1 Comune di Carpi, da ultimo Bando - Concorso di idee: progetto di valorizzazione e riqualificazione 
urbana Alle porte di Carpi, allegato L, 2016.

2 Carpi, Archivio Storico Comunale, Elenco delle tesi di laurea depositate e dei laboratori didattici.
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Gli atlanti del Duemila: la svolta digitale
Dal 1997 ha preso avvio all’interno della ICHT la riflessione sulle potenzialità offerte 
dalle tecnologie informatiche per la realizzazione degli atlanti storici [Bocchi 1999], che 
successivamente si è focalizzata sull’utilizzo dei sistemi informativi geografici (GIS). Le 
applicazioni GIS, coniugando il dato geografico con quello informativo, costituiscono 
gli strumenti base per impostare i nuovi atlanti e sollecitano una riflessione sulla meto-
dologia più efficace per gli studi comparativi. Un ripensamento sulla struttura generale 
degli atlanti fu stimolato anche dal bisogno di modificare l’aspetto della pubblicazione a 
stampa, partendo dalle misure dei volumi e privilegiando un formato di minori dimen-
sioni più maneggevole e meglio condizionabile negli scaffali.
L’approdo al GIS di molti dei Paesi attivi nella produzione di atlanti è stato anticipato 
dalla trasformazione in documenti di formato PDF della versione a stampa degli atlan-
ti. Dal 2006 la società ungherese Arcanum ha proposto la digitalizzazione degli atlanti 
pubblicati, infatti sono stati digitalizzati e presentati in CD ROM i primi 16 numeri 
dell’Atlante irlandese e nel 2008 la seconda parte dell’atlante di Dublino. In seguito con 
lo stesso metodo sono stati digitalizzati tutti gli atlanti austriaci, dapprima in DVD, poi 
resi fruibili anche online.
Le mappe catastali ottocentesche e ogni altra fonte cartografica disponibile [Bocchi 1979], 
rettificate, georeferenziate e vettorializzate attraverso le applicazioni GIS, sono lo stru-
mento per connettere le informazioni relative a ogni singolo edificio, parcella catastale o 
qualunque altro dato geografico [Smurra, Paselli 2008]. Inoltre il GIS permette di creare 

1: Pianta della città storica di Carpi [in Bocchi 1986].
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diversi livelli nella mappa di base – a cominciare dalla foto satellitare – facendo così emer-
gere gli sviluppi urbani nei diversi periodi. La mappa digitale è dunque anche uno stru-
mento di ricerca che, consentendo di selezionare elementi morfologici o livelli tematici, 
come l’edilizia religiosa, le opere pubbliche, le aree verdi, ecc., offre la possibilità di con-
frontarli fra città diverse. Ulteriore possibilità offerta dalla tecnologia GIS è l’interazione 
online fra cartografia e dati geo-spaziali associati; inoltre con il webGIS gli utenti possono 
interagire e condividere tali dati, non limitandosi a una loro lettura passiva.

Conclusioni
La realizzazione degli atlanti storici (a stampa e digitali) ha incontrato non poche dif-
ficoltà. La prima criticità è la mancanza di continuità nel finanziamento delle ricerche 
e pubblicazione degli atlanti o addirittura la mancanza di un’istituzione in grado di 
garantire le risorse umane e finanziarie, fattori che hanno impedito a alcuni Paesi dap-
prima di predisporre un programma unitario e, se il programma esisteva, non sempre 
è stato possibile realizzarlo. La seconda criticità consiste nel fatto che quasi mai è facile 
reperire la cartografia di base, poiché assai spesso è diversa da città a città di uno stesso 
Paese e anche gli archivi degli uffici catastali non sempre sono in grado di fornire quan-
to richiesto, per il deterioramento dovuto all’uso delle mappe catastali storiche e per 
il cambiamento dei processi produttivi che sono passati da elaborazioni manuali alla 
digitalizzazione. 
Per queste e per altre ragioni, connesse al reperimento della documentazione, negli at-
lanti si nota una certa varietà di layout ma, essendo quasi sempre presente in tutti i 574 
gli atlanti finora realizzati la mappa di base all’1:2500 [Millea, Parry, Phillips 2018], è 
ancora possibile tentare la comparazione fra le città europee, soprattutto se si sfruttano 
le potenzialità offerte dal GIS.
Resta ancora molto da fare per incoraggiare studi comparativi riguardanti le città euro-
pee. Alcune iniziative sono state messe in campo, ma ancora circoscritte a quei membri 
del gruppo di lavoro della ICHT che sono riusciti a reperire le risorse indispensabili.
La svolta digitale potrà facilitare il processo di integrazione del lavoro di cartografi e 
storici con il largo pubblico degli utenti, in vista di una visione delle città quale rete a 
sostegno di un’Europa pacifica e collaborativa.
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PER UNA NUOVA STORIA URBANA 
ITALIANA: ALBERTO CARACCIOLO E 
DALLA CITTÀ PREINDUSTRIALE ALLA 
CITTÀ DEL CAPITALISMO

Cristina Accornero

Abstract 
Is there a constituent moment of a new Italian urban history? The paper aims to highlight the pe-
culiarities emerging from the contributions of Alberto Caracciolo: a new methodological approach 
drawing from various disciplines and applied to the study of the city, an opening towards new horizons 
of research into new problems. Based on these considerations, this cultural operation could be seen as 
a contribution to the renewal of historiography and a promotion of political and civil engagement.

Keywords
Urban history; Interdisciplinary; Criticism

Introduzione
La scelta di presentare il volume Dalla città preindustriale alla città del capitalismo, a 
cura di Alberto Caracciolo, nasce dall’esigenza di riprendere le fila di un discorso sul-
la storiografia urbana in Italia, che nel corso degli anni è rimasto incompiuto. Questa 
pubblicazione, elaborata da un gruppo di giovani intellettuali, impegnati nella ricerca 
scientifica, nel mondo accademico e nella militanza politica a metà degli anni Settanta, 
ha lasciato tracce significative e ha generato nuovi approcci metodologici e rinnovato 
gli studi sulla città. Merita sottolineare la natura interdisciplinare e il valore innovativo 
di questo progetto culturale, grazie anche alla personalità di Alberto Caracciolo, prota-
gonista del rinnovamento storiografico italiano, non solo attraverso fondamentali studi 
ma anche attraverso l’azione politico-culturale [Nenci 2005].
Questo scritto non ha l’ambizione di analizzare l’intera opera ma intende sviluppare una 
riflessione, che meriterebbe ulteriori approfondimenti sia sul piano della storiografia sia 
su quello della prosopografia di intellettuali, che hanno formato generazioni di studiosi 
negli ultimi trent’anni del XX secolo.
Tra gli interrogativi del saggio emerge in particolare l’esigenza di capire se la natura di 
questa operazione culturale possa essere considerata un momento costitutivo di una 
nuova storia urbana italiana. Le peculiarità emergenti dai contributi del volume testi-
moniano un momento di svolta: la novità dell’approccio metodologico, fondato su varie 
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discipline e applicato allo studio della città, l’apertura verso nuovi orizzonti della ricerca 
e lo spirito critico nei confronti di nuovi problemi teorici e di metodo. Se ne ricava come 
questa operazione culturale contribuisca al rinnovamento della storiografia e promuova 
l’impegno politico e civile.

1.
Nel dicembre 1973 a Sorrento la rivista «Quaderni Storici» e gli istituti universitari di sto-
ria di Salerno e Napoli organizzano un convegno sul tema della città. Due anni dopo, nel 
1975, Alberto Caracciolo, direttore della rivista, ne cura gli Atti, pubblicati sotto l’insegna 
della casa editrice il Mulino. Merita sottolineare che l’anno del colloquio corrisponde a 
una congiuntura cruciale per i Paesi occidentali: nel 1973 si manifesta la crisi petrolifera 
che pone il mondo industrializzato di fronte a una serie di problemi non solo economici, 
ma anche etici e sociali, come la questione ecologica, il limite delle risorse naturali e i 
difetti del consumismo. Credo sia necessario non trascurare il contesto storico dell’epoca 
per meglio comprendere lo scopo del convegno che oltre ad avere finalità scientifiche e 
culturali, si proietta verso una dimensione politica con una forte valenza critica. Al centro 
dell’iniziativa c’è, infatti, l’esigenza di affrontare «l’attualità dei problemi con il richiamo 
della dimensione storica» [Caracciolo 1975 a, 10]. Il curatore sottolinea come le urgen-
ze della contemporaneità, messe in luce dall’espansione repentina dell’urbanizzazione in 
quegli anni, sono rivolte principalmente alla ricerca di soluzioni immediate o di analisi 
dettagliate di fenomeni singoli, trascurando il contesto di fondo, «di lungo periodo, che 
dall’intera storia delle civiltà passate, si proietta nel futuro» [Caracciolo 1975 a, 9].
L’emergenza globale della metà degli anni Settanta spinge il mondo intellettuale a una ri-
flessione più approfondita sulla città da cui deriva una presa di coscienza, anche da parte 
degli stessi storici, di considerare il fenomeno urbano, non più come un sistema isolato, 
ma collocato in una rete di relazioni e in un processo storico costituito di fratture e con-
tinuità. Nel gennaio 1974, prima della pubblicazione degli Atti e poco dopo il convegno 
di Sorrento, Alberto Caracciolo scrive una nuova premessa alla seconda edizione del suo 
volume Roma capitale. Dal Risorgimento alla crisi dello Stato liberale in cui propone una 
riflessione metodologica scegliendo proprio il termine urban history, con chiaro riferi-
mento al gruppo di lavoro inglese diretto da Harold James Dyos presso l’Università di 
Leicester. In quest’ultima introduzione, oltre a manifestare l’esigenza di una storia urbana 
italiana, Caracciolo pone la questione del ruolo fondamentale dello storico nell’interpre-
tare la complessità del presente, attraverso «una tensione critica verso il sistema domi-
nante di oggi» [Caracciolo 1993, 15], rappresentato «dal regno incontrastato della merce 
e dei miti derivanti dello “sviluppo” economico e tecnologico» [Caracciolo 1993, 15]. 
Questa tensione critica è molto presente nei contributi e nell’introduzione degli atti del 
convegno di Sorrento. In quest’ultima, in particolare, emerge quanto Giuseppe Galasso 
ha sottolineato in un suo articolo, pubblicato sul «Correrie della sera» all’indomani della 
scomparsa di Caracciolo nel 2002, in cui lo storico napoletano gli riconosce di aver pro-
vocato una svolta importante negli studi storici nell’Italia contemporanea: «il suo appro-
do da Gramsci a Braudel apriva, per la verità, problemi di cui non si è a tutt’oggi presa 
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piena coscienza, tanto diverse erano la prospettiva del rinnovamento storiografico auspi-
cato da Gramsci e la storia sociale sulla linea Braudel-Annales» [Galasso 2002]. Il percor-
so che conduce Caracciolo da Gramsci a Braudel si manifesta in modo chiaro in alcuni 
pensieri che riguardano la città. L’influenza gramsciana si manifesta quando egli ricon-
duce i problemi del contemporaneo alla dimensione storica. Ad esempio, nell’affrontare 
il tema delle vie di comunicazione, del valore delle strade che separano e uniscono popoli 
e civiltà, creando gerarchie o acculturazioni tra territori e paesi diversi, Caracciolo coglie 
l‘attualità di «un tema sul quale lo storico che vive in un mondo così correlato e insieme 
così lacerato, come il nostro oggi, ha interesse vivo a riportarsi» [Caracciolo 1975 a, 16]. 
La critica al “cosmopoliticismo” che si sovrappone alle etnie e alle comunità e la rifles-
sione sulla decolonizzazione che a partire dagli anni Sessanta mette in moto un proces-
so di trasformazione delle nazioni e dei territori, sono occasioni per riflettere sul tema 
delle classi subalterne, espressione tipicamente gramsciana. Caracciolo, infatti, mette in 
evidenza come «la rivolta di popoli appena usciti dall’oppressione e il recupero di forme 
culturali, soprattutto esterne, da parte di gruppi minoritari entro le grandi nazioni-sta-
to» [Caracciolo 1975 a, 13] sono forme di opposizione alla cosiddetta modernizzazione 
che tende ad appiattire e unificare le comunità, le etnie, le tradizione regionali. La storia 
della città, dunque, diventa l’occasione per superare la perdita delle identità locali e per 
recuperare i connotati più profondi di certe aree e di culture minori, «non dotate dell’im-
ponente personalità di un grande centro urbano, siano essi una regione o una valle, una 
provincia o un altro genere di comunità territorialmente articolata» [Caracciolo 1975 a, 
13]. Da questo punto di vista l’approdo a Bradeul è quasi una naturale conseguenza in 
quanto la storia urbana e del territorio si intreccia con la questione della società, studiata 
e analizzata attraverso lo spazio. Da questo punto di vista Caracciolo coglie un aspet-
to innovativo dell’organizzazione umana sul suolo, che «è infatti sempre organizzazione 
non individuale ma sociale» [Caracciolo 1975 a, 12]. Il processo storico e la dimensione 
sociale del territorio e del fenomeno urbano sono il filo conduttore dei saggi raccolti nel 
volume, che si presenta come l’insieme di studi e di confronto multidisciplinari, e che 
vuole essere un momento di riflessione e di critica da parte di diverse discipline che si 
occupano di città. A metà degli anni Settanta la storia urbana è considerata una specializ-
zazione relativamente nuova nel campo storiografico e la sua istituzionalizzazione non è 
così diffusa, soprattutto in Italia, e l’unico esempio, conosciuto in quegli anni, è il gruppo 
di lavoro inglese costituito da Harold James Dyos.
Gli organizzatori del convegno di Sorrento e lo stesso curatore degli atti sottolineano il 
ritardo degli studi italiani e, in particolare, Pasquale Villani, co-organizzatore dell’ini-
ziativa, evidenzia le ragioni di questa mancanza: 

In Italia resta ancora molto da fare: prevale anche in questo campo la mancanza di coor-
dinamento e l’incontro, che per lo studio della città sembra particolarmente importante 
ed utile, tra storici urbanisti demografi geografi, e affidato alla iniziativa e alla buona 
volontà dei singoli e a qualche occasione propizia. Una tale occasione hanno voluto pro-
curare i «Quaderni Storici», che hanno tra i propri intenti programmatici anche quello di 
rompere l’isolamento, a volte orgogliosamente splendido a volte ingenuamente consape-
vole, in cui talvolta si svolge la ricerca storica in Italia [Caracciolo 1975 a, 10].
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2.
L’approccio metodologico, che caratterizza il volume, poggia su due elementi innovativi: la 
scelta del tema e la presenza di studiosi dalle provenienze disciplinari diverse, ossia storici, 
architetti, urbanisti e geografi. La novità dell’argomento sta nell’aver privilegiato il pas-
saggio o il momento di transizione da una società precapitalistica a quella capitalistica e 
industriale che mette in relazione il fenomeno urbano con le trasformazioni economiche e 
sociali e con «il mutare delle condizioni generali dello sviluppo storico» [Caracciolo 1975 
a, 10]. La città non è più studiata come fenomeno isolato e fine a sé stesso: il fenomeno 
urbano è collocato in un contesto più ampio, quello della dimensione del territorio e in 
una rete di relazioni e di scambi tra centri urbani e campagna. Questo percorso metodolo-
gico offre un orizzonte di interpretazione più articolato, che si confronta con la geografia, 
l’urbanistica, l’economia che rinvia al mondo rurale, e l’antropologia che indaga i flussi di 
civiltà, la mentalità e i valori culturali. L’esigenza particolarmente sentita in quegli anni è 
quella di opporsi alle interpretazioni “urbanocentriche”, agli studi delle grandi metropoli 
o capitali, al “cosmopoliticismo”, e di privilegiare, invece, un’analisi che rivolga l’attenzio-
ne ai territori entro cui si sviluppano determinati reticolati urbani o vasti insediamenti. 
A questo proposito Caracciolo richiama l’importanza degli studi delle vie e dei canali di 
comunicazioni che avvicinano popoli e culture, che promuovono lo scambio di merci, di 
idee e il movimento di uomini anche in modo conflittuale. Tuttavia, mentre il mondo cul-
turale ottocentesco e del primo Novecento esalta la modernità e i progressi scaturiti dalla 
costruzione di una strada o di una galleria come conquista civile, Caracciolo confessa che 
«oggi siamo meno certi di tutto ciò. Nei medesimi fenomeni scorgiamo una profonda 
contraddittorietà» [Caracciolo 1975 a, 16]. Caracciolo si domanda se la modernità rag-
giunta sia una reale conquista per la storia dell’umanità.
Il processo di integrazione delle minoranze all’interno delle nazioni va approfondito dagli 
studiosi in un’ottica che valuti caso per caso, che analizzi non solo i contatti ma anche le 
rotture nella dimensionale sociale e territoriale. La storia del territorio fornisce una vi-
sione dinamica del processo degli insediamenti urbani, in un gioco di piani differenti, a 
grande e piccola scala in cui dalla dimensione micro, un villaggio o una tribù, si risale alle 
dimensioni macro, fino ad arrivare al dominio di un’unica civiltà contemporanea, fatta 
di contraddizioni e lacerazioni, il cui risultano è la costruzione di “periferie del mondo”. 
Da ciò emerge che il nesso società e territorio offra una interpretazione meno rigida degli 
eventi perché emergono variabili nel processo di lungo periodo caratterizzato da fratture 
e continuità. Di questo processo ne fa parte anche la storia delle città le cui dinamiche 
hanno un andamento tutt’altro che lineare. Il filo rosso, che lega i vari saggi del libro, è la 
«visione non meccanica né settoriale della misura città» [Caracciolo 1975 a, 12].

3.
Come sono organizzati gli Atti del convegno? Il volume è diviso in tre parti e raccoglie 
quindici contributi, di cui si intende offrire una breve rassegna. La prima sezione è 
dedicata all’età preindustriale, allo stretto rapporto tra città e campagna, e ospita ampi 
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saggi come quelli di Marino Berengo, di Lionello Puppi e Ennio Poleggi. La riflessione 
di Berengo dedicata alla città di antico regime si poggia su un approccio metodologico 
che partendo dai dati demografici e dallo studio della forma urbana analizza i gruppi 
sociali e il ceto dirigente, i rapporti con le istituzioni e il mondo del contado [Berengo 
1975]; Puppi colloca il mito rinascimentale della “città ideale” nel contesto reale della 
borghesia urbana e mercantile italiano mettendo in luce le contraddizioni del mondo 
intellettuale umanista, organico alla classe dominante, come direbbe Gramsci [Puppi 
1975, 76], ma posto in una posizione minoritaria incapace di realizzare il sogno uma-
nista perché la città reale è in mano alla politica, alle lotte per il potere, e, infine, al 
principe. Nel saggio di Poleggi e di Grossi Bianchi si descrive il caso genovese della 
Strada Nuova del Guastato come esempio di una speculazione edilizia nel Seicento e 
di una operazione di rendita urbana da parte del notabilato che contemporaneamente 
dirige la cosa pubblica [Grossi Bianchi, Poleggi 1975]. In questa prima parte, dedicata 
alla città preindustriale, sono presenti anche i saggi di Grete Klingestein sul ruolo di 
Vienna come centro e capitale della monarchia nel corso del Settecento [Klingestein 
1975], di Claudia Petraccone sullo sviluppo demografico di Napoli fra il XVI e il XIX se-
colo [Petraccone 1975] e di Alberto Cuomo sulla visione archeologica di Piranesi come 
vera e propria scienza urbanistica [Cuomo 1975].
Nella seconda parte del volume dedicata al fenomeno urbano tra Otto e Novecento i saggi 
si occupano prevalentemente della città borghese e di rendita urbana. Italo Insolera con-
duce una riflessione molto attuale per quell’epoca, partendo da un approccio marxista alla 
questione, sul ruolo della città nell’economia capitalista e sul valore della rendita fondiaria 
e di posizione [Insolera 1975]. Anche il saggio di Cesare de Seta analizza il rapporto città 
e campagna a partire dalla tradizione premarxista e marxista per giungere alla conclusio-
ne che il modello marxista di interpretare la città, come ad esempio il lavoro del filosofo 
Henry Lefèbvre, sebbene sia una lettura suggestiva, non sia «risolutivo né del tutto per-
suasivo» [de Seta 1975, 152], e che alla storia urbana manchino ancora strumenti meto-
dologici per fornire una lettura meno empirica, meno funzionalista e meno strumentale 
del fenomeno urbano [de Seta 1975, 154].
Il saggio di Caracciolo si sofferma su come nel corso della seconda rivoluzione industria-
le alcuni centri urbani italiani, che non hanno subito l’impatto dell’industrializzazione, 
cerchino di mantenere la tradizionale attività agricola o amministrativa d’ancien régime 
tentando di convivere con il nuovo sistema capitalistico [Caracciolo 1975 b]. Il geografo 
Lucio Gambi conduce una analisi della gerarchia urbana dopo l’unificazione italiana, ri-
levando come il centralismo abbia modificato il sistema amministrativo nazionale con la 
riduzione dei centri di potere provinciali e abbia riorganizzato il reticolo urbano anche in 
base allo sviluppo del sistema ferroviario [Gambi 1975]. Carlo Carozzi, Alberto Mioni e 
Renato Rozzi presentano uno studio impostato sulle relazioni tra crescita urbana e svilup-
po economico nelle città padane dal 1880 al 1970 [Carozzi, Mioni, Rozzi 1975]; la seconda 
parte si conclude con lo studio di Marcella Marmo sulle operazioni immobiliari e finan-
ziarie nel processo di trasformazione urbana di Napoli nell’Ottocento [Marmo 1975].
La terza sezione del volume ha un respiro internazionale perché raccoglie i saggi di Peter 
Burke sulle città britanniche [Burke 1975] e di Louis Bergeron e Marcel Roncayolo sulla 
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storiografia urbana francese, contributo considerato una pietra miliare per gli studi urbani 
[Bergeron, Roncayolo 1975]. Chiude il volume il saggio di Manfredo Tafuri su Frederick 
Law Olmsted e le origini del planning negli Stati Uniti [Tafuri 1975].

Conclusioni
Qual è l’impatto di questa operazione storiografica, realizzata a metà degli anni Settanta, 
nel mondo accademico e culturale italiano? La prima considerazione da fare è quella 
che non rimane una iniziativa isolata ma è foriera di altre sollecitazioni. Da essa parto-
no nuovi progetti come pubblicazioni e dibattiti o la nascita di centri di studio come il 
Laboratorio di Analisi Urbana di Venezia e il Centro per lo Studio delle cerchie urbane di 
Lucca. Nel 1977 nasce la rivista «Storia urbana» che raccoglie studiosi di diversa prove-
nienza, con interessi di ricerca multidisciplinari come l’urbanistica, la storia economica, 
la geografia (Lando Bortolotti, Carlo Carozzi, Valerio Castronovo, Franco Della Peruta, 
Lucio Gambi, Alberto Mioni, Renato Rozzi, Ercole Sori). Si avviano altre iniziative e 
ricerche di cui merita ricordare alcune significative esperienze: la collana Laterza de-
dicata alle città a cura di Cesare de Seta agli inizi degli anni Ottanta; la pubblicazione 
monumentale di Marino Berengo dedicata all’Europa delle città pubblicata dopo ven-
ticinque anni di lavoro, alla fine degli anni Novanta; la nascita di un nuovo settore di 
studio delle scienze storiche promosso dallo stesso Alberto Caracciolo. A partire dalle 
riflessioni nate dalla crisi degli anni Settanta, egli coglie l’importanza dei fenomeni le-
gati all’ambiente e inizia a pensare a una storiografia ecologica che lo porta a pubblicare 
il primo volume sull’argomento alla fine degli anni Ottanta, intitolato L’ambiente come 
storia. Sondaggi e proposte di storiografia dell’ambiente (1988) e edito dalla casa editrice 
bolognese il Mulino.
In conclusione, tra i diversi meriti di questo volume, è necessario ricordare due aspetti 
innovativi. Il primo è quello che riguarda l’approccio metodologico della storia urbana, 
costruita sulle discontinuità e sulle diversità e su processi che non sono sempre lineari e 
che mettono in evidenza sfalsamenti temporali e fasi di rotture.
L’altro aspetto assume un valore politico volto a recuperare «la nozione autentica e so-
ciale di territorio, nella pienezza del suo spessore storico» [Caracciolo 1975 a, 13] e a 
non isolare l’oggetto di studio ma collocarlo in una visione dinamica: 

Il territorio prescelto non è infatti dato una volta per tutte, ma si circoscrive o si dilata 
secondo significati corrispondenti a un’età piuttosto che a un’altra. E costringe a sua volta 
a pensarlo continuamente in rapporto con altri territori, a coglierne dinamicamente il 
senso [Caracciolo 1975 a, 18].
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STORIA DELLA CITTÀ ORIENTALE. 
RILEGGERE LE GEOGRAFIE DELLA 
RICERCA SULLA CITTÀ CINESE

Giorgia Cestaro

Abstract 
The paper aims to bring the scientific community’s attention back to a great classic of the history of 
Asian urban studies, one of the first western texts on the history of Eastern cities, in a moment when 
the geographies of the research on the Chinese city have expanded and diversified. In order to un-
derstand the importance of Benevolo’s work (1988), this re-reading is proposed through an attempt 
at historical contextualisation and reconstruction of the scientific debate.
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Introduzione
Nel 1988 Leonardo Benevolo riassumeva, a conclusione del suo volume Storia della città 
orientale, alcuni grandi centri urbani dell’Asia in cifre numeriche che già al tempo faceva-
no strabuzzare gli occhi. Ora queste cifre sono drasticamente aumentate; ma sono solo i 
numeri a far percepire un Oriente nettamente diverso, sono anche le proporzioni, i flussi 
migratori, i nuovi tipi di urbanizzazione a far cogliere che la città orientale che Benevolo 
aveva presentato in calce al suo lavoro, sia davvero cambiata. E ad essere cambiata non è 
solo la natura della città dell’Asia, ma anche gli strumenti per indagarla e l’approccio scien-
tifico che non può fare a meno di considerare i fenomeni urbani orientali come parte di un 
mondo globalizzato e di cercare di districarsi tra la selva delle interpretazioni con l’aiuto di 
modelli transnazionali per cercare di incasellarne la velocità del cambiamento.
La città orientale di Benevolo è ancora una lettura analogica dei fatti e della storia, una 
descrizione che parte da strumenti pertinenti a discipline diverse e che racconta eviden-
ze storiche più che analizzare emergenze contemporanee.

Il contesto storico della ricerca e il dibattito internazionale 
sulla città cinese
La conditio sine qua non per affrontare la rilettura del classico di Benevolo sulla cit-
tà orientale e, nello specifico, prima di rileggere la sua storia della città cinese, è la 
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contestualizzazione storica della ricerca al fine di comprenderne la genialità, la comple-
tezza e l’unità di pensiero.
Gli anni Ottanta in Cina, hanno rappresentato un decennio di enormi cambiamenti 
sotto tutti i punti di vista. La morte di Mao, nel 1976, mette fine ad un lungo periodo 
di disastrose riforme che avevano portato il Paese di Mezzo al tracollo economico e 
sociale. Dal 1978 la Cina passa gradualmente da un’economia pianificata ad un’econo-
mia di mercato sotto la guida di Deng Xiaoping che dichiara la “politica delle porte 
aperte”. Durante l’undicesimo Congresso Nazionale del Partito Comunista tenutosi nel 
dicembre del 1978, venne introdotta una forma limitata e controllata di mercificazione 
dell’economia agricola che permetteva alle comunità rurali di vendere il suprplus della 
produzione nel mercato. Le comuni agricole e il sistema delle unità di lavoro, che prima 
dettavano e controllavano la vita di ogni cittadino cinese, vennero pian piano smantel-
late e con esse anche il controllo del rapporto nella distribuzione della popolazione tra 
campagna e città [Graezer Bideau, Pagani 2019, 91].
Sul finire degli anni Ottanta, grazie alla nuova economia di mercato, il processo di urba-
nizzazione della Cina subì una brusca accelerazione e un conseguente incremento della 
migrazione della popolazione rurale verso i centri urbani [Lee 2015b, 12]. Le città diven-
nero, dunque, uno strumento strategico di sviluppo economico del Paese che, all’interno 
del grande piano delle riforme, costituirono, e costituiscono tuttora, un fattore di crescita 
e una fonte primaria di investimenti. Pianificare nuovi insediamenti rappresenta una stra-
tegia del “fare città” che la Cina ha adottato, con significati e obiettivi diversi, già a partire 
dagli anni Sessanta. Mentre, in epoca maoista, le nuove città erano progettate in un’ottica 
di sviluppo industriale, come «industrialization without urbanizations» [Pow 2015, 470], 
con l’apertura della Cina alla nuova economia e con le riforme sul possesso e sull’utilizzo 
del suolo, le città divennero une vera e propria forma di imprenditorialità del governo [Lee 
2015, 12, Bonino, Governa, Repellino, Sampieri 2019, 12-13].
Andando a ritroso nella letteratura scientifica che si è dedicata alla città cinese, si può 
riconoscere un preciso momento storico che potrebbe essere interpretato come la circo-
stanza che ha attirato l’attenzione della comunità scientifica e alimentato il dibattito inter-
nazionale del tempo sugli studi urbani cinesi. Nell’estate del 1971 un gruppo di quindici 
membri americani del Commitee of Concerned Asian Studies (CCAS), visitò la Cina, 
mossi da un grande interesse di indagare le trasformazioni del Paese, in un periodo in cui 
la Cina costituiva ancora un campo di studi abbastanza inaccessibile a causa della chiusura 
diplomatica e della Rivoluzione Culturale in corso [Bonino, De Pieri 2015, p. 11]. La visita 
diede origine alla pubblicazione Inside the People’s Republic che ebbe un grande seguito 
non soltanto a livello accademico, ma più in generale, venne apprezzato anche dal grande 
pubblico che della Cina Maoista sapeva ancora molto poco [FitzGerald 1973].
Le pubblicazioni americane sul contesto economico e sociale cinese di inizio anni Settanta 
iniziarono a moltiplicarsi soprattutto dopo la visita del Presidente Nixon nel 1972, evento 
diplomatico che lasciò intravedere qualche segno di apertura da parte del Paese di Mezzo. 
Di questo periodo è anche il celeberrimo documentario del regista italiano Michelangelo 
Antonioni, Chung Kuo. Invitato dal governo cinese a filmare un reportage sulla Nuova 
Cina, Antonioni trascorse otto settimane, tra maggio e giugno del 1972, a filmare lo 
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scorrere della vita tra Pechino, Nanchino, Suzhou, Shanghai e nella Provincia di Hunan. 
Ne risultò un distillato di vita quotidiana, cultura, società ed economia cinese che il mon-
do occidentale non aveva ancora avuto modo di esperire direttamente. 
Questa prima generazione di studiosi ed esperti di Cina degli anni Settanta, faceva capo 
ad una schiera di intellettuali occidentali che simpatizzavano per le riforme di Mao e che 
ben son rappresentati da Charles Bettelheim. Questi nel suo studio del 1973, dedica una 
grande attenzione alla pianificazione della produzione industriale del Paese, alla conse-
guente organizzazione della popolazione in unità di lavoro e, quindi, alla distribuzione 
della popolazione e dei servizi tra centri urbani e rurali [Bonino, De Pieri 2015, p. 13].
Dal punto di vista della ricerca accademica, la città cinese diviene un oggetto di indagine 
estremamente attuale a partire dalla fine degli anni Settanta, trovando la più ampia atten-
zione del dibattito internazionale tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta. 
Negli stessi anni in cui Benevolo scriveva la sua Storia della città orientale la comunità 
scientifica che si interessava alla città cinese puntava più l’attenzione al passaggio gra-
duale della Cina al un nuovo sistema di economia di mercato e alle conseguenti trasfor-
mazioni, piuttosto che alla sua narrazione storica.
Kirkby nel 1985 analizza il fenomeno dell’urbanizzazione cinese dal punto di vista de-
mografico e dell’emergente problema dell’housing le cui politiche cinesi non sembravano 
convincere l’Occidente. Mantenendo sempre un’attenzione rivolta alle riforme econo-
miche in atto, lo studioso arrivò a formulare alcune proiezioni fino agli anni Duemila 
[Emerson 1985]; Reeitsu Kojima, nel 1987, invece, fornisce un quadro generale sui tenta-
tivi delle autorità cinesi di gestire la crescente migrazione della popolazione dalla campa-
gna alla città e la conseguente crescita rapida dei centri urbani [Ayal 1989; Taylor 1988].
Dal punto di vista della storia, invece, il volume di Nancy Shatzman Steinhardt, pubbli-
cato allo scoccare degli anni Novanta, rappresenta un caposaldo della letteratura sulla 
storia, sulla tradizione e sull’evoluzione delle città imperiali cinesi. Attraverso una gran-
de quantità di fonti letterarie, iconografiche e cartografiche, la storica dell’arte presenta 
le diverse sfaccettature del processo evolutivo della pianificazione della città imperiale 
nella storia cinese. [Ma 1992, 263]
Valutato dalla critica come una buona fonte per gli sudi di Urban Design sulla Cina 
[Rowe 1994, 839], il libro può essere considerato un’antologia letteraria sulla storia 
e sulla tradizione urbanistica cinese che fa da corrispettivo internazionale al libro di 
Benevolo, limitandosi però a solo caso cinese.

Il contesto di studio sulla città cinese in Italia
Anche in questo caso, come vale per la ricostruzione del dibattito internazionale, non si 
intende fare una rassegna dettagliata di tutta la letteratura antecedente e contemporanea 
allo studio di Benevolo, quanto piuttosto indicare alcune tendenze che possano essere 
considerate rappresentative dello stato dell’arte ai tempi dell’autore.
Nel 1975 si affaccia uno studio sulla geografia urbana di Cina e Giappone curato da 
Angelo Turco che punta, senza la pretesa di soddisfare il vasto argomento, a identificare 
un sistema gerarchizzato di città nei due Paesi [Miani 1978, 131].
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Uno dei primi studi sistematici italiani sulla storia della città cinese è, invece, il volume 
di Corrado Gavinelli e Maria Cristina Gibelli Città e Territorio in Cina edito da Laterza 
nel 1976. Gli autori, seguendo il trend del dibattito internazionale, affrontano lo studio 
della geografia urbana cinese dal punto di vista delle trasformazioni territoriali dell’epo-
ca, come conseguenze della Rivoluzione culturale e dei un’economia controllata [Miani 
1978, 132].
Tra gli studiosi di Cina e di storia delle città cinesi in Italia non si può non citare Piero 
Corradini che tra le sue numerose pubblicazioni a tema cinese affronta, già a partire 
dagli anni Sessanta, lo studio della forma e la storia della città cinese. È del 1961 l’arti-
colo Pechino, Metropoli Asiatica in cui, descrivendo la capitale, affronta più in generale 
i caratteri della città cinese nella storia, argomento sviluppato in altri suoi scritti fino al 
saggio Le caratteristiche della città cinese del 1995.

Metodologia della ricerca adottata dall’autore
Dal punto di vista dell’approccio metodologico, Benevolo si affida agli strumenti e ai 
risultati dei primi scavi archeologici, ai grandi classici della filosofia e della letteratura 
cinese, a fonti primarie, alla cartografia e alla limitata letteratura occidentale disponibile 
al tempo.
L’autore, nella sua narrazione abbraccia la storia dei fenomeni urbani dell’intero con-
tinente asiatico cercando di trovare una continuità di modelli e un’unitarietà di forme 
che, giustamente, egli riporta sempre all’influenza della cultura cinese, della filosofia 
e della letteratura. Quello che egli propone attraverso il suo lavoro non è uno studio 
sistematico della città orientale, quanto piuttosto un tentativo, cronologicamente lungi-
mirante, di offrire «un primo quadro sintetico delle città dell’Estremo Oriente [ ] utile 
a far intravedere la ricchezza e il fascino di una eredità visiva e funzionale ancora mal 
nota agli europei e agli asiatici» [Benevolo 1988, 5]. La dichiarazione che lo studioso fa 
è estremamente forte: la sua intenzione non è solo quella di proporre uno studio sulle 
città dell’Oriente ad un pubblico occidentale, ma è anche quella di raccontare al lettore 
asiatico stesso la ricchezza degli oggetti urbani di cui dispone la sua cultura.
L’approccio seguito dallo studioso è quello legato alle discipline dell’archeologia, della 
storia dell’architettura e dell’arte. Gli scavi archeologici e la cartografia hanno fornito un 
framework scientifico sul quale l’autore ha costruito una storia della città. La storia dei 
grandi avvenimenti, principalmente la storia della costruzione e della distruzione delle 
maggiori città orientali, è stata resa viva da un grandissimo numero di fonti iconografi-
che interpretate e proposte al lettore attraverso gli occhi di uno storico, di un geografo, 
di un architetto, di un urbanista, di uno storico dell’arte e di un archeologo. Uno dei 
meriti che gli vanno riconosciuti è quello di aver inserito tutti questi elementi e queste 
fonti afferenti a discipline diverse, in un’unica trama, in un’unica storia e in un’unica 
geografia, quella del lontano Oriente.
Benevolo riconosce nel disegno urbano e nel disegno architettonico di molte città 
dell’Asia alcune costanti che si ripetono nel tempo e identifica nel processo di fondazio-
ne della città cinese il modello preso a riferimento dalla storia dell’urbanistica orientale. 



376 Giorgia Cestaro

Con gli occhi occidentali di un intellettuale abituato ad osservare la storia, l’urbanistica 
e l’architettura come discipline in reciproco dialogo, Benevolo riconosce alcuni princi-
pi fondamentali che ricorrono in tutte le città cinesi. Il recinto murario, l’ortogonalità 
dell’impianto viario, la centralità del palazzo imperiale, l’asse principale sud-nord, la 
tipologia dell’architettura a corte e l’orientamento degli affacci a sud, sono i punti su cui 
si fonda la sua lettura della città. Con grande intelligenza, a differenza di tanti altri autori 
contemporanei e non, egli non tenta di raccontare i fenomeni urbani asiatici attraverso 
delle letture comparate con la città europea; bensì, spogliandosi da qualsiasi eurocen-
trismo e, costruendo con minuziosa precisione una linea del tempo che parte dal V 
millennio a.C., redige una storia dello sviluppo urbano dell’Oriente in cui inserisce le 
fondazioni delle nuove città contestualizzate all’interno dei fatti della grande storia e 
supportate da un’incredibile varietà di fonti.
Dopo aver esplorato la storia e lo sviluppo dei fenomeni urbani di Cina, India, Giappone, 
Corea, Vietnam, Cambogia, Siam, Birmania, Giava e Taiwan, la sua Storia della città 
Orientale termina con un capitolo dedicato alle trasformazioni subite dagli impianti 
urbani del passato in seguito alla colonizzazione europea e alla modernizzazione.
Benevolo non conclude lo studio con azzardate letture sulle previsioni di crescita urbana 
dei Paesi orientali. Semplicemente, con estremo pragmatismo, invita ad «una riflessione 
sulla storia degli insediamenti urbani asiatici, che superi il consueto apprezzamento dei 
monumenti – introdotto anch’esso, come il resto, dai conquistatori europei come stru-
mento di colonizzazione culturale- e ritrovi il filo della ricerca spaziale integrata, basata 
sulla geografia e sulla storia di ogni Paese» [Benevolo 1988, 334].

Conclusioni
All’inizio del XXI secolo il governo Cinese ha annunciato che avrebbe costruito venti 
nuovi insediamenti urbani all’anno per arrivare all’incirca a qualche centinaio di new 
towns fondate entro il 2020 [Bonino, Governa, Repellino, Sampieri 2019]. Partendo da 
questa affermazione e, prendendo ancora una volta in considerazione solamente il feno-
meno cinese, una domanda sorge spontanea a trent’anni dalla pubblicazione di questo 
grande classico e alla luce dei nuovi studi e delle nuove metodologie di indagine sulla 
città: che peso può avere oggi questo tipo di lettura storica all’interno del dibattito scien-
tifico contemporaneo sullo sviluppo degli insediamenti urbani cinesi?
Cristopher Lee nel suo saggio The Countryside as a City ritiene che nonostante i cambia-
menti e le rivoluzioni che si sono verificate nell’epoca contemporanea e nonostante la ve-
locità inarrestabile delle metamorfosi in atto, esita ancora nel processo del “fare città” in 
Cina, una forte connessione con la tradizione. Le discipline morali del Confucianesimo, 
la cosmologia del Daoismo e la filosofia dello Yin e dello Yan, assieme all’antica pratica 
del Feng Shui siano ancora, in qualche modo, parte delle dinamiche di pianificazione 
delle new towns cinesi [Lee 2015 b, 13-16]. 
Lo studioso Jianfei Zhu affronta queste tematiche nel suo contributo Ten Thousand 
Things. Nel suo saggio si occupa infatti delle costruzioni del pensiero che per secoli 
hanno influenzato tutti gli aspetti del vivere sociale e di conseguenza, del vivere urbano 
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della Cina. Secondo il suo pensiero è indispensabile leggere i fenomeni urbani cinesi 
facendo un continuo riferimento alla storia e alle discipline filosofiche del passato [Zhu 
2015, 35].
E ancora, Christopher Lee, nella sua introduzione ai tre volumi The City as a Common 
Framework ribadisce l’importanza di rileggere anche attraverso la cultura classica, la 
città. Egli riconoscere nei classici, sia della cultura orientale che occidentale, dei modelli 
che aiutano a costruire un framework di interpretazione dei fenomeni urbani e a ricor-
dare a tutti che la città stessa alla fine è un «collettive work of art» [Lee 2015a, 27].
La Storia della città orientale di Benevolo non rappresenta solo un prezioso contributo 
alla letteratura storica sui centri urbani dell’Asia, ma lascia in eredità il grande insegna-
mento di saper guardare alla tradizione per capire la modernità, di conoscere la sto-
ria per comprendere i “valori racchiusi negli ambienti antichi”, premesse, a suo avviso, 
indispensabili per una progettazione moderna che sia rispettosa dell’edilizia antica e 
dell’originalità degli organismi urbani.
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CITIES IN EVOLUTION: RILETTURE, 
INTERPRETAZIONI, TRADUZIONI DEL 
MANCATO MANIFESTO DI PATRICK 
GEDDES

Giovanni Spizuoco

Abstract 
Cities in Evolution (1915) is Patrick Geddes’s most well-known book. It had a quite particular gen-
esis and critical reception after its publication and has been translated into several languages. The 
paper seeks to shed light on the book’s evolution and to offer a new critical reading.
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Patrick Geddes; Cities in Evolution; Manifesto

Introduzione 
La figura di Patrick Geddes è stata analizzata ed indagata da studiosi di diversissima 
origine e spesso associata, per la vastità di interessi e per la complessità delle teo-
rie, al prototipo rinascimentale dell’uomo universale, la cui continua ricerca spazia e 
si muove rapsodicamente in un universo di conoscenze apparentemente sconfinato. 
Non a caso, fu lo stesso Geddes a coniare, verso la fine del XIX secolo, l’evocativa 
espressione Scottish Renaissance, utilizzata in seguito per indicare quel movimento 
culturale che, a partire dagli anni ’20 del Novecento, tentò di dare nuova linfa alla 
cultura scozzese, coinvolgendo esponenti del mondo delle arti, della tecnica e della 
politica in una rivoluzione che gettava le proprie radici nella cultura folk e nel mito 
celtico [Geddes 1895].
Individuare e mettere insieme i pezzi più significativi di tale universo geddesiano per 
disegnare un pensiero concreto ed organizzato che indichi una strada agevolmente per-
corribile al lettore è, senza dubbio, impresa ardua, a tal punto che lo stesso Geddes, 
sul finire della propria vita, si rammaricò più volte di non averla mai portata a com-
pimento. Per tentare di spiegare di quale fibra e con quale geometria sia costruito tale 
intricato universo di idee, potremmo prendere in prestito l’efficace metafora del rhizome 
post-strutturalista che, abbandonando una concezione binaria e gerarchica della co-
struzione e dell’analisi del pensiero, rappresenta quest’ultimo come edificato su un go-
mitolo di connessioni, apparentemente casuale, ma fatto di nessi multidimensionali in-
tricatamente relazionati tra loro che ne costituiscono la vera essenza [Deleuze-Guattari 
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1980]. Allo stesso modo, le teorie ed i testi più noti di Geddes gettano le loro basi su 
un sotterraneo ed impercettibile rizoma di congetture e di assiomi che ne sorreggono il 
fusto e ne garantiscono la vita. Ancora oggi, l’immenso corpus di testi minori (per lo più 
sconosciuti o poco studiati) e di scritti inediti costituisce un interessante e parzialmente 
inesplorato terreno di ricerca. Dunque, analizzare l’intera opera di Geddes, e non solo il 
suo Cities in Evolution, è sicuramente necessario, come evidenziato da Giovanni Ferraro 
[Ferraro 2002, 38], ma è, allo stesso tempo, impresa molto ardua e, concordando con 
Colin Ward, poco raccomandabile per chi non è armato di grande pazienza: «If I meet 
a student who proposes to write a dissertation around the mounds of papers Geddes left 
behind, now gathered in heaps in the National Library of Scotland, and in Edinburgh and 
Strathclyde universities, I always warn them off» [Ward 1991, 106].

1: Patrick Geddes, copertina 
della prima edizione di Cities in 
Evolution, 1915.
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Non è un caso, quindi, che tale mole di testi sia rimasta a lungo inesplorata e conti-
nui, anno dopo anno, a disvelare nuovi ed importanti contributi che mettono in luce 
aspetti diversi della personalità di Geddes, come, ad esempio, il bellissimo brano ine-
dito del 1886, pubblicato da Volker M. Welter [Welter 2011], con cui l’autore descrive 
con toni poetici e ruskiniani la Old Town di Edimburgo vista dalla sua abitazione in 
Princes Street e la rappresenta avvolta in una «faint rosy light» [Geddes 1886] che indica 
al «modern man, with Watt’s steam-engine as burden upon his back, with Smith’s Wealth 
of Individuals clasped to his bosom» [Geddes 1915a, 212] la via dell’evoluzione sua e della 
sua città, da ritrovare nelle pietre del passato. 
A fare da contraltare al gran numero di scritti di Geddes poco conosciuti vi è il più noto 
ed il più studiato tra i suoi testi: Cities in Evolution, «that weary book»1, come egli stesso 
lo definì all’alba del suo sessantesimo compleanno, mentre era in viaggio verso quel-
la che sarebbe diventata la sua seconda casa: l’India. Non è inverosimile che, arrivato 
all’apice della propria maturità intellettuale, lo stesso Geddes volesse riassumere il suo 
intero percorso di ricerca in un testo/manifesto da lasciare ai posteri come compendio 
del proprio pensiero. Non a caso il titolo è lapidario, dal sapore dogmatico, composto di 
sole due parole, le più influenti del suo intero percorso intellettuale: città ed evoluzione. 
All’indomani della nascita di questo testo, ciò che l’autore stesso non sapeva, però, è 
che il decennio successivo, trascorso quasi ininterrottamente in India, lo avrebbe, di lì a 
poco, messo di fronte ad esperienze professionali e di vita che si sarebbero rivelate come 
un vero e proprio turning point nel suo percorso umano e scientifico e che avrebbero, 
di volta in volta, messo in discussione, verificato, approfondito, confermato molti degli 
interrogativi e dei concetti espressi fino ad allora e condensati in Cities in Evolution. 

Un testo, molti testi: il patrimonio architettonico in Cities in 
Evolution
Molti studiosi del pensiero geddesiano concordano nel giudicare la prosa di Geddes 
come una sorta di intricato labirinto, costituito da una fitta boscaglia di lunghe cita-
zioni e divagazioni che più di una volta sembrano trasformare il periodo in anacoluto 
per poi riprendere un filo logico solo nel finale. Alla fine di questo dedalo di parole, 
però, si cela un orizzonte luminoso che disvela agli occhi del lettore più attento idee 
d’importanza capitale nell’economia della produzione geddesiana. Del resto, la sfidu-
cia di Geddes verso gli steccati disciplinari e le pubblicazioni scientifiche è cosa ben 
nota e raccontata dallo stesso autore con tono sarcastico: «when an idea is dead is 
embalmed in a textbook. […] When one crystallizes this thought into print he ceases to 
think» [Boardman 1978, 302].
Lo stile di Geddes è più affine al racconto che alla saggistica, si caratterizza per essere 
sempre in bilico tra parola scritta e discorso parlato, finendo per essere, talvolta, di dif-
ficile comprensione, soprattutto in rapporto alle numerose digressioni nel campo delle 

1 Edinburgh, National Library of Scotland, Ms. n. 10504, f. 78-90, tradotta in Ferraro 1998, 16.
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cosiddette scienze dure, punto di partenza e di arrivo di tutta la sua produzione scienti-
fica. Da tale complessità di linguaggio non è esente nemmeno Cities in Evolution che, al 
pari di quasi tutte le opere di Geddes,

non è un testo scritto, ma un testo parlato, dettato dalla voce viva e torrenziale del suo 
autore e segnato da una diffidenza socratica verso la parola scritta e il verbalistic empa-
perment, disordinatamente svariante da un tema all’altro […]. Anche il lettore, continua-
mente stiracchiato da un tema all’altro, da un punto di vista all’altro, finisce per diffidare 
di quello che vede scritto sulla pagina, e si sente qua e là stimolato a sollevare la testa dalla 
scrittura per guardare oltre, per costruirsi lui stesso, tagliando e cucendo, il suo libro nel 
gran corpo irrisolto del testo geddesiano [Ferraro 2002, 34].

La descrizione che Giovanni Ferraro fa di Cities in Evolution riporta alla mente tre delle 
note quattordici definizioni con cui Italo Calvino spiega cosa si intende per “classico” in 
letteratura e perché si sente, di tanto in tanto, la necessità di rileggere i classici: «D’un 
classico ogni rilettura è una lettura di scoperta come la prima. D’un classico ogni prima 
lettura è in realtà una rilettura. […] Un classico è un libro che non ha mai finito di dire 
quel che ha da dire» [Calvino 1995, 7].
Cities in Evolution, infatti, è un testo che esercita sul lettore il fascino di un classico, 
portando con sé il bagaglio di aspettative che tutti i classici posseggono ma che, allo 
stesso tempo, per il suo carattere polivalente e per il suo essere intricato, consente, 
di volta in volta, di essere inquadrato sotto diverse lenti e garantisce al ri-lettore di 
scoprire o ri-scoprire nuovi significati, dati per assenti o per oramai acquisiti, ma 
espressi solo velatamente dall’autore. È questa la struttura narrativa che, probabilmen-
te, meglio si prestava a spiegare una concezione anti-utopistica del planning, fondata 
sull’ascolto delle città e dei cittadini ed interamente basata sulla civics, la nuova lente 
multidisciplinare sotto cui Geddes si propone di investigare e pianificare la città e tra-
mite cui si possono cogliere, di essa e dei suoi abitanti, quegli aspetti non meramente 
quantitativi che, fino ad allora, erano considerati materiale per romantici, esteti ed 
utopisti. Questo testo, come evidenziato dallo stesso autore, non è un manuale per 
urbanisti o per amministratori della cosa pubblica [Geddes 1915a, V], non è un te-
sto «instauratore», secondo la definizione di Françoise Choay [Choay 1980, 20], non 
va quindi ad incasellarsi in un filone di libri “pratici” come quelli di Camillo Sitte, 
Raymond Unwin o Ebenezer Howard, ma è anarchico per genere e per forma e, in 
quanto tale, prescinde da uno scopo e da un topic ben preciso, prestandosi a moltepli-
ci scopi e trattando molteplici topics.
Tra le righe di Cities in Evolution, ad esempio, è raccolto, in nuce, tutto quello che c’è da 
sapere di realmente significativo sul rapporto tra l’autore ed il patrimonio architettonico 
ma che può essere colto solo alla luce di quanto più chiaramente espresso da Geddes in 
opere successive. Infatti, i report indiani, meno noti di altri testi di Geddes, sono densi 
di considerazioni sul patrimonio architettonico e sul rapporto tra planning e costruito 
esistente che non si ritrovano altrove e i cui principi sono solo parzialmente enunciati 
in Cities in Evolution. Ne è un esempio quanto scrive Geddes a proposito del quartiere 
Chelsea a Londra:
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Our record of local history and achievement is no mere retrospect of sporadic genius, but a 
perpetual renewal of certain recognisable elements. Though to historians and their readers 
the past may too often seem dead, a record to be enshrined in libraries for the learned, it is 
of the very essence of our growing sociological re-interpretation of the past to see its essential 
life as continuous into the present, and even beyond, and so to maintain the perennation 
of culture, the immortality of the social soul. The definition of culture in terms of “the best 
that has been known” and done in the world is but half the truth, that which mourns or 
meditates among the tombs; the higher meaning of culture is also nearer its primitive sense, 
which finds in the past not only fruit but seed, and so prepares for a coming spring, a fu-
ture harvest. History is not ended with our historian’s “periods”; the world is ever beginning 
anew, each community with it, each town and quarter. Why not, then, also this small town 
of ours, this most productive cloister of thought and art in what is now the vastest of historic 
cities? [Geddes 1915a, 372-373].

Ancora, in Cities in Evolution è possibile trovare i germi di un altro concetto chiave 
del pensiero geddesiano: quell’idea di social heritage, posta alla base del suo darwini-
smo sociale anti-Spenceriano, che disegna la città, allo stesso tempo, come significato 
e significante del percorso evolutivo dei suoi abitanti. Tale concetto sarà apertamente 
definito, riprendendo William Morris, quasi un ventennio dopo la stesura di Cities in 
Evolution, nell’anno della morte dell’autore: «fresh “emergence”, essentially outside and 
distinct from organic heredity is, as already emphasised, that of Social Heritage, and this 
both material and immaterial […] as expressed in the region cultivated by man, and the 
home, village, town and city as built; in short, “the earth as modified by human action”» 
[Geddes-Thomson 1932, 1304-1305]. Se ne possono chiaramente leggere i prodromi 
proprio nella prefazione a Cities in Evolution, in cui Geddes scrive una vera e propria 
manifestazione di intenti:

In matters civic, as in simpler fields of science, it is from facts surveyed and interpreted that 
we gain our general ideas of the direction of Evolution, and even see how to further this; 
since from the best growths selected we may rear yet better ones. […] we must not too simply 
begin, as do too many, with fundamentals as of communications, and thereafter give these 
such aesthetic qualities of perspective and the rest, as may be, but above all things, seek to 
enter into the spirit of our city, its historic essence and continuous life. Our design will thus 
express, stimulate, and develop its highest possibility, and so deal all the more effectively with 
its material and fundamental needs [Geddes 1915a, VI].

Pertanto, chi non conosce gli sforzi operati da Geddes in favore della conservazione 
della Old Town di Edimburgo e di importanti brani di città indiane (minacciate dalle 
distruzioni perpetrate dagli ingegneri militari della corona britannica), potrebbe con-
siderare gli inviti a conservare, per quanto possibile, gli elementi del passato, i rimandi 
alle invettive di Carlyle, Ruskin e Morris contro l’industrializzazione selvaggia, i riferi-
menti entusiastici a Sitte e al suo Der Städtebau nach seinen Künstlerischen Grundsätzen, 
presenti in Cities in Evolution, come parentesi di secondaria importanza all’interno di 
un testo che apparentemente non si occupa di patrimonio. Questi, invece, devono essere 
letti come una vera e propria dichiarazione di intenti che troverà i suoi esiti più concreti 
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nel lavoro indiano ed in quella conservative surgery che darà forma e sostanza a tali pro-
positi di tutela [Lock 1977; Haworth 2000; Spizuoco 2018a; Spizuoco 2018b].
Quella brevemente proposta è una delle tante possibili riletture del testo geddesiano, 
volta a mettere in luce il peso che la conservazione del patrimonio ha avuto nell’urbani-
stica tout court di Geddes. In quanto tale, come ogni rilettura, va considerata in quanto 
«proiezione delle certezze e dei dubbi di un’epoca» [Choay 2002, 3] e di chi da tali cer-
tezze e tali dubbi è condizionato, una personale indagine di un testo «ripetitivo, tumul-
tuoso, inconcluso, […] una sterminata e caotica enciclopedia della città, da una pagina 
all’altra affascinante e urtante» [Ferraro 2002, 31] che non ha certamente l’obiettivo e la 
presunzione di dirsi definitiva ma di aprire a nuove e più interessanti chiavi di lettura di 
un’opera e di un autore che affermano periodicamente la loro molteplicità in rapporto 
alle interpretazioni che se ne danno, in quanto

il molteplice bisogna farlo, non aggiungendo sempre una dimensione superiore, ma al 
contrario il più semplicemente possibile, a forza di sobrietà, al livello della dimensione 
di cui si dispone, sempre n – 1 (l’uno fa parte del molteplice solamente così, venendo 
sottratto). Sottrarre l’unico dalla molteplicità da costruire. Scrivere in n – 1 [Deleuze-
Guattari 1980, 51].

Genesi e declino
Non è noto a tutti che Cities in Evolution abbia vissuto, nel corso della sua centenaria 
storia, una vicenda editoriale abbastanza complessa, fatta di versioni diverse tra loro e 
di reinterpretazioni abbastanza significative. La travagliata evoluzione del testo è dovu-
ta, essenzialmente, alla sua cattiva genesi ed al fatto che sia stato composto dall’autore 
realizzando una sorta di patchwork di passate pubblicazioni, lezioni universitarie e ap-
punti inediti, in gran parte provenienti da campi disciplinari differenti, come ha mi-
nuziosamente evidenziato Pierre Chabard [Chabard 2010, 172]. Lo studioso francese, 
infatti, si è espresso in maniera abbastanza esaustiva sulla vicenda editoriale di Cities in 
Evolution, mettendo in evidenza le tappe che il testo ha affrontato durante il Novecento 
e analizzandone la genesi [Chabard 2005; Chabard 2010]. Pertanto, in questo paragrafo, 
ci limiteremo a riassumerne brevemente l’ormai nota vicenda editoriale e a sottolineare, 
invece, gli aspetti di tale vicenda che finora non sono stati analizzati (come le recensio-
ni alle varie edizioni inglesi) o di cui si è detto poco in rapporto alla loro importanza 
(come il giudizio critico alla prima e più nota riedizione del 1949, espresso da Lewis 
Mumford, nell’agosto 1950, sulle colonne di «The Architectural Review»).
Cities in Evolution nacque per volere della casa editrice Williams & Norgate che chiese 
a Geddes di scrivere un libro sulla storia e l’evoluzione delle città per la collana Home 
University Library of Modern Knowledge. Si tratta di una raccolta di saggi divulgativi 
pensata per un pubblico ampio e per cui Geddes, insieme al suo collaboratore John 
Arthur Thomson, scriverà Evolution [Geddes 1911], Sex [Geddes 1914] e Biology 
[Geddes 1925]. Si intuisce facilmente, quindi, che l’opera fu scritta con l’intento di con-
ciliare la volontà dell’autore di condensare in uno scritto le proprie teorie con la pretesa 
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degli editori di pubblicare un testo divulgativo, per spiegare ai propri lettori, in maniera 
distaccata, i fenomeni storici che avevano caratterizzato la storia urbana fino ad allo-
ra. Tale intento sarà tradito dall’autore: il manoscritto, sottoposto da Geddes alla casa 
editrice nel 1912, sarà giudicato troppo personale e fuori dalla linea editoriale della 
collana [Chabard 2010]. Gli editori, però, rendendosi conto dell’importanza che il testo 
di Geddes avrebbe occupato nello scarno contesto disciplinare (in cui cioè, come scri-
verà Mumford, «the literature of cities was singularly barren: indeed, in English, almost 
non-existent» [Mumford 1950a, 83]) decisero di pubblicarne una versione ampliata ed 
illustrata, sottoposta dall’autore nell’estate del 1914 e edita, fuori dalla collana, nel gen-
naio dell’anno seguente.
Come notato da Chabard, nel corso di circa un secolo, del testo di Geddes si sono avute 
sei differenti riedizioni, numerose ristampe [Chabard 2010, 169] e quattro traduzioni 
in spagnolo [Geddes 1915c], italiano [Geddes 1915d], francese [Geddes 1915e] e por-
toghese [Geddes 1915f].
È stato da più parti evidenziato che il testo di Geddes, all’indomani della sua prima 
edizione, ebbe una sorte abbastanza infelice, probabilmente dovuta al fatto che l’autore 
abbandonò l’Europa quasi definitivamente, per farvi ritorno stabilmente a distanza di 
dieci anni. Del resto, il misurato ottimismo con cui Geddes descriveva la futura centra-
lità della tecnica nel miglioramento delle condizioni di vita degli uomini mal si addi-
ceva una realtà europea visibilmente differente, in cui molti tra i più grandi scienziati 
del tempo servivano le rispettive industrie belliche nazionali ed i progressi scientifici 
erano spesso posti a servizio della guerra. Similmente, dovettero apparire, agli occhi 
dei commentatori britannici, inopportune o quantomeno bizzarre le frequenti analisi 
della storia delle città della nemica Germania, a cui è interamente dedicato il X capitolo 
(German organisation and its lessons) e a cui, non a caso, si fa esplicitamente riferimento 
in alcune recensioni al testo [Green 1916, 131]. Proprio analizzando le recensioni com-
parse negli anni immediatamente successivi alla pubblicazione, però, si può dedurre 
che Cities in Evolution ebbe comunque una buona diffusione ed una accoglienza certa-
mente positiva. Tra il novembre del 1915 e il gennaio del 1918, si contano, tra le riviste 
scientifiche ed i quotidiani di maggiore importanza, almeno dieci recensioni nel Regno 
Unito ed una in Francia, tutte con giudizi positivi o addirittura entusiastici. Tra queste 
si segnala quella apparsa, in forma anonima, il 27 novembre 1915 su The Athenaeum 
che, con accenti profetici, segnala fin da subito la grande importanza che il libro avrebbe 
potuto avere nella formazione delle future generazioni ma, allo stesso tempo, il suo più 
grande punto debole, l’essere scritto in maniera poco comprensibile:

It is not possible whithin the limits of a review to indicate adequately the value and sug-
gestiveness of what Prof. Geddes has to say. […] It is not, perhaps, easy to read; its very 
suggestiveness makes it difficult; and besides, the Professor, although he can and does use an 
admirable springing English, now and then relapses into a heavy, cumbrous tongue, which, 
to the reader unacquainted with the Latinized English habitually employed by scientific 
men, is rather disconcerting. […] The book is worth so much that no little obstacle should be 
allowed to stand in the way; its message is clear call to the highest citizenship – a call possibly 
more easily heard in these days of strife than at any period [The Athenaeum 1915, 385].
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Tale opinione è largamente condivisa anche da F. E. Green che, a distanza di pochi 
mesi, sulle colonne di The Bookman scrive: «It is as a worker rather than as a writer that 
Professor Patrick Geddes excels. And he is one who can inspire others to give of their best; 
for was it not through his vivifying personality that a dark corner of Edinburgh was re-cre-
ated and infused with sweetness and light?» [Green 1916, 131].
Il testo cadde lentamente verso l’oblio probabilmente già a partire dagli anni ’20, tanto 
che, alla morte del suo autore nel 1932, sono pochi i riferimenti al libro nei numerosi 
scritti in suo onore [Lanchester 1932, 370; Montagu Harris 1932, 389; M.R. 1932, 359], 
mentre molto più numerosi sono quelli relativi all’attività di planner di Geddes ed al 
suo essere stato «a light that lighted other minds» [Ratcliffe 1932, 367], come si legge nel 
numero commemorativo quasi interamente a lui dedicato di The Sociological Review. 
Se ne deduce, quindi, che il libro non fu un fallimento, ma certamente non si attestò 
fin da subito come un must read book, maturando questo status nel corso del tempo, 
anche e soprattutto grazie alle successive edizioni. Lo stesso Geddes, a distanza di pochi 
anni, sembra aver dimenticato Cities in Evolution quando, in una lettera a John Ross, 
non esita a definire il suo report indiano per la città di Indore «the best job I’ve yet done» 
[Boardman 1978, 283].

Riscoperta e traduzioni
La più nota e fortunata delle riedizioni del testo di Geddes è quella voluta, nel 1949, da 
suo figlio Arthur e dalla sua allieva Jaqueline Tyrwhitt [Shoshkes 2006; Shoshkes 2013] 
che alla diffusione dell’opera del maestro ha dedicato una parte sostanziale della propria 
carriera. A lei si deve, infatti, il prezioso Patrick Geddes in India [Tyrwhitt 1947], fon-
damentale raccolta di brani estratti dai report indiani, definito da Colin Ward «the best 
little book to show why he is important for modern planners» [Ward 2002, 97].
L’edizione del 1949 di Cities in Evolution rappresenta il vero e proprio momento di sno-
do del testo di Geddes che, da lì in poi, vedrà crescere la propria fortuna a livello in-
ternazionale, attestandosi tra i classici dell’urbanistica moderna. Uno dei motivi di tale 
successo è dovuto al prezioso lavoro dei due editori che hanno proposto una versione 
ridotta del testo, tagliando alcuni capitoli ritenuti superflui ma aggiungendo delle ap-
pendici molto funzionali alla comprensione in toto del pensiero dell’autore. Le appen-
dici si compongono di una lezione tenuta da Geddes alla New School of Social Research 
di New York nel 1932, in cui analizza la sua celebre Valley Section, una descrizione 
della Notation of Life ed un saggio interpretativo sul tema ad opera di John Turner e 
W. P. Keating Clay, uno scritto di Amelia Defries tratto dal suo The Interpreter, Geddes 
[Defries 1927] in cui si riporta l’ultima lezione di Geddes alla University of Dundee, 
uno scritto tratto da Sunday Talks With My Children e un regesto della vita dell’au-
tore, basato sulla biografia di Philip Boardman [Boardman 1944]. Tali aggiunte e tali 
tagli alla versione originale furono concordati da Tyrwhitt con le due associazioni che 
contribuirono alla realizzazione, nelle persone di Arthur Geddes e Phipps Turnbull, in 
rappresentanza della Outlook Tower Association e Sir George Pepler per la Association 
for Planning and Regional Reconstruction.
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Pochi mesi dopo l’uscita della riedizione di Cities in Evolution, Lewis Mumford ne 
scrisse una ampia recensione su «The Architectural Review», dall’emblematico titolo 
Mumford on Geddes. La recensione valuta positivamente l’operazione editoriale, che, 
pur essendo criticata per alcuni tagli, è giudicata «both greater and less than the original 
text» [Mumford 1950]. In realtà, si tratta di uno spunto per dare vita ad un breve ma 
molto significativo saggio sull’intera opera di Geddes e per consacrarne definitivamente 
la figura nel pantheon dei grandi maestri, a dispetto di quanto accaduto fino ad allora:

Geddes is primarily the philosopher of life, in its fullness and unity: his doctrine rests on the 
perpetual capacity of life to renew itself and transcend itself: a capacity first interpreted in 
the sequence of evolutionary forms, and now in the extra-organic transformations brought 
about by man in his personality and culture. Other biologists have described life in terms of 
assimilation and responsiveness, of sensitiveness and growth: but Geddes added to the usual 
list of organic traits a quality he himself exhibited to the utmost degree: that of insurgence: 
a capacity to overcome, by power or cunning, by plan or dream, the forces that threaten the 
organism. Above all, he exemplified a robust wholeness of personality, ready to meet life at 
every level and to make the most of every occasion: he was against the pseudo-efficiency of 
specialization, which creates efficient machines and ruins good men. He himself refused to 
be pigeonholed in any single compartment, as botanist, sociologist, educator, artist, or town 
planner; and he paid a heavy penalty for this refusal. Though Geddes had a high professional 
competence in every field he entered, his colleagues tended to accord him a lower status than 

2: Copertina dell’edizione di Cities in Evolution 
del 1949 curata da The Outlook Tower Association 
e da The Association for Planning and Regional 
Reconstruction.
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he was entitled to. Instead of perceiving that Geddes’s capacity for co-ordinated and inter-
related thinking was a far more exacting discipline than any single specialism demanded, 
Geddes’s conventional contemporaries saved their own pride by treating this special capacity 
as inferior to their smaller gifts [Mumford 1950a, 82].

In questo breve scritto, la cui importanza è stata poco evidenziata fino ad oggi, l’autore 
usa strumentalmente Cities in Evolution come punto di partenza di un’analisi del va-
riegato pensiero geddesiano, mettendone in luce gli aspetti che, di lì a poco, avrebbero 
trovato grande diffusione nel dibattito internazionale. Mumford conia per Geddes l’ag-
gettivo Scipian, in opposizione al Fabianesimo britannico, contrappone la sua figura a 
quella di George Bernard Shaw, evidenziando differenze ed analogie di due pensatori 
vicini a Ruskin e Darwin, ma soprattutto sottolinea quanto ingenerosa sia stata la sorte 
con Geddes, di cui tanti testi erano (e sono) inediti poco conosciuti e il cui nome si stava 
perdendo nel tempo, a dispetto dell’importanza del suo pensiero e della grandezza della 
sua personalità: «Though no one in his generation probably knew more about urban de-
velopment, as both historian and sociologist, than Geddes did, his name is associated with 
no great contructive departure in city design itself» [Mumford 1950a, 87].
Una nuova edizione del libro, questa volta fedele al testo del 1915, sarà edita nel 1968, a 
cura di Percy Johnson-Marshall e, una terza nel 1971, a cura di Pierre Clavel, a riprova 
del fatto che il nome di Geddes stava attestandosi, durante il secondo Novecento, tra i 
padri fondatori della disciplina. 

3: Patrick Geddes, The European Valley Region come rappresentata nell’edizione del 1949 di Cities in Evolution.
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Possiamo concludere che gli anni ’50, grazie a Patrick Geddes in India, alla riedizione 
di Cities in Evolution e al decisivo contributo di Mumford, siano stati il motore di una 
lenta ma progressiva riscoperta di Geddes. La recensione di Mumford, anche grazie alla 
diffusione che «The Architectural Review» ebbe durante gli anni ’50, ha dato probabil-
mente la spinta decisiva alla diffusione del testo e del pensiero di Geddes, costituendone 
però, allo stesso tempo, il motore e il freno: in quanto unica autorevole chiave di lettura, 
quella di Mumford, ha lungamente condizionato la nascita di diverse interpretazioni 
durante i decenni successivi, costringendo il pensiero geddesiano entro la gilded cage 
dell’urbanistica mumfordiana. L’affermazione di Cities in Evolution e del suo autore avrà 
una netta accelerata negli anni ’70 [Rubin 2009], anche a seguito dell’uscita di The Wolds 
of Patrick Geddes di Philip Boardman e della traduzione italiana del testo, per poi rag-
giungere una definitiva consacrazione negli anni ’90, grazie al decisivo contributo di 
Helen Meller [Meller 1990], alle traduzioni in francese [Geddes 1915e] e portoghese 
[Geddes 1915f] e agli studi italiani di Giovanni Ferraro [Ferraro 1998].
La storia delle traduzioni di Cities in Evolution e della diffusione del testo in ambito eu-
ropeo ed internazionale è abbastanza singolare, soprattutto se rapportata alla biografia 
dell’autore. Ci si aspetterebbe, infatti, che in Francia l’interesse nei confronti di Cities in 
Evolution e del suo autore fosse stato più forte che in altri paesi europei o, almeno, che 
avesse avuto una durata più lunga dopo la sua morte. La prima traduzione in lingua 
straniera, invece, si è avuta in spagnolo, nel 1960, [Geddes 1915c], edita in Argentina, 
un paese con cui Geddes non ha avuto relazioni di una certa rilevanza.
La versione spagnola di Cities in Evolution è, sostanzialmente, una fedele traduzione dell’e-
dizione del 1949, inclusi la prefazione di Tyrwhitt, i testi in appendice e il Giuramento del 
giovane ateniese, riproposto in spagnolo dalla erronea (o, forse, volutamente riadattata) 
traduzione inglese dell’originale testo greco del V secolo a. C. Su tale edizione occorre fare 
maggiore chiarezza, date le imprecisioni che altrove sono state espresse. Contrariamente 
a quanto sostenuto da Chabard, Ciudades en Evolución è stato pubblicato nel 1960 (non 
nel 1934) [Chabard 2005; Chabard 2010] su traduzione di Enrique Luis Revol per la casa 
editrice Infinito che si occupò, nello stesso anno, di tradurre The Brown Decades di Lewis 
Mumford e, nel 1966, The City in the History, dello stesso autore. 
Nel 1970, a dieci anni di distanza da quella spagnola, è edita in Italia, per la casa edi-
trice il Saggiatore, la prima traduzione in italiano di Cities in Evolution, ad opera di 
Laura Nicolini [Geddes 1915d]. L’edizione italiana arriva a soli due anni dalla prima 
riedizione integrale di Cities in Evolution, edita nel 1968 da Percy Johnson-Marshall 
e, infatti, anche in Italia, si scelse di pubblicare il testo per intero e non con i tagli del 
1949. All’edizione italiana, però, a differenza di quella inglese del 1968, sono conferma-
te le appendici volute da Tyrwhitt, anche queste tradotte, che facevano della edizione 
italiana «la più completa in circolo oggi» [De Carlo 1970]. Città in Evoluzione è, per-
tanto, un’edizione di grande pregio che, a differenza di Ciudades en Evolución, non si 
limita a tradurre il testo di Geddes ma riporta anche una prefazione critica a firma di 
Carlo Carozzi, una nota alla traduzione di Laura Nicolini e, sulla pagina finale del libro, 
una breve ma significativa postfazione di Giancarlo De Carlo, direttore della collezione 
Struttura e forma urbana, di cui il libro fa parte. 
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Più recenti, invece, sono le ultime due traduzioni di Cities in Evolution. Sebbene, come 
evidenziato in precedenza, Geddes ebbe un rapporto privilegiato con la Francia, dove 
morì, a Montpellier, nel 1932, la prima traduzione in lingua francese di Cities in Evolution 
si è avuta solo nel 1994 [Geddes 1915e; Chabard 2005], con una edizione tradotta del 
testo integrale del 1915. Dello stesso anno è la traduzione portoghese [Geddes 1915f], 
edita in Brasile, che però riprende la versione tagliata del 1949.

Conclusioni
Le particolari vicende che hanno caratterizzato il testo più noto di Geddes non sono 
certamente bastate ad offuscarne la fama, anzi ne hanno forse alimentato il mito, pur 
restando valida, ancora oggi, l’opinione espressa nel 1970 da Carlo Carozzi ed ampia-
mente condivisa tra gli studiosi di Geddes: Cities in Evolution è «uno dei titoli più cono-
sciuti e citati nella letteratura urbanistica contemporanea e uno dei libri probabilmente 
meno letti» [Carozzi 1970, 11]. Si tratta di un libro che, in un certo senso, è riuscito 
nell’ardua impresa di sopravvivere al proprio tempo e alle vicende biografiche dell’au-
tore, sganciandosi dal proprio contesto storico. In quanto tale, si attesta come classico, 
nella definizione data da Massimo Cacciari:

4: Patrick Geddes, copertina di Ciudades en Evolución 
– edizione in lingua spagnola, 1960.

5: Patrick Geddes, copertina di Città in Evoluzione – 
edizione in lingua italiana, 1970.
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Classico non è qualcosa che rimanda al passato, è qualcosa che resiste al presente: che 
contrasta con l’ora, con il modus, cioè con il moderno, con la moda. Per questo nessuno 
può fare a meno dei classici. Se non possiedi i tuoi classici, se non li ri/cor/di, cioè non 
li conservi nel tuo cuore, sei un moderno che vive sotto l’impressione del momento, di-
sarmato, fagocitato dal presente, senza la distanza critica che i classici forniscono e che 
ti permetterebbe di non esserne schiavo. Leggere i classici non è un modo di gettare “i 
morti in faccia ai vivi”, per dirla con Leopardi: è contraddire la tirannia del momento. I 
veri classici non fuggono: sfidano. Sono sempre pericolosi [Cacciari Smargiassi 2002, 44].

In conclusione, il testo di Geddes, come tutto il suo lavoro, non è utopico ma reali-
stico, mirante a una vera Eutopia, come egli stesso la definisce. In tal senso, Cities in 
Evolution è un manuale che disegna una traiettoria precisa, con un inizio ed una fine, 
non un asintoto che mira verso un orizzonte ideale ed irraggiungibile, ma un percorso 
netto e preciso, il cui esito è nell’evoluzione della città e del cittadino. Geddes prende le 
distanze dalla tradizione utopistica britannica, che da Thomas Moore a William Morris 
aveva inglobato generazioni di pensatori, e, allo stesso tempo, dimostrandosi ben più 
moderno di tanta architettura moderna, si smarca da quegli architetti ed urbanisti del 
suo tempo (e del nostro) che immaginano, per amore delle forme o dei numeri, edifici 
e città da imporre ai luoghi e alle popolazioni. Geddes è ben consapevole del fatto che 
«uno scienziato, per amore del suo piano, può farsi tiranno dell’uomo» [De Carlo 1954] 
e riconosce, biologicamente, la necessità di autodeterminazione di ogni città:

Architecture and town planning in such a city, we thus plainly see, are not the mere products 
of the quiet drawing-office some here would have them; they are the expressions of the local 
history, the civic and national changes of mood and contrasts of mind. Here, indeed, I sub-
mit is an answer to those town planners who design a shell, and then pack their snail of a 
would-be progressive city into it, not discerning that the only real and well-fitting shell is that 
which the creature at its growing periods throws out from its own life. This is no doctrine of 
laissez fairs; it is simply the recognition that each generation, and in this, each essential type 
and group of it, must express its own life, and thus make its contribution to its city in its own 
characteristic way [Geddes 1910, 551].

Cities in Evolution è quindi, come notato da molti, un manuale per il cittadino, fina-
lizzato ad indirizzarlo verso una «evoluzione riflessiva» [Ferraro 1998, 211] e non più 
casuale, è un testo pedagogico, che istruisce il lettore alla vita, poiché Geddes, come 
evidenziato da Mumford, è innanzitutto un filosofo della vita:

Geddes is primarily the philosopher of life, in its fullness and unity: his doctrine rests on the 
perpetual capacity of life to renew itself and transcend itself: a capacity first interpreted in 
the sequence of evolutionary forms, and now in the extra-organic transformations brought 
about by man in his personality and culture. Other biologists have described life in terms of 
assimilation and responsiveness, of sensitiveness and growth: but Geddes added to the usual 
list of organic traits a quality he himself exhibited to the utmost degree: that of insurgence: 
a capacity to overcome, by power or cunning, by plan or dream, the forces that threaten the 
organism [Mumford 1950, 82].
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Ma Cities in Evolution è, allo stesso tempo, anche un manuale del pensiero geddesiano: 
pur non essendo il suo «opus syntheticum» [Ferraro 1998, 35] è una mappa che permet-
te a chi conosce l’universo di Geddes di orientarsi all’interno della sua infinita produ-
zione scientifica e, allo stesso tempo, è un invito ad approfondire tale universo per chi 
si confronta per la prima volta con esso. In tal senso, possiamo definirlo un manifesto 
mancato del pensiero dell’autore, poiché agli occhi di chi ne ha già acquisito i capisaldi 
può apparire tale, sebbene del manifesto non abbia la forza comunicativa, l’intenziona-
lità e lo spirito proselitistico.
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SVILUPPO LOCALE E CITTÀ 
INDUSTRIALE NEL XX E XXI SECOLO
LOCAL DEVELOPMENT AND THE 
INDUSTRIAL CITY IN THE 20TH AND 
21ST CENTURIES

Alberto Rinaldi, Donatella Strangio

The essays collected here offer the reader an extensive, in-depth view of the authors’ 
different perspectives of the session’s topic. The long-time span also makes it possible 
to focus on specific aspects in relation to precise timelines.
The European city tells a story and alludes to a line of reasoning [Calabi 2001] that 
in the various periods the city is constituted as a physical aggregate (roads, houses, 
equipment) and describes its characteristics and evolutionary dynamics. On the other 
hand, Saskia Sassen’s work, now 25 years after the publication of TheGlobal City, is 
more timely than ever and useful in understanding the political and economic dynam-
ics that involve cities. With the imminent consolidation of an increasingly integrated 
global economy, the American sociologist wondered about the development of large 
global metropolises, when cities such as London, New York and Tokyo were carrying 
out parallel transformations that made them more similar to each other than to the 
national contexts they belonged to [Bortolotti 2017]. This effect was due to the uneven 
nature of global transformations affecting cities, such as the birth of the service econ-
omy and large financial centres. Thus, the city and countryside become increasingly 
polarised, the latter being slowly deprived of its industrial and unionised centres in ex-
change for a proliferation of sweatshops and low wages in developing countries, while 
the former is home to the organisational and financial centres of the global economy.
Sassen’s analysis (2010) also shows that global transformations no longer allow this 
separation to be made, and in the same way cities not only represent the infrastructure 
of global finance but have become the space where the dynamics of capitalist accumu-
lation are played out, redefining its form. Today economic transformations are also 
the basis of territorial gentrification projects, understood not so much as the rede-
velopment of the workers’ suburbs but as the transformation of the latter from places 
of social reproduction to productive places. In recent years, many Italian cities have 
been looking for different responses to local challenges, experimenting with processes 
involving citizens and social enterprises. In this sense, “post-metropolitan” interpre-
tations [Balducci, Fedeli & Curci 2017] – the subject of the PRIN 2010-2011 project 
Territori post-metropolitani come forme urbane emergenti: le sfide della sostenibilità, 
abitabilità e governabilità – can be applied, which show how flows of capital, people 
and ideas transcend administrative boundaries by designing urban regions made up 
of large cities and small- and medium-sized centres, for which it is urgent to provide a 
unified guide on the issues of sustainability, habitability and governance.
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All these reflections were the basis of this session, which investigates the possible integration be-
tween the local and global dimension by making the most of territorial identities for a sustainable 
development. The essays therefore address the issue of local development and the related urban 
and socio-economic transformations between the 20th and 21st centuries. The physical trans-
formation of the territory is one of the keys to understanding economic and social change. The 
space of industry is the result of much knowledge; it is born and transformed because competing 
needs experience different levels of mediation and compromise.
Starting from these assumptions, the essays aim to contribute to an analysis of the evolution and 
changes that have occurred in cities whose identity is characterised by an industrial past (Francesca 
Castanò, An “extraordinary” story. The Olivetti sud of Marcianise). Through the comparison of dif-
ferent histories and experiences, they reflect on the industrial past that shaped the development and 
social relations of these places, structured urban spaces and marked the collective memory (Andrea 
Ostuni, Brindisi: industry, development and planning policy between 1950s and 1960s; Elisa Della 
Rosa, From agricultural city to agri-food city. The Veronese case). The essays provide a reading of the 
relationship between production process, work environment, business culture and technical and ar-
chitectural languages, a relationship conditioned and stimulated by public, urban and social policies, 
regulations and environmental matrices. They also question the relevance of analytical categories, 
such as industrial/post-industrial/service cities, which do not always appear appropriate.
Thus several models of local development were compared, such as Modena (Filippo Ferrarini, 
Giulia Piscitelli, Alberto Rinaldi, Industrial city and local development: a comparison between 
Modena and Ivrea), where there is a model based on highly integrated small business systems 
called industrial districts, and Ivrea (Paolo Sanza, The workers’ village as a catalyst for a city iden-
tity: the Olivetti paradigm), an emblematic case of a city whose development gravitated around 
a single large company, Olivetti. Adriano Olivetti had a vision based on an inseparable link be-
tween work, culture and community. In his reflections on urban planning and reconstruction, 
Olivetti argued that urban planners were recognising that the current state administration had 
to be structured according to the needs of modern urban planning.
Finally, the essays seek to develop the new frontiers of the industrial city as the construction of a city 
to spread lifestyles, culture and industry (Gabriella Trotta Brambilla, Urban and territorial impacts 
of the mining industry in the Nord-Pas de Calais (1825-2019); Maria Helena Carmo dos Santos, 
Flavio Lins Rodrigues, Porto Maravilha in images: consumption spaces of a global city; Federico 
Camerin, The management of large industrial properties  in local development processes in the ur-
ban areas of Barcelona and Bilbao between the end of the 20th and the beginning of the 21st century).
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IL VILLAGGIO OPERAIO COME AGENTE 
CATALITICO DI UN’IDENTITÀ CITTADINA: 
IL PARADIGMA OLIVETTI

Paolo Sanza

Abstract 
While Mussolini’s government was fervidly building more than 140 new towns across Italy, Adriano 
Olivetti, the charismatic and visionary head of Olivetti, the famous typewriter manufacturer, was 
sponsoring the construction of his own village near the city of Ivrea. This paper interprets Adriano’s 
vision for the Olivetti workers’ villages as a form of sophisticated urban “colonisation” and formu-
lates an argument on the benefits that were undeniably enjoyed by the city of Ivrea.

Keywords
Olivetti; Ivrea; Workers’ village

Introduzione
Mentre il governo Mussolini stava fervidamente costruendo le otre 140 nuove città e 
borghi in tutta Italia e altre ancora nei territori d’oltremare, Adriano Olivetti, il cari-
smatico e visionario direttore della Olivetti, stava finanziando la costruzione dei suoi 
villaggi nell’hinterland di Ivrea, la cittadina piemontese dove aveva sede la Olivetti. Se 
costruire abitazioni per dipendenti in prossimità delle fabbriche non era un’idea inedita, 
come dimostrano vari esempi sia europei che italiani, un paio dei quali poco distan-
ti dalla stessa Ivrea, come il villaggio S.A.L.P (Società Anonima Lavorazione Pelli) a 
Rivarolo Canavese, o quello Leumann a Collegno, i progetti di Adriano saranno come 
nessun altro.
Il villaggio Leumann, similmente ad altre circostanze italiane, nasceva dall’imprendito-
ria paternalista del suo fondatore, Napoleone Leumann, che alla fine del XIX secolo in-
caricò l’architetto e ingegnere Pietro Fenoglio di progettare un villaggio per i dipendenti 
del proprio cotonificio. Il complesso, realizzato in stile Liberty era composto da due 
comprensori residenziali affiancanti lo stabilimento tessile da ambo i lati e compren-
denti una scuola elementare, una palestra, una chiesa, una cooperativa alimentare, una 
piccola stazione ferroviaria, e un albergo [Pasciano, Codato 2017].
Il Villaggio Leumann rappresenterà un organismo socialmente evoluto e costituirà 
un’efficiente interconnessione tra lavoro, famiglia, tempo libero, e servizi assistenziali, 
ma non influenzerà né lo sviluppo urbano di Collegno, né l’identità stessa della città. Nel 
caso Olivetti, invece, la continua crescita dell’azienda richiederà un crescente bisogno di 
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abitazioni per dipendenti, ora non più solo in prossimità della fabbrica, ma sparse per il 
territorio cittadino. Questi nuovi nuclei residenziali creeranno in Ivrea delle comunità 
satellitari olivettiane, che a loro volta rimodelleranno l’identità di Ivrea. Non sarà, però 
il solo costruire a fare di Ivrea un caso unico nel panorama architettonico e urbanistico 
italiano e mondiale, ma il come costruire.

Genesi di una trasformazione
Nell’ottobre 1908 Camillo Olivetti fonda ad Ivrea la prima fabbrica di macchine per scrive-
re in Italia denominandola semplicemente Ing. Camillo Olivetti & C. (ICO). Impegnando 
una ventina di lavoratori, la produzione si svolge all’interno di un fabbricato progettato 
dallo stesso Camillo nel 1896. Sviluppato su due piani, l’edifico era di dimensioni modeste 
e di semplicità architettonica, ma costruito con strutture portanti in cemento armato, tra 
i primissimi edifici industriali italiani ad adottare tale tecnologia costruttiva, e tampona-
menti in mattoni rossi. L’azienda si sviluppa rapidamente, e l’edificio originale è presto 
ampliato lungo l’asse dell’odierna Via Guglielmo Jervis assumendo il carattere ancor oggi 
visibile e che lo renderanno celebre e conosciuto come “fabbrica di mattoni rossi”.
Nel 1932 Camillo trasferisce la gestione dell’impresa di famiglia al secondogenito 
Adriano ricordandogli il principio di giustizia sociale che lo aveva guidato e che consi-
dera inalienabile, dicendogli: «tu puoi fare qualunque cosa, tranne licenziare qualcuno 
per motivo dell’introduzione dei nuovi metodi. Perché la disoccupazione involontaria 
è il male più terribile che affligge la classe operaria» [Peroni 2016, 23]. Le parole di 
monito sono anche il riconoscimento di Camillo verso le aspirazioni del figlio, forse 
iniziate a svilupparsi già nel 1914 quando, a solo 13 anni, Adriano, per volere del padre, 
fa le sue prime esperienze in fabbrica. Saranno appunto i tempi passati in questi spazi 
di lavoro miscelati ai viaggi negli Stati Uniti che formeranno gli indirizzi filosofici e 
imprenditoriali del giovane Olivetti e che influenzeranno il suo interagire con il mondo 
operaio. Adriano ricorderà più tardi le esperienze in fabbrica come «tortura per lo spiri-
to» [Peroni 2016, 20]. Erede di una fabbrica nata dallo spirito imprenditoriale e l’amore 
per il progresso del padre, alla redine della fabbrica, Adriano non solo trasformerà la 
Olivetti, ma anche la città di Ivrea.
La genesi della trasformazione architettonica di entrambe le entità si può identificare 
nella visita di Adriano alla V Triennale di Milano tenutasi nel Parco Sempione nel 1933. 
Impegnato in un programma di rinnovamento ed espansione dell’azienda sia da un 
punto amministrativo che fisico, alla Triennale Adriano è in cerca di architetti capaci di 
materializzare la sua idea di città ideale. Li trova in Luigi Figini e Gino Pollini, entrambi 
di 30 anni, la cui Villa Studio per un Artista esibisce i criteri architettonici da lui ambiti, 
e invita i due architetti a Ivrea offrendo loro l’occasione di contribuire alla trasformazio-
ne di Ivrea e del Canavese «da semplice luogo di lavoro a comunità ideale della civiltà 
contemporanea»1 ossia il perfetto equilibrio fra fabbrica e territorio.

1 www.treccani.it/enciclopedia/luigi-figini_(Dizionario-Biografico).

www.treccani.it/enciclopedia/luigi-figini_%28Dizionario-Biografico%29
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Figini e Pollini saranno i primi di una lunga lista di architetti che includerà, tra gli altri, 
Franco Albini, Roberto Gabetti e Aimaro d’Isola, Ignazio Gardella, Marcello Nizzoli, 
Gian Mario Oliveri, Luigi Piccinato, Emilio Tarpino, e Gino Valle, e che per oltre mezzo 
secolo faranno di Ivrea la piattaforma di un grande esperimento architettonico, urbani-
stico, e sociale. 
Se le nuove fabbriche dalle grandi vetrate e dalle soluzioni pensate per fare filtrare la 
luce dalla copertura rappresentano indubbiamente un cambiamento di paradigma, im-
plementando nel loro interno anche un’inedita struttura organizzativa, è l’edilizia resi-
denziale direttamente patrocinata o finanziata dall’Olivetti l’immagine di quel «disegno 
sociale e culturale» [Bonifazio 2001, 149] avviato e voluto da Adriano. Non sarà la sola 
costruzione di un notevole numero di case per dipendenti e di edilizie di supporto a 
distinguere l’Olivetti da altre aziende cimentate a progetti analoghi a formare cittadini 
Olivetti e a creare un’identità particolare per Ivrea, ma «il frequente ricorso a progettisti 
di alto profilo all’interno della cultura architettonica nazionale e la costante ricerca di 
un’elevata qualità progettuale e costruttiva» [Bonifazio 2001, 144]. Per Adriano, infatti, 
«la qualità, anche estetica dell’abitazione (è) strettamente connessa alla qualità della vita 
sociale e civile» [Bonifazio 2001, 149].

La colonizzazione di Ivrea
La colonizzazione di Ivrea e la sua trasformazione urbana germogliano all’indomani 
della designazione di Adriano a direttore generale della Olivetti e sarà il contributo pro-
gettuale dei giovani Figini e Pollini a innescare la metamorfosi di Ivrea. In breve tempo, 
Ivrea da un’oscura e quieta cittadina della provincia torinese diverrà un luogo di elevate 
sperimentazioni architettoniche e urbane, nonché gestionali e sociali, proiettandola a 
fama internazionale, e diventando l’esempio per eccellenza di città industriale.
È a Figini e Pollini, già assunti per l’espansione della ICO, che Adriano affida il suo pri-
mo progetto residenziale. Secondo solo a quello che Camillo Olivetti aveva intrapreso 
nel 1926 costruendo per i propri dipendenti secondo canoni architettonici tradizionali 
sei case unifamiliari su due piani con orto-giardino a Borgo Olivetti, il progetto del duo 
milanese, sempre a Borgo Olivetti, si distingue per il suo linguaggio moderno e l’appli-
cazione di quei principi razionalisti cantati dal Gruppo 7 e di cui Figini e Pollini erano 
stati cofondatori nel 1926 assieme a Ubaldo Castagnoli, Guido Frette, Sebastiano Larco, 
Carlo Enrico Rava e Giuseppe Terragni. La palazzina, contente 24 alloggi disposti su 
tre piani, è un semplice parallelepipedo lungo una settantina di metri orientato secon-
do l’asse eliotermico con le parti giorno e notte disposte sul lato meridionale e scale e 
servizi sul lato settentrionale. Il fabbricato, nella sua semplicità e nonostante riferimenti 
estetici conducenti a quelli dell’architettura internazionale, presenta interessanti riferi-
menti alle architetture vernacolari locali interpretati in chiave moderna. 
È prematuro parlare di villaggio con il primo insediamento residenziale voluto da Adriano. 
Questo è, infatti, un edificio isolato situato nella collina delimitante la periferia nord-est 
dei terreni che verranno a mano a mano occupati dagli interventi edili Olivetti. Il primo 
vero villaggio Olivetti sorgerà poco dopo, nel 1940 a ovest delle ICO e a nord dell’odierna 
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via Jervis. Già previsto nel piano regolatore redatto nel 1938 da Luigi Piccinato, Egisippo 
Devoto e Luigi Figini, qui Figini e Pollini, progettano e costruiscono sette case a schiera 
per famiglie numerose. Ogni parallelepipedo dal tetto piano e dal bianco intonaco contie-
ne quattro alloggi disposti su tre piani con giardino di pertinenza sviluppato a sud e, come 
nel caso del fabbricato a Borgo Olivetti, di cui condividono la tipologia distributiva, con 
gli alloggi orientati a mezzogiorno, e servizi igienici e ingressi a nord. Tale tipologia distri-
butiva se risultante di un attento studio eliotermico, è anche, similmente alla casa a Borgo 
Olivetti, si può speculare, ispirata a quelle case contadine che popolano la campagna ca-
navesana ed è in perfetta armonia con il pensiero filosofico del Gruppo 7 che promuoveva 
sì un’architettura contemporanea ma legata, o almeno rispettosa, delle tradizioni architet-
toniche italiane, e quindi anche di quelle vernacolari. È bene appunto ricordare che nel 
loro articolo intitolato Architettura e pubblicato nel numero di dicembre 1926 della rivista 
romana «Rassegna Italiana Politica Letteraria e Artistica» il Gruppo 7 scriveva: «Non c’è 
incompatibilità tra il nostro passato e il nostro presente. Noi non vogliamo rompere con 
la tradizione: è la tradizione che si trasforma e assume nuovi aspetti».
Nel dopoguerra, il quartiere, conosciuto come Castellamonte, assumerà i caratteri defi-
nitivi e racchiuderà in esso opere di sperimentazione e di grande pregio. Tra il 1948 e il 
1952 Marcello Nizzoli e Gian Mario Oliveri costruiscono sei case unifamiliari destinate 

1: Case a schiera per famiglie numerose [Fotografia dell’autore].
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ai dirigenti dell’azienda e due case per dipendenti contenenti quattro alloggi ciascuna. 
Sempre a Nizzoli e Oliveri è affidato l’incarico di progettare una palazzina all’estremità 
ovest dell’area. Completato tra il 1954 e il 1955, il fabbricato accoglie 18 alloggi di varia 
quadratura e vani. L’edificio si presenta come un raggruppamento di tre volumi di tre 
differenti altezze e di tre distinte formalità estetiche, con il piano terra parzialmente 
lasciato libero e con pilastri a vista rivestiti da tesserine di ceramica di colore diverso, e 
dove trova dimora in prossimità dell’ingresso, un mosaico raffigurante animali disegna-
to dallo stesso Nizzoli.
Di questi anni è anche la villa che il duo Nizzoli e Oliveri realizza per Natale Capellaro, 
direttore responsabile dell’Ufficio Progetti, posta sulla collina a est dell’odierna Via 
Pinchia e dominante il quartiere Castellamonte. La villa rientra nel programma Ufficio 
Consulenza Case Dipendenti diretto dal 1949 al 1969 da Emilio Aventino Tarpino il cui 
scopo era di assistere i dipendenti interessati alla costruzione, riparazione, o adattamen-
to di alloggi fornendo gratuitamente il progetto e la direzione lavori e un prestito a in-
teresse agevolato sino a coprire il 60% dell’intero costo di costruzione [Bonifazio 2001, 
163]. Unico nel suo genere, al programma, nel quale il solo Tarpino elaborerà più di 600 
progetti, si può attribuire parte della responsabilità di creare di Ivrea un microcosmo di 
elevate sensibilità per un’estetica contemporanea.

2: Edificio a 18 alloggi [Fotografia dell’autore].
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Poco a ovest dell’Edificio a 18 Alloggi, e in zona rialzata rispetto al manto stradale di 
Via Jervis, tra il 1959 e il 1961 Tarpinio progetta l’elegante Villa Rossi caratterizzata da 
un’interessante composizione volumetrica e da un ricercato potpourri di materiali. 
L’ultima costruzione che fiorisce nel quartiere Castellamonte è commissionata nel 1968 
da Roberto Olivetti, primogenito di Adriano, e Bruno Jarach, amministratore delegato, 
ai torinesi Roberto Gabetti e Aimaro Oreglia d’Isola per ospitare temporaneamente ne-
oassunti dipendenti Olivetti appena trasferitesi ad Ivrea.
L’Unità Residenziale Ovest, ma nota poi agli abitanti di Ivrea come Talponia, è costruita 
ai margini del parco di Villa Casana sfruttando un declivio creato artificialmente dove 
gli architetti immettono un suggestivo e ricercato esempio di land architecture. Il com-
plesso, un emiciclo di circa 300 metri di lunghezza la cui parte esterna è completamente 
interrata, si sviluppa su due piani e ospita 13 alloggi duplex e 72 alloggi simplex serviti da 
una strada coperta illuminata da lucernari circolari di plexiglass. L’edificio ipogeo com-
pleta in modo drammatico l’ideale urbanistico del quartiere Castellamonte. Gli inter-
venti degli anni precedenti iniziati all’inizio degli anni 40 avevano strutturato il quartiere 
con ampie zone di verde ad uso pubblico integrandole visualmente con gli orti-giardi-
no delle residenze creando un’interessante connessione tra privato e pubblico. Nel caso 
dell’Unità Residenziale Ovest questo rapporto tra pubblico e privato prende una nuova 
e inaspettata forma. La collina artificiale nasconde la sua vera funzione protettrice, ma 
invita alla sua scalata tramite scale poste in diversi punti del semicerchio. Scalandole ci 
si accorge che il verde s’interrompe «per dare spazio a una pavimentazione che coincide 
con il lastrico solare delle abitazioni sottostanti»2. Si comprende solo quando si arriva 
all’esile balaustra di vetro che quanto calpestato è il tetto di un edificio tutto particolare, 
e si scorge «la facciata vetrata delle residenze: una sequenza continua di case a schiera, 
accostate a formare una circonferenza ininterrotta di 70 metri di raggio»3 affacciata su 
una corte d’erba, palco per la scenografia dell’adiacente collina alberata. Il rapporto tra il 
verde pubblico e quello privato anche qui si dematerializza. Il verde pubblico fa da cor-
nice a quello privato e viceversa. Nel caso specifico di Talponia, a differenza delle altre 
aree di verde pubblico del quartiere Castellamonte dove la piazza è di fatto un grande 
prato verde, qui la piazza, spazio pubblico per eccellenza, si identifica con il lastro solare 
delle abitazioni, e si materializza come la tradizione vuole, con un calpestio di pietra. 
Forte è qui l’identificazione con il territorio, sia costruito sia naturale. Se la piazza nella 
tradizione è un vuoto sottratto ai pieni, a Talponia si presenta multidimensionale. Da un 
lato, quello pubblico, è il materiale che la identifica, ma è anche quella zona che si affaccia 
sulla corte verde sei metri al disotto di essa, scavata tra la roccia della collina e il cristal-
lo. Camminando sulla piazza-terrazzo ci si sente simultaneamente estranei alla quiete 
del verde privato sottostante, ma simultaneamente appartenenti. Prima che l’odierna e 
matura vegetazione di lauri piantati in prossimità dei muri di cinta delle varie residenze 
del quartiere Castellamonte creasse vere e proprie barriere verdi dandone una nuova, 

2 www.atlantearchitetture.beniculturali.it/unita-residenziale-talponia-a-ivrea/.
3 Ibidem.

www.atlantearchitetture.beniculturali.it/unita-residenziale-talponia-a-ivrea/
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ma forse anche prevista, dimensione urbana, quest’infiltramento tra aree verdi private 
e pubbliche caratterizzava il quartiere dandone una personalità democratica supportata 
anche dall’amalgamazione di edilizie per dirigenti, impiegati e operai.
Al quartiere Castellamonte si deve anche un ulteriore riconoscimento urbanistico. 
Sviluppatosi nella periferia ovest di Ivrea aperta al Canavese, esso si presenta come 
porta d’ingresso alla città in maniera elegante e comunicatrice della cultura del desi-
gn, ampliata poi anche dagli insediamenti di notevole valore architettonico che paral-
lelamente si svilupperanno a sud dell’arteria di Via Jervis ospitando gli edifici ammi-
nistrativi della Olivetti.
Parallelamente allo sviluppo del quartiere Castellamonte, l’Olivetti sponsorizza con fon-
di propri, e nel dopoguerra anche con i contributi INA-Casa altri insediamenti residen-
ziali a Ivrea, soprattutto nella periferia sud a ridosso di Monte Navale, sull’asse che col-
lega la città eporediese con Torino. Nell’area denominata Canton Vesco un fitto numero 
di architetti si cimenterà per vent’anni alla creazione del quartiere.
Il primo fabbricato di tre piani sorge nel 1943 per opera di Ugo Sissa cui faranno se-
guito due identici, se non per il numero di alloggi, 15 invece di 11. I primi interventi 
di Annibale Fiocchi, capo dell’Ufficio Tecnico Olivetti tra il 1947 e il 1954 e Marcello 
Nizzoli nel quartiere sono del 1948, dove il duo costruisce una casa popolare sempre 

3: Unità residenziale ovest [Fotografia dell’autore].
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di tre piani. Tra il 1950 e il 1952 Fiocchi e Nizzoli progettano il primo prototipo di un 
nuovo edificio che troverà cinque applicazioni nel quartiere di Canton Vesco e una a 
Canton Vigna, e una fitta serie di altri edifici, quali, unico esemplare, la casa popolare 
tipo B, quelli particolarmente interessati denominati casa popolare tipo C, e una serie 
di case a schiera.
Modellato come un quartiere capace di ricostruire un tessuto sociale, presto alle abita-
zioni di Canton Vesco si aggiungono edifici di supporto quali l’asilo-nido su progetto 
dello studio Ridolfi e Frankl, una scuola elementare elaborata da Ludovico Quaroni 
e Giancarlo De Carlo, e nell’estremità meridionale del quartiere, la Chiesa del Sacro 
Cuore completata nel 1963 ad opera di Nizzoli e Oliveri.
Gli interventi residenziali a Canton Vesco proseguono negli anni, e tra il 1955 e il 1958 
Luciano Giovannini progetta tre complessi di case a riscatto. Il quartiere si completerà 
nel decennio successivo quando Ottavio Cascio e Emilio Tarpinio realizzeranno nelle 
aree ancora libere due edifici a torre di sette piani con alloggi progettati per ospitare 
famiglie numerose. A dirimpetto di Canton Vesco, in un’area a est della strada statale 
Torino-Aosta, Augusto Romano, per incarico dell’Olivetti, tra il 1958 e il 1962 progetta 
otto edifici. In quest’area verranno anche eseguiti su progetto di Giovannini una serie 
di alloggi commissionati da diverse cooperative di dipendenti Olivetti usufruendo delle 
agevolazioni economiche offerte dall’azienda [Bonifazio 2001, 155-161].
Nel 1957 l’Olivetti affida a Luigi Piccinato il doppio incarico per la progettazione urba-
nistica e per quella architettonica degli edifici di un quartiere capace di ospitare 4.000 
abitanti su un’area di 32 ettari sita a sud di Canton Vesco e denominata Bellavista. In 
collaborazione con Vittoria Girardi, Piccinato elabora un master plan caratterizzato da 
un anello viario da cui s’innescano le varie strade che conducono a gruppi di residenze 

4: Casa popolare tipo C. [Fotografia di Antonio Cinotto].
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e ispirato alle città satellite di Finlandia e Svezia rese note in Italia dalle pubblicazioni 
dell’olivettiana Edizioni di Comunità [Huet 1976, 41] Al centro del complesso sono po-
sti gli edifici di supporto quali quelli a uso religioso, scolastico, sociale, e commerciale. 
Contrariamente alle architetture dei quartieri Castellamonte, Canton Vesco, e Canton 
Vigna, espressive di un’architettura dal linguaggio moderno, semplice ma raffinato, ele-
gante e distinto, ma anche a tratti sperimentale, queste si presentano meno brillanti, 
quasi povere e manifestano lo stereotipico della casa popolare. A Bellavista gli intonaci 
bianchi e i tetti piani sono sostituiti da strutture portanti in calcestruzzo armato lasciate 
a viste, tamponamenti in muratura e coperture a falde leggermente inclinate coperte in 
tegole [Bonifazio e Giaccopelli 2007, 97]. Preliminari studi della documentazione cu-
stodita presso l’Archivio Luigi Piccinato rivelano però una genesi diversa da quelle abi-
tazioni che poi verranno a diffondersi nel quartiere Bellavista. Detto sobborgo si svilup-
perà prevalentemente dopo la morte di Adriano avvenuta a fine febbraio 1960. Con la 
morte di Adriano si perde temporaneamente il principale sostenitore del moderno, e il 
quartiere si adagerà a emulare quell’estetica tipologica che si stava diffondendo in Italia.
La Olivetti, sempre in associazione con l’Ina-Casa, tra la fine degli anni cinquanta e 
l’inizio degli anni sessanta interviene anche a nord-ovest del centro storico nella zona 
collinare soprastante la Dora e denominata Crest, affidando a Augusto Romano la pro-
gettazione di cinque fabbricati per un totale di 20 alloggi [Bonifazio 2001, 161].
Con il complimento del quartiere Bellavista si può dire terminato il capitolo dei villaggi 
per dipendenti Olivetti, anche se l’azienda continuerà a fornire Ivrea di edifici, che dopo 

5: Unità residenziale east. [Fotografia di Adam Mroczec].
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la parentesi dei primi anni sessanta, torneranno ad avere un carattere sperimentale, 
come mostrerà il lavoro di Igino Cappai e Pietro Mainardis per l’Unità Residenziale 
Est progettata negli ultimi anni sessanta e completata nel 1975. Antecedente al Centre 
Georges Pompidou di Renzo Piano, Richard Rogers e Gianfranco Franchini a Parigi, 
come questo, si adagerà sulla città storica come una nave aliena. Un capolavoro incom-
preso dell’architettura, oggi purtroppo in stato di semi-abbandono, di esso scriveva Paolo 
Volponi, responsabile dei Servizi Sociali della Olivetti sulle pagine de «L’Architettura 
Cronache e Storia» nel 1976

non è un edificio, cioè il contenitore di una funzione o di più funzioni comunque in-
tegrabili in una unità architettonica, ma è un sistema urbano: un rione, un quadrivio, 
un alveare, un portico medievale che raccolga tutti i suoni e percorsi dei giri del bor-
go-chiocciola, abitativi, mercantili, amministrativi, ricreativi. Non ha quindi una faccia 
secondo i canoni dell’architettura, ma ha degli scorci (proprio come sintesi tra più luoghi 
e più incontri); tutt’al più delle vedute e delle predisposizioni, al paesaggio, al corpo della 
città [Volponi 1976, 130].

L’unità residenziale est, comunemente conosciuta come “La Serra”, fa parte di un altro 
intervento di colonizzazione di Ivrea, quello del rinnovo urbano del centro storico previ-
sto dal piano Piccinato a cui a La Serra si affiancheranno altri interventi come l’ospedale 
civile o, nei pressi del rione Borghetto, il rimarchevole edificio INAIL.

Conclusioni
Per cinquant’anni l’Olivetti contribuirà a fornire Ivrea di un impressionante numero di 
architetture dal linguaggio moderno e sperimentale. I semplici parallelepipedi dai tetti 
piani o, a farfalla, dai raffinati giochi tra vuoti e pieni riflettono un’ideologia aziendale 
che vedeva nel moderno, nel design, e nella diffusione del bello, anche quello artistico e 
letterario così avidamente promosso in fabbrica, l’essenza della propria esistenza. Non a 
caso, e come nessun altro al mondo, l’azienda si avvallerà dei migliori progettisti italiani, 
ma non solo, per creare spazi di vita lavorativa e domestica che potessero contribuire a 
una migliore esistenza umana. Un’esistenza messa a piena luce dalla brillante osserva-
zione di Mario Labò che scriveva: «un luogo di lavoro governato dal progresso, guidato 
dalla giustizia e alimentato della luce della bellezza» [Saval 2019, 140]. Un luogo di lavo-
ro che contemporaneamente trasformerà la stessa Ivrea e i suoi abitanti.
Abitare e lavorare negli spazi creati dall’Olivetti significava anche essere consapevol-
mente partecipi di un esperimento culturale, quasi ossessivo, che intrecciava al design e 
all’architettura filosofie di pensiero amministrativo, comunitario e politico all’avanguar-
dia. Ivrea diverrà la città industriale di riferimento a livello mondiale, ma non sarà solo 
la città simbolo della Olivetti, ma un omonimo Olivetti. L’intreccio tra le due entità sarà 
tale che vivere, lavorare, e crescere a Ivrea vorrà dire non essere tanto cittadini eporedie-
si, ma piuttosto, e orgogliosamente, olivettiani.
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UNA STORIA “STRAORDINARIA”. 
L’OLIVETTI SUD DI MARCIANISE

Francesca Castanò

Abstract 
The aim of the paper is to analyse the Olivetti plants built in the second half of the 20th century in 
Marcianise, a medium-sized town in the area between Naples and Caserta. The factory of Eduardo 
Vittoria and Marco Zanuso, identically re-proposed in Scarmagno and Crema, reveals the ability 
of industrial design to influence production and the context of the ancient Terra di Lavoro up to 
the present day.

Keywords
Sostituire con quelle corrette da James – vds file C8 abstract/keywords

Introduzione
La civiltà industriale fa il suo esordio in Terra di Lavoro fin dal Settecento, inciden-
do sugli antichi assetti territoriali lungo tutto il corso del secolo successivo, come 
testimoniano le ampie letture che ne sono state fatte riferite ai primati di età borbo-
nica [Buccaro, Matacena 2004, 117-123; Castanò 2012, 177-192]. Tuttavia, è solo nel 
Novecento inoltrato che la regione casertana acquisisce una piena fisionomia indu-
striale, dotandosi di sistemi infrastrutturali complessi, con riflessi sulla ruralità, in 
termini sociali, culturali ed economici, dalla scala ambientale fino a quella architet-
tonica. In particolare l’analisi dei conflitti e dei benefici connessi a questo modello di 
sviluppo è riferita al caso studio della Olivetti di Marcianise, città prossima a Caserta, 
in cui a partire dal secondo dopoguerra si dà avvio a un programma di modernizza-
zione senza precedenti. La concezione industriale perseguita a Ivrea trova nell’area 
casertana i caratteri affini e le condizioni infrastrutturali per essere replicata attraver-
so un piano di interventi sistematico e graduale, che parte dalla formazione professio-
nale dei giovani inoccupati, per poi giungere in breve tempo alla realizzazione degli 
spazi della produzione e di luoghi del vivere e della socialità. Il modello olivettiano, 
come riproposto nella fabbrica di Eduardo Vittoria, Marco Zanuso e della Tekne, si 
fonda anche in Terra di Lavoro sulla partecipazione attiva, sui valori ambientali, sulla 
qualità dell’edilizia e sul benessere collettivo, assumendo un ruolo determinante nel 
nuovo assetto urbano e proiettando Marcianise, come Ivrea, in una dimensione dina-
mica, relazionale, definitivamente contemporanea.
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L’Olivetti sud di Marcianise
La “contrattazione” attraverso cui la società Olivetti presenta al Cipe, Comitato inter-
ministeriale della programmazione economica, i Progetti per ampliamenti e nuovi in-
sediamenti industriali nel Mezzogiorno ha inizio nel 1968, in adesione alla politica di 
reintegrazione del sud entro la cornice nazionale come annunciata da Adriano fin da-
gli anni Cinquanta [Olivetti 1955, 1-3]. La pianificazione si sposta sulle problematiche 
economiche alla scala globale fondandosi su soluzioni capaci di rispondere certo alle 
esigenze correttive di vaste aree depresse, ma anche di promuovere azioni di sviluppo in 
chiave più dinamica e competitiva rispetto ai mercati esteri1.
Si tratta di individuare ora l’ambito regionale appropriato per dare corso a un program-
ma tanto articolato, in continuità con le scelte della stagione precedente che avevano 
già eletto la Campania e specificamente l’area flegrea quale sito ideale ad accogliere una 
moderna “fabbrica felice”, come poi sarà definita l’opera di Luigi Cosenza realizzata tra 
il 1951 e il 1955, per la quale peraltro in questo stesso Piano si avanzava l’ipotesi di un 

1 Ivrea, Archivio Storico Olivetti [Aso], Documentazione Società, Fondo Presidenza, Corrispondenza, F.lo 
310, ff. 2254: Relazione della Ing. C. Olivetti & C. S.p.A al Ministro del bilancio e della programmazio-
ne – Vicepresidente del Comitato Interministeriale per la programmazione economica, Progetti Ing. C. 
Olivetti & C. S.p.A per ampliamenti e nuovi insediamenti industriali nel Mezzogiorno, maggio 1969.

1: Gino Saracino, Olivetti sud a Marcianise, 2017.
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ulteriore ampliamento [La fabbrica 2006; Castanò, Gallo 2013, 67-70; Castanò 2016, 
171-180]. Si guarda con interesse, pertanto, alla nuova Area di Sviluppo Industriale di 
Marcianise a elevato protezionale di crescita come previsto nella pianificazione della 
Tekne, in posizione intermedia tra Napoli e Caserta, in prossimità di uno svincolo au-
tostradale e facilmente collegabile con Pozzuoli con un opportuno asse di supporto. 
Seguendo una analoga logica di intervento applicata per il contestuale sdoppiamento 
della produzione a Scarmagno, nei pressi di Ivrea, anche in questo caso le analisi preli-
minari alla base di tale scelta discendono da puntuali studi del contesto urbanistico-ter-
ritoriale, dei problemi riferibili al mercato del lavoro e alle caratteristiche qualitative e 
quantitative della manodopera, delle infrastrutture sociali e delle industrie preesistenti2.
Sulle ipotesi produttive gli obiettivi appaiono fin dall’immediato altrettanto ambiziosi. 
Le linee di fabbricazione dovevano garantire l’occupazione durevole degli operai, soddi-
sfare un mercato mondiale e, soprattutto, avere una prospettiva di mercato molto dina-
mica e prospera contro i rischi di disoccupazione tecnologica. Questo comporta per le 
future maestranze un percorso di alta formazione da svolgersi preliminarmente presso 
il Ciapi, Centro interaziendale per l’addestramento professionale dell’industria, sorto 
nel 1968 con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno nella vicina San Nicola la Strada, 
lungo il viale Carlo III, asse principale di connessione con il palazzo reale di Caserta. La 
realizzazione del Ciapi, su una superficie di 40.000 mq, rientra nell’ambito delle molte 
iniziative formative professionali connesse alla Cassa del Mezzogiorno per l’addestra-
mento e l’istruzione professionale. Il gruppo di progettisti che in meno di due anni diri-
ge l’opera, sotto la guida attenta di Giulio De Luca, è composto dagli architetti Antonio e 
Michele Capobianco, Cesare Ulisse e gli ingegneri Elio Giangreco e Giuseppe Giordano. 
In questa struttura fornita di vasti laboratori per la preparazione degli allievi ma anche 
di molti spazi di servizio per lo sport e il tempo libero, il Presidente dell’Olivetti Bruno 
Visentini chiede e ottiene nel 1969 l’uso dei locali da attrezzare con le linee specifiche di 
avviamento alla produzione3. 
Dopo che il Cipe approva integralmente il piano di espansione della Olivetti al sud, nel 
comprensorio di Pozzuoli si dà avvio all’ampliamento degli edifici industriali a opera di 
Roberto Guiducci con la supervisione di Luigi Cosenza e contestualmente a Marcianise 
viene aperto il cantiere dei nuovi stabilimenti che si rivelano fin dal principio coeren-
ti agli arditi programmi societari. Nel periodo che segue la morte di Adriano Olivetti 
era stato già approntato un grande progetto per l’ideazione di un modello di fabbrica 
a più blocchi funzionali in grado di rispondere a esigenze di produzione diversificate. 
Marco Zanuso ed Eduardo Vittoria, con alle spalle le esperienze più rilevanti nell’ambito 
dell’architettura industriale olivettiana, sono incaricati di studiarne la soluzione miglio-
re in un caso pilota da realizzare a Scarmagno, con l’appoggio della Tekne di Roberto 

2 Ivrea, Aso, Documentazione Società, Fondo Presidenza, Corrispondenza, Faldone 310, fascicolo 2254, 
Studi di localizzazione, 14 aprile 1969.

3 Ivi, Richiesta di autorizzazione inviata dal Presidente Bruno Visentini della Ing. C. Olivetti & C. S.p.A al 
Servizio Istruzione Professionale della Cassa del Mezzogiorno, 12 maggio 1969.
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Guiducci e della Sertec per la parte impiantistica e strutturale. Con un approccio spe-
rimentale essi ipotizzano una struttura basata su un “modulo oggetto” interamente in 
acciaio di 45 metri per lato, sorretto da soli quattro pilastri in posizione centrale con 
interasse di 24 metri nei due sensi e uno sbalzo della piastra di copertura di oltre 10 
metri, da aggregare in sequenza seriale secondo uno schema di sei organismi a doppio 
T, per una superficie totale di 200.000 metri quadrati suddivisi in officine uffici e servizi 
vari. «Un oggetto modulo plasticamente determinato» commentano i progettisti «capa-
ce di soddisfare le esigenze funzionali e industriali e le necessità di programmazione e 
di economia edilizia» [Vittoria, Zanuso 1962, 68].
I soli due elementi campione realizzati in via sperimentale si dimostrano tuttavia ini-
donei nella verifica delle prestazioni e dell’economicità di costruzione e nel 1967 gli 
stessi architetti sono incaricati di procedere alla stesura di un nuovo progetto ancora 
più complesso del precedente poiché destinato a essere replicato con analoghe unità 
produttive in tre siti diversi a Scarmagno, a Crema e a Marcianise. Zanuso e Vittoria, 
affiancati nel calcolo delle strutture da Antonio Migliasso, alla guida dell’Ufficio Progetti 
in Olivetti, nella programmazione e direzione sempre dalla Tekne, nella prefabbricazio-
ne a piè d’opera dalla ditta milanese Bonomi&Vecchi, nel progetto del verde da Pietro 
Porcinai, ritornano all’idea del modulo oggetto seriale, da concepire questa volta in cal-
cestruzzo armato [Dorfles 1971, 95-98, 106-109; Tecnologia/Design 1982, 193-205; Dal 
Lago 1982, 206-207]. Il carattere stesso di un tipo di intervento da esportare pressoché 
simultaneamente in luoghi lontani e molto differenti tra loro va a modificare le impo-
stazioni iniziali, avvicinando questa nuova sfida costruttiva alla programmazione e la 
progettazione integrata, alla produzione in serie e l’ottimizzazione economica, alla rapi-
dità di esecuzione e alla massima semplificazione [Barazzetta 2011, 208-209]. Per queste 
autentiche machines à travailler, come definite dallo stesso Zanuso:

il progetto è concepito con una disposizione piatta, orizzontale, con sorgenti luminose 
diffuse, con macro moduli tipo moduli-oggetto, posti tra loro in connessione, che sono 
alimentati da torri energetiche e le torri a loro volta sono alimentata da una centrale 
comune. Una sorta di castello nel quale le torri invece di essere torri di difesa sono torri 
energetiche [Zanuso 1976, 76-78; Valeriani 1995, 94-99].

Il corpo strutturale in cemento, impostato su una griglia di 18x12 metri, si caratterizza 
per il pilastro albero gigante incastrato al piede, rastremato superiormente così da con-
sentire l’appoggio delle travi principali precompresse a Y rovesciato e delle travi secon-
darie a sezione triangolare chiusa con il vertice in basso. Un sistema trilitico innovativo 
e, soprattutto, integrato agli impianti, che associa alle qualità prestazionali e alle elevate 
capacità portanti, una notevole rapidità di montaggio – circa 500 mq al giorno – oltre 
a esibire una spiccata eleganza formale [Frampton, 1999, 31-35; Crespi, 1999, 37-52]. 
Ne deriva uno spazio continuo, come descritto da Zanuso, in cui ogni zona risulta con-
nessa alle altre e dove non c’è distinzione tra gli ambienti destinati a uffici su due livelli 
e le zone di lavoro, la mensa e i laboratori metalmeccanici ad unica altezza [Porta 1982, 
636-641]. Anche le coperture, interamente percorribili, attraversate dai fasci e dalle tu-
bature impiantistiche lasciate a vista presentano una teoria di lucernari prefabbricati in 
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metacrilato e poliestere rinforzato in parti fisse e apribili, progettati da Renzo Piano, che 
in questi anni collabora al Politecnico di Milano con Marco Zanuso [Dorfles 1971, 95].
Una ricerca tecnologica e formale, generata nella straordinaria officina creativa della 
Olivetti, che fa il suo esordio a Marcianise con i codici espressivi dell’estetica industriale 
più aggiornata, esibendo un lessico modulare e una flessibilità spaziale, seppure non 
nuovi in Terra di Lavoro in riferimento agli stabilimenti Siag di Angelo Mangiarotti 
[Castanò 2017] o alle ceramiche Pozzi di Figini e Pollini [Castanò 2016, 37-52], de-
cisamente all’avanguardia, per la razionalizzazione del telaio strutturale e delle parti 
impiantistiche mutuati dalle esperienze di Zanuso per l’Olivetti in Argentina e in Brasile 
[Design Process Olivetti 1979, 133-135; Grignolo 2013, 55-60]. La fabbrica, completata 
nel 1970, occupa un’area complessiva di 500.000 mq di cui solo 60.000 circa di superficie 
coperta mentre lo spazio rimanente per la viabilità e le aree verdi è destinato agli am-
pliamenti futuri. A differenza dell’analogo impianto tipo di Scarmagno che avrebbe do-
vuto essere ben visibile dall’autostrada di collegamento Torino-Aosta, qui l’architettura 
si snoda come una tessitura continua nel contesto naturale ideato da Porcinai, ricreando 
un paesaggio artificiale all’interno della zona industriale di Marcianise, a breve distanza 
dagli impianti della Coca-Cola e dalla nascente Kodak, virtuosistica opera dell’architet-
to milanese Gigi Ghò terminata nel 1974 [Gigi Ghò 1997, 214-231].
Lo schema planimetrico a crescita illimitata per unità di produzione in tutte le direzioni 
secondo le esigenze produttive, assicura lo spazio necessario per la lavorazione a catena 

2: Gianni Berengo Gardin, Olivetti sud a Marcianise, 1972 [Ivrea, Archivio Storico Olivetti].
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con l’impiego fino a un massimo di 1500 operai, giunto al numero di 1100 già nel 1973 
[A Marcianise una nuova fabbrica a tempo di record 1971, 4]. «Al definitivo compimento 
dei due nuovi interventi, a Marcianise e Pozzuoli» come annunciato nella cronaca coeva 
«le produzioni della Olivetti e le forze di lavoro in esse impegnate risulteranno localiz-
zate per circa il 20 per cento nell’Italia meridionale», andando a incidere in maniera 
decisiva sul destino industriale di questi territori e fecondandone l’antica vocazione ma-
nifatturiera con il pensiero e i metodi della scienza applicata e della meccanica [Nuova 
fabbrica Olivetti 1970, 10]. Se in una prima stagione a Marcianise si fabbricano le mac-
chine contabili e le fatturatrici Audit 24, le marcatrici ottiche e magnetiche come pure la 
Editor 5, con il design di Ettore Sottsass e Hans Von Klier, a partire dal 1978 si ipotizza 
di trasferire in questi comparti la produzione della Olivetti a controllo numerico Ocn, 
ovvero macchine operanti in base ai comandi di un elaboratore e i sistemi di automazio-
ne industriale Osai. Si sarebbe trattato della prima azienda italiana di beni strumentali 
ad alta tecnologia del Mezzogiorno d’Italia per lo sviluppo di robot Sigma destinati 
a linee di montaggio meccanizzato. Un risultato che richiede importanti investimenti 
tanto per l’ampliamento delle strutture, che per le sofisticate attrezzature e soprattutto 
per l’addestramento degli uomini che acquisiscono in tempi più rapidi del previsto e 
con successo le abilità adeguate con l’ausilio degli operai di San Bernardo a Ivrea [Ocn e 
robot a Marcianise 1978, 4].

I primi alloggi operai
L’operazione Marcianise riesce anche per l’interesse che sempre la dirigenza eporediese 
fin dai tempi di Adriano aveva riservato alle opere a carattere sociale e alle attrezzature 
urbane [Calogero 2013]. Nel 1978 si realizzano i primi blocchi di edifici a due piani per 
i lavoratori dello stabilimento, parte integrante di un più vasto piano edilizio prossi-
mo all’abitato di Marcianise – poi non realizzato –, curato dalla società Svei, Sviluppo 
Edilizia Industrializzata del gruppo Italstat dell’Iri su progetto di Giancarlo Pennestri, 
architetto di fiducia della stessa società. L’architetto romano Giancarlo Pennestri dopo 
avere svolto attività professionale nell’ambito dei progetti per l’Ina casa a partire dal 
1973 collaborò con la Svei del gruppo IRI-Italstat, divenendone prima dirigente, nel 
1976, poi Direttore Tecnico nel 1985; per questa Società approntò nel 1978 la variante 
urbanistica ed edilizia per il Piano di Zona di Marcianise in seguito alla quale si diede 
avvio, con M. Villa, alla costruzione del Primo lotto dei lavori di 100 alloggi con relativa 
sistemazione ed opere di urbanizzazione primaria, per Olivetti S.p.A, finanziato dalla 
Casmez4. Gli alloggi unifamiliari, aggregati in un unico complesso, sono dotati di in-
gresso indipendente, impianto di riscaldamento autonomo, doppi servizi, orto privato 
e zona di parcheggio con le soluzioni d’arredo e le finiture interne superiori ai comuni 
standard delle case di tipo economico. L’innovazione principale consiste nei «collettori 
solari realizzati dalla Svei su uno dei due fabbricati per la produzione di acqua calda 

4 http://ordine.architettiroma.it/wp-content/uploads/2017/07/gian.-pennestri.pdf (dicembre 2018).

http://ordine.architettiroma.it/wp-content/uploads/2017/07/gian.-pennestri.pdf
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per usi domestici» in modo da confrontarne i consumi con l’edificio speculare che ne è 
invece sprovvisto; l’impianto, «tra i più significativi in Italia di utilizzazione dell’energia 
solare» suscita «l’interesse della Comunità Europea», per la particolare attenzione al 
tema dell’energia in una stagione di massima crisi mondiale del settore.
Case funzionali e preordinate realizzate in poco meno di quindici mesi che riportano 
nella dimensione domestica il modello di progresso socialmente performante delle fab-
briche Olivetti, uscite dalla concezione strumentale del lavoro e protese alla ricerca e 
all’esperienza comunitaria [Nuove case a Marcianise 1978, 6].
Sotto questa diretta influenza il processo di trasformazione urbana del territorio ca-
sertano risponde in pieno alle previsioni dei piani industriali evitando gli elevati costi 
sociali ed economici derivanti da una crescita spontanea e indifferenziata, implicita nei 
modelli monocentrici dell’espansione tradizionale.
Tra gli anni Cinquanta e Settanta gli addetti in tale settore passano dalle 50.000 alle 
80.000 unità, registrando nella sola Marcianise l’incremento maggiore, pari al 400% 
circa con al contempo una progressiva diminuzione dei flussi migratori verso nord 
[Istituto Centrale di Statistica, 1958; Istituto Centrale di Statistica, 1971; Dell’Aquila 
2013, 47-48].
La concezione industriale perseguita a Ivrea trova in area casertana i caratteri affini e 
le condizioni infrastrutturali per essere replicata attraverso un piano di interventi si-
stematico e graduale che partendo dalla formazione professionale dei giovani inoccu-
pati, giunge in un ventennio cruciale a fare convivere armoniosamente in un contesto 

3: Alloggi operai a Marcianise, 1978 [Ivrea, Archivio Storico Olivetti].
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4: Gino Saracino, Olivetti sud a Marcianise, 2017.
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ambientale d’eccezione i nuovi spazi della produzione con i luoghi del vivere e della 
socialità [Olmo1992, 102-131]. In questo quadro programmatico sarebbe emerso il 
ruolo chiave, in particolare di Eduardo Vittoria, che se nella riscrittura del paesaggio 
canavese alle certezze del razionalismo aveva opposto inattesi accenti di mediterraneità, 
nei contesti casertani con la fabbrica Olivetti, identicamente riproposta a Scarmagno e 
a Crema, aderisce, senza richiami al sud, alla rara eleganza normalizzata degli elementi 
prefabbricati e alle impressioni della riproducibilità [Eduardo Vittoria 2018].

L’epilogo di una mancata modernizzazione
Se in una prima stagione a Marcianise si fabbricano le macchine contabili, e le fattura-
trici Audit 24, le marcatrici ottiche e magnetiche, a partire dal 1978 vi si trasferisce la 
produzione della Olivetti a controllo numerico Ocn, ovvero macchine operanti in base 
ai comandi di un elaboratore, e i sistemi di automazione industriale Osai. Si sarebbe trat-
tato della prima azienda italiana di beni strumentali ad alta tecnologia del Mezzogiorno 
d’Italia per lo sviluppo di robot Sigma destinati a linee di montaggio meccanizzato. Un 
risultato che richiede importanti investimenti tanto per l’ampliamento delle strutture, 
che per le sofisticate attrezzature e soprattutto per l’addestramento degli uomini che ac-
quisiscono in tempi più rapidi del previsto e con successo le abilità adeguate con l’ausilio 
degli operai di San Bernardo a Ivrea [Ocn e robot 1978, 4].
È nel ventennio successivo che maggiori resistenze di natura politica e decisionale, unite 
alla mancanza di coordinamento tra i vari attori della gestione del territorio e alle prime 
evidenze delle crisi ambientali, compromettono i meccanismi di sviluppo attivati fino 
a questo momento. Nel crepuscolo olivettiano tramontati i progetti di Roberto, figlio 
di Adriano, il maggiore sostenitore della conversione dell’azienda da metalmeccanica a 
elettronica, svanisce anche l’illusione di fare della Olivetti sud uno dei poli più avanzati 
della nuova frontiera tecnologica [Soria 1979, 45-95; Gemelli, Squazzoni 2005, 257-
308; Nesi, 2017]. La fabbrica di Marcianise nel 2001 viene acquisita dal gruppo Telit, 
attivo nel settore telefonia fissa e mobile, per poi passare sotto il controllo della Finmek 
dell’imprenditore Carlo Fulchir, e infine della Ixfin di Massimo Pugliese, in un continuo 
susseguirsi di aziende a fini puramente speculativi, che porta rapidamente alla definitiva 
chiusura degli impianti, non senza conseguenze di natura giudiziaria. L’area, a partire 
dal 2006, è sotto sequestro e non sono previsti progetti di recupero ma solo continui 
smembramenti sottoposti a vendita per aste giudiziarie [Capua 2006]. A testimonian-
za di questa grande impresa attualmente rimangono solo il corpo edificato di Zanuso 
e Vittoria, vandalizzato nelle parti superstiti, e una residuale porzione del consistente 
parco verde ideato da Porcinai.
Riletti in questa chiave tanto gli ambiziosi piani industriali, quanto le vaste operazioni 
costruttive che essi attivarono, finiscono con il tradire i principali obiettivi della pro-
grammazione straordinaria per il Sud. In assenza di strumenti urbanistici adeguati en-
tro la scala nazionale, essi innescano solo una serie di interventi episodici e frazionati 
senza controllo, che avrebbero, di fatto, offuscato l’immagine di una società moder-
na e svilito lo spirito di una comunità emergente. Nel tessuto spontaneo meridionale, 
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tuttavia, una nuova cultura del lavoro era intanto nata, passata in breve tempo dalla col-
tivazione e l’artigianato, all’alta tecnologia e l’automazione, dalla individualità dei campi 
al collettivismo della fabbrica, dalla casa contadina al villaggio operaio.
Rintracciabile solo entro le micro analisi, il poco studiato caso della Olivetti casertana, 
posto in relazione con la storia urbana di più ampia visione, rivela la capacità di inci-
denza, ma anche la profonda incompiutezza, che la progettazione industriale ha avuto 
sulla realtà produttiva e sul mosaico sociale dell’antica Terra di Lavoro fino all’attualità 
[Scialla 1993; Delli Paoli 2008]. Come a dire che il modello olivettiano, fondato sulla 
partecipazione attiva, le abilità professionali, la qualità dell’edilizia e il benessere collet-
tivo, proietta Marcianise, come Ivrea, in una dimensione dinamica, relazionale, definiti-
vamente contemporanea; si, ma solo per un tempo brevissimo. Il contrasto fra la fragile 
trama protoindustriale e le linee decise dell’intervento straordinario, tra le profonde 
lacerazioni causate dalle prime e le forzate occasioni industriali portate dalle seconde, 
si riassume in un rapido e, per certi aspetti inevitabile, decadimento del quadro produt-
tivo complessivo, con riflessi sull’intero contesto casertano, senza che neanche il senso 
di comunità, seppure così ben importato dall’impresa canavese, perdurasse intatto nel 
tempo presente.
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REPORTAGE DELLA CITTÀ DEL LAVORO 
DIFFUSO

Claudio Zanirato

Abstract 
This analysis of industrial workplaces, conducted above all in Emilia-Romagna, starts from ur-
banistic and economic considerations and examines the environmental and architectural impli-
cations of such forms of settlement. This is achieved through a selective use of photographs aiming 
to establish industrial landscape constants and variants and their spatial perception and temporal 
evolution at the time of an epochal transition and transformation.

Keywords
Widespread settlements; Warehouses; Emilia Romagna

Introduzione
È intrigante vedere come l’architettura di manufatti industriali, pensati alla stregua di 
meri strumenti di produzione, impatti nel paesaggio antropizzato, per sua natura da 
sempre modificato dall’uomo in quanto suo supporto produttivo esistenziale e, pertan-
to, ne sia un suo risvolto più evoluto, per cui si parla da sempre di “paesaggio industria-
le” come una delle sue diverse forme espressive.
Il paesaggio urbano della città moderna è stato fortemente caratterizzato dall’afferma-
zione della città produttiva come suo emblema: non solo fabbriche, ma anche case da 
queste indotte per gli adepti, non solo in periferia, ma fin dentro il tessuto più storicizza-
to, plasmando interi quartieri a sua impronta. Questi potenti fenomeni insediativi sono 
diventati matrice dei moderni assetti urbani, quindi si possono considerare alla stregua 
di “monumenti” urbanistici, quando non anche architettonici, per l’impatto avuto nella 
nostra civiltà e dove ancora ci troviamo immersi [Olmo 2010].
Nel panorama manifatturiero italiano, il modello economico emiliano, in particolare, 
è prossimo a quello a specializzazione diffusa, essendo basato sulle piccole imprese per 
produzione di piccola serie, di sovente concentrate in aree specializzate (distretti eco-
nomici tematici, come i comprensori metalmeccanico, ceramico, tessile, dell’imbottito, 
biomedicale, agroalimentare...). Il settore industriale vede da tempo anche qui diminu-
ire costantemente la sua centralità e ha subito profondi processi di trasformazione che 
riguardano tipi e modi di produrre e, pertanto, il modo di rapportarsi con il territorio 
con le sue costruzioni utilitarie [Berta 2015].
Nello specifico insediativo regionale emiliano, predominano le unità di piccole e medie 
dimensioni, anche con situazioni di frammentazione delle stesse unità produttive, in cui 
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specifiche economie dinamiche e di scala incidono su aree-sistema, con continui processi 
di decentramento produttivo dagli evidenti riflessi sull’indotto dell’intero sistema. Le pic-
cole e medie imprese, incapaci di gestire al proprio interno il processo di trasformazione 
in favore dei servizi avanzati, per reggere il trend di mercato, sono state costrette sempre 
più a procurarsi all’esterno quanto le proprie dimensioni e la flessibilità non potevano 
fornire dall’interno. Esiste, pertanto, una stretta relazione tra la trasformazione innovativa 
del settore produttivo, che si è resa necessaria in questi ultimi decenni, ed i re-insediamen-
ti nelle nuove aree industriali marginali, come anche la qualificazione innovativa del tes-
suto industriale equivale di convesso alla qualificazione urbanistica delle aree produttive 
di più antico impianto, spesso causa del degrado del tessuto insediativo urbano in cui sono 
state costrette a convivere soffocate nell’ultimo periodo [De Poli, Incerti 2014].
Le aree industriali rimangono, pertanto, una sorta di presenza “inevitabile” sottaciuta 
dal processo di urbanizzazione, di cui rappresentano pur sempre una consistente su-
perficie, ma il cui impatto visivo sta diventando sempre meno visibile e occulto, se non 
guardando dall’alto e consultando mappe satellitari (Fig. 1).

Le quattro ere industriali: polarizzazioni-condizionamenti, 
concentrazioni-zonizzazioni
Nell’epoca pre-capitalistica, esistevano in molte parti d’Italia ed in Emilia forme sorpren-
denti di imprese artigiane, anche estese, che hanno dimostrato la capacità di convivenza 
urbana notevole [si pensi alla lavorazione della seta a Bologna, per esempio, ed al peso 
economico avuto in un certo periodo per tutta la città) [Tozzi Fontana, Chirigu 2009].

1: Piacenza, Acciaierie [Fotografia dell’autore].
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I primi insediamenti industriali non hanno comunque coinvolto tanto le città, poiché 
erano costretti a collocarsi nei pressi delle fonti energetiche disponibili, corsi d’acqua 
quindi, adattando cascine agricole o altri edifici e, solo quando si sono rese disponibili 
altre fonti energetiche trasportabili (carbone, corrente elettrica, gas), si è verificata la 
concentrazione urbana. Ciò avviene per motivi logistici e di infrastrutture disponibili, 
per cui le attività produttive si sono poi insediate anche in contiguità con i centri storici, 
andando a saturare progressivamente tutti gli spazi residuali liberi, soprattutto vicino 
alle stazioni ferroviarie e nelle prime espansioni che queste hanno stimolato alle loro 
spalle. Più rari invece sono stati gli insediamenti lontani dalle grandi città, ma vicini alle 
materie prime da lavorare (gravose da trasportare), stimolando così la nascita di nuove 
urbanizzazioni, città-fabbrica vere e proprie.
Un’altra logica insediativa è stata quella di collocare le industrie nei pressi di città già 
molto popolate, dotate di servizi di artigianato tradizionali (luoghi proto-industriali), 
per poterli sfruttare assieme alla manodopera più o meno specializzata, sviluppando 
a volte vocazioni produttive locali (che erano quindi già centrali), amplificandole alla 
scala industriale, facendo nascere i distretti produttivi specializzati, che si sono poi 
localizzati in altre parti dello stesso territorio, in periferia, una volta espansi ed affer-
mati del tutto.
Alle prime localizzazioni produttive, che potevano anche essere centrali alle città perché 
spesso legate a flussi produttivi verticali, con i quali era possibile “densificare” lo stabili-
mento, si sostituirono le collocazioni periferiche allor quando si imposero le linee pro-
duttive orizzontali, di scala più ampia e che necessitavano di ampie superfici limitrofe 
per le future espansioni legate alle pianificazioni economico-finanziarie.

2: Modena, Officine Maserati [Fotografia dell’autore].
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Il paesaggio industriale generato dagli edifici di quest’epoca importante appare com-
posito e massivo, ma dotato di una certa verticalità distintiva anche a distanza, di una 
matericità densa e cupa che rendeva ancora più greve e severa tutta la percezione delle 
aree produttive, oggi quasi del tutto scomparse in queste forme.
Il tema degli edifici industriali non è mai stato un simbolo preminente dell’intera co-
munità cittadina, anzi, sono stati spesso contestati come luoghi dello sfruttamento, visti 
come le sedi dove si formava una ricchezza accessibile a pochi: a differenza dei magnilo-
quenti grattacieli delle Holding internazionali, le fabbriche sono state di sovente monu-
menti alla alienazione del lavoro ed a volte anche alla violenza sulla natura, piuttosto che 
monumenti al benessere collettivo e per questo, una volta dismesse, sono state anche 
velocemente dimenticate e rimosse con pochi rimpianti (Fig. 2).
Dalla fine dell’800 e per circa un secolo intero, con l’avvento dell’elettrificazione, delle 
ferrovie e della motorizzazione, quindi con le grandi conurbazioni “industriali”, nelle 
quali le “reti” sono condivise sia da chi produce che da chi vi risiede, spesso come lavo-
ratore delle stesse fabbriche, si trovano le massime espressioni del fenomeno. È in que-
sta centralizzazione intermedia che la scala produttiva cresce a dismisura, si organizza 
compiutamente, nulla è lasciato al caso, anzi è governata sempre attentamente.
Il re-insediamento delle prime attività industriali in espansione, coincidente con il pe-
riodo di massimo sviluppo e floridezza economica (il vero secolo dell’industria, la terza 
era), risultò abbastanza governato da una programmazione urbanistica che generò le 
fasce periferiche monofunzionali, ben servite ed infrastrutturate (ferrovie e vie di terra e 
d’acqua), densamente occupate da fabbricati e piazzali pavimentati e nient’altro. È stata 
questa la prima forma di decentramento produttivo, seppur su piccola scala locale, delle 
città in espansione, che ha confermato la mobilità insita in tale fenomeno.
Sono queste prime forme insediative estensive che hanno implicitamente stimolato la 
nascita e l’affermazione dell’urbanistica come disciplina autonoma, che ha portato a cer-
care di governare la crescita impetuosa delle città per parti, ed una delle parti più impor-
tanti è stata indubbiamente quella della città del lavoro e del suo indotto.
Emergono così le aree industriali come parti di città funzionalmente autonome di nuo-
va fondazione, in cui la progettazione urbana ha potuto trovare concreto terreno di 
attuazione, costituendo fondamenta e riserve per i futuri sviluppi urbani, attraverso tra-
sformazioni di un patrimonio edilizio all’interno di un tessuto urbano ben dotato, dalla 
compattezza insediativa ben definita e riconoscibile, con assenza di frange marginali 
e gerarchie interne. Trame spaziali elementari, che spesso disconoscono gli evidenti e 
consolidati caratteri ambientali, ma assai più condizionate dai segni paesaggistici ma-
cro-territoriali (infrastrutture, confini amministrativi), hanno generato brani di città, 
pensati esclusivamente per le dinamiche veicolari.
Sono pure evidenti, nel periodo in esame, atteggiamenti marcatamente privatistici ed 
esclusivi, caratterizzati da recinzioni di pertinenza continue ed impermeabili, il ricor-
so a repertori formali, strutturali e materici propri e ricorrenti (che hanno generato 
l’estetica industriale), che hanno dato vita, assieme, a qualità architettoniche e spaziali 
volutamente distinte da quelle residenziali. Alle linee di produzione è fatto coincidere il 
contenitore, esattamente a misura di queste, ma anche a dismisura rispetto al paesaggio 
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d’inserimento, della città e della campagna, imponendosi come nuova oggettività, ge-
nerando un paesaggio a sé stante, il paesaggio industriale per l’appunto, tanto da venire 
perfino sublimato da alcuni (artisti e fotografi), anche se prevarrà la conflittualizzazione 
soprattutto sociale. [Galdo 2013]
Il processo di polarizzazione, sia produttiva che urbana, procederà per circa un secolo 
in maniera inarrestabile e si cristallizza nell’immagine nitida della città industriale, tipi-
cizzata nei modelli e nei contenuti, nei contenitori emblematici (Fig. 3).
I rischi impliciti nell’accentramento produttivo “capitalista” è avvertito solo dagli anni 
Settanta del secolo scorso (quindi verso la fine della sua stagione occidentale), dopo i 
ripensamenti sociali e le crisi energetiche, ed hanno così avviato le politiche di decen-
tramento, i favori ed i sostegni rivolti alla piccola impresa, l’organizzazione orizzontale 
del processo produttivo, per scomporre le grandi verticalizzazioni in maniera flessibile. 
Decollano così (quarta era) le economie di piccola scala, l’integrazione delle filiere pro-
duttive nei distretti specializzati, che si sostituiscono alla continuità fisica ed alle grandi 
dimensioni, favorito tutto questo anche dalle facilitazioni dovute al capillare sistema di 
trasporto su gomma. Decrescono così le grandi città industriali a favore dei regionali-
smi diffusi (per esempio il nord-est e l’Emilia) [Dansero, Vanolo 2006].
Inizia così anche a diffondersi, con la piccola scala, la marea di piccoli capannoni sparsi 
per tutto il territorio, diventato facilmente raggiungibile dovunque con strade e camion, 
di nuovo come agli inizi, nelle campagne anche sperdute, risalendo i fondovalle fino alle 
colline. Dappertutto sorgono le aree produttive, artigianali e industriali, indifferente-
mente: all’esplosione delle grandi aree industriali corrisponde un dilagare dell’industria-
lizzazione minuta, capillare come le reti stradali, indipendente dalle grandi concentra-
zioni. Questa diffusione insediativa porta alla ricerca di forme d’integrazione territoriali 

3: Castellarano (Reggio Emilia), manifattura ceramica [Fotografia dell’autore].
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con gli altri sistemi economici, dell’agricoltura e dei servizi, mischiandosi in maniera 
ancora più confusa ed indistinta, con inattese ibridazioni.
L’offerta di lotti edificabili in queste aree produttive è stata a volte eccessiva, tanto da non 
renderne attuabile del tutto la programmazione urbanistica, oppure finendo per attrarre 
per convenienza attività già insediate nei nuclei urbani dei grandi centri (con le prime 
delocalizzazioni) oppure divenendo in parte (o soprattutto) aree artigianali e di servizio 
periferiche ai piccoli centri. Si sono così “assemblate” involontariamente tante attività 
economiche tra loro estranee, le più diverse e senza avere nulla a che fare spesso tra loro, 
in maniera indifferente e confusa (Fig. 4).
Gli insediamenti rilocalizzati in provincia non intendevano o non riuscivano più a rap-
presentare punti di riferimento visivo ed organizzativo per il territorio abitato, anche 
perché si sono perseguite logiche di separazione.
Risalta evidente, in questo quadro, la localizzazione di molti insediamenti industriali 
nelle aree periferiche di confini amministrativi dei Comuni di cintura dei capoluoghi, o 
lungo le infrastrutture territoriali principali, dando luogo ad una geografia urbana dai 
connotati ricorrenti. Sono questi i paesaggi dei capannoni che sembrano tutti uguali e 
che si possono trovare dovunque, che sembrano generati dalla dissoluzione delle grandi 
fabbriche, esplose in mille pezzi nel territorio italiano, che rimane così ancora “produt-
tivo”, ma nella campagna urbanizzata.
Negli ultimi decenni del secolo scorso, i contenitori produttivi diventano quindi più pic-
coli e diffusi sul territorio, quasi esclusivamente prefabbricati in cemento armato, indiffe-
renziati per tipologia, ma anche per attività: non solo produzione ed immagazzinamento, 
ma anche vendita; le recinzioni si fanno più permeabili e si diffondono anche gli accosta-
menti con le abitazioni (dei custodi o più di rado padronali). Si configura così una visione 

4: Zola Predosa (Bologna), comparto artigianale [Fotografia dell’autore].
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quasi domestica della produzione, in bilico tra artigianato, attività familiare e piccola im-
presa, non di rado integrata con la media-grande industria, di cui sono terzisti.
L’anonimato dell’ammasso dei capannoni corrisponde alla parzializzazione e frammen-
tazione della produzione ed in questo scenario produttivo l’immagine aziendale conta 
poco, essendo spesso solo artefice “anonima” di una componente, di una fase, del ciclo 
produttivo, per cui non c’è bisogno di distinguersi, perché non c’è nulla in cui identifi-
carsi. Negli stessi capannoni trovano ospitalità anche le tante nuove attività terziarie e 
di servizio in crescita, confondendosi con quanto rimane dell’industria manifatturiera. 
Nello stesso “grigiore” si vanno ad insediare pure le prime forme di economie “esogene”, 
costituite dalle comunità degli stranieri immigrati-imprenditori.

Conclusioni
Il modello economico produttivo (quello manifatturiero soprattutto) ha avuto una fase 
iniziale, alla fine del secolo scorso, di riconfigurazione aziendale, con riduzione del 
personale e delle aree occupate, a volte con l’impianto di nuovi stabilimenti aggiornati 
alle esigenze (all’insegna della flessibilità aziendale declinata in vari modi, anche con 
l’abbandono degli insediamenti “storici” a favore di altri più periferici e meglio infra-
strutturati), per passare poi, con il nuovo secolo, alle de-localizzazioni produttive vere e 
proprie e all’ulteriore riduzione di spazi ed addetti, quando non è arrivato alle chiusure 
totali (non di rado fallimentari).
Ai primi accenni di crisi, gli spazi lasciati liberi dalle attività economiche tradiziona-
li sono stati spesso occupati per altre attività marginali o terziarie, non facenti parte 
dell’indotto, ma semplicemente attratte dalla economicità degli affitti e dalla relativa 
vicinanza con il centro storico (commercio di media/grande taglia soprattutto, rivendite 
di auto e mobilio, ma anche società di servizi, gallerie d’arte, palestre, ecc.), dando vita 
a policentrismi sinergici.
Si è pertanto da tempo sancita la fine delle grandi isole industriali, per favorire la dif-
fusione di una urbanizzazione produttiva minuta, che sta segnando percettivamente il 
mutamento delle strutture economiche del territorio. Di recente, pertanto, alle grandi 
fabbriche concentrate nelle principali città si sono sostituite unità medie e piccole, di-
stribuite su territori molto più ampi, spesso vicino ai terminals delle materie prime o 
degli spedizionieri, operando, quindi, scelte re-insediative in modo da limitare al mini-
mo l’impatto ambientale e per avere anche una bassa conflittualità tra interno ed ester-
no localizzativo, tali anche da consentire di essere rinnovate nel tempo una per una 
[Moretti 2013].
Questa degenerazione insediativa e dispotica si è pure accompagnata ad una disgre-
gazione dell’assetto produttivo da sempre unitario: alcune attività economiche, forse 
quelle più “sofisticate”, hanno deciso di separare la parte produttiva da quella diretti-
va-amministrativa e tecnica-commerciale, assumendo logiche localizzative quindi di 
diverso segno e di strategia qualitativa (dando massima evidenza alla parte più “soft” e 
rappresentativa della filiera). La Maserati di Modena, per esempio, ha semplicemente ri-
strutturato alcuni capannoni “storici” in cui si fabbricano le automobili, mentre ha dato 
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grande enfasi alle nuove costruzioni degli uffici della direzione e dello showroom, con 
un allestimento “griffato” da Ron Arad (ormai vendere è più importante che produrre).
Alla “disorganizzazione” aziendale, conseguente alla fine della metodica fordista-taylo-
rista, ha fatto quindi riscontro una disgregazione insediativa, che ha reso assai meno 
tangibile la produzione, non più riconoscibile direttamente, divenuta quasi immateriale 
come l’economia prevalente del nuovo millennio. 
Molte attività innovative e di nuovo impianto, come quelle ad elevata tecnologia o di 
servizio alle imprese, attribuiscono molta importanza per il loro successo all’immagi-
ne aziendale che riescono a crearsi: in tale prospettiva gioca evidentemente un ruolo 
strategico il contesto localizzativo, al quale sono richieste qualità prestazionali ben pre-
cise, come la vicinanza con significativi centri di servizio (Università, centri di ricerca, 
strutture sanitarie) o insediamenti residenziali di fascia medio-alta.. E’ questa, che si 
sta affermando, una nuova spazialità della produzione, assai più discreta ed in grado 
di convivere in maniera più intrecciata con la città ed il territorio, essendo sminuite le 
frizioni di fondo, attenuate le incompatibilità di convivenza. 
Grazie alle applicazioni della telematica, alcune attività lavorative possono essere svolte 
anche senza la presenza fisica delle persone, per cui le localizzazioni divengono an-
che per questo sempre più spazialmente indifferenziate. L’internazionalizzazione delle 
principali produzioni ed attività ha fatto perdere alle attività economiche l’aderenza ai 
territori di appartenenza e di consumo, scomponendo le filiere e vedendo con maggiore 
favore la semplice facilità di vicinanza con i grandi nodi infrastrutturali (l’insediamento 
dell’hub logistico di Amazon a Castel San Giovanni nel piacentino è puramente strate-
gico). Questo processo di smaterializzazione va a coincidere con una forma indiretta di 
re-industrializzazione di tipo avanzato, ovviamente, che potrebbe a breve riportare pure 
all’alveo di origine l’industria evoluta del tipo 4.0 (fabbrica automatica), una volta supe-
rato il fattore di costo della manodopera e di compatibilità ambientale. I nuovi modelli 
di fabbrica innovativa hanno infatti cambiato sensibilmente anche i caratteri insediativi: 
sono molto più compatibili con l’ambiente, rassicuranti sulle capacità di controllo (an-
che delle immissioni) e pertanto l’industria potrebbe di nuovo essere accolta in città: 
non è più un dato peggiorativo delle condizioni ambientali di vita ma nuovamente una 
risorsa, un’opportunità da tenersi ben vicino. In questa ultima metamorfosi, la fabbrica 
si può mostrare per quello che è, anche nei suoi funzionamenti interni, non è più un 
oggetto misterioso ed introverso (macchine robotizzate affascinanti, accudite da tecnici 
specializzati in camice bianco). È diventata talmente evoluta la fabbrica da proporsi 
persino come luogo formativo ed educativo, dal design ricercato: il gruppo industriale 
Coesia (macchine confezionatrici) ha investito ingenti risorse nella Fondazione MAST 
a Bologna, ristrutturando una parte della fabbrica GD.
Semmai, è avvertibile che tali tecnologie sofisticate sono oggi sostenibili solo per di-
mensioni significative, almeno di media taglia, per cui pure i contenitori conseguenti 
non risultano di facile inserimento, se non operando ex-novo in aree totalmente libere. 
La fase, cui stiamo assistendo, di crisi economica e politica (governance), rende talmente 
facile l’insediamento di una attività industriale a tal punto da consentire a questa di sce-
gliersi la localizzazione più opportuna e di fare conseguire tutto il resto, ad iniziare dalle 
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infrastrutture (un esempio lampante è quello dell’insediamento Interpaba s.r.l.-Philip 
Morris a Valsamoggia, nel bolognese, con il nuovo casello sull’Autosole quasi dedicato, 
che così potrà attrarre altre attività, come quelle logistiche).
Il paesaggio “economico” che si profila sembra molto più poliedrico del passato, fatto 
di evidenti singolarità, di ricercate eterogeneità, di ricchezza di materiali e di colori, di 
trasparenze e, non ultimo, di alleanze con il verde della vegetazione, per il nuovo “rina-
scimento” cui stiamo assistendo.
Le industrie non sono state in grado di creare dal nulla nessuna grande città, ma le 
hanno fatte crescere e ne hanno caratterizzato parte dell’immagine per un momento. 
L’uso produttivo del territorio dovrebbe essere sempre capace di conferire identità al 
territorio stesso e così l’industria, a modo suo, ha inevitabilmente fatto, definendo una 
precisa immagine, dove convivono sia disvalori ambientali che potenti scenari attratti-
vi. Le dimensioni delle aree produttive sono infatti notevoli e spesso si approssimano 
a quelle dei centri abitati ed in presenza della grande industria si assiste anche a degli 
evidenti fuori scala [Bertagna, Gastaldi, Marini 2007].
Gli impianti industriali non costituiscono mai emergenze di riferimento per gli agglome-
rati urbani, che hanno sempre continuato a vedere nella piazza e nel centro storico-mo-
numentale il loro punto di riferimento, semmai oggi sono in competizione solo con i 
centri commerciali. Per questo le aree industriali, anche se molto estese, appartengono 
relativamente alle città, con le quali si sono integrate assai poco dal punto di vista urba-
nistico (ma solo economico) per cui possono essere facilmente trasformate al bisogno in 
qualcosa d’altro e senza forti scompensi [AA.VV. 1990]. Semmai, la scarsa permeabilità 
delle aree industriali ed infrastrutturali hanno da sempre rappresentato delle interruzioni 
nelle dinamiche urbane, delle fratture nella continuità dei tessuti insediativi (Fig. 5).

5: Castelvetro (Modena), industria manifatturiera [Fotografia dell’autore].
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L’analisi fotografica, condotta per anni negli insediamenti produttivi emiliano-roma-
gnoli (confluita nelle due pubblicazioni Città fabbricata e Capannoni), fa emergere la 
trasposizione dell’immaginario collettivo della grande industria alla scala minore della 
fabbrica diffusa, resa quasi “addomesticata” nella sua capillare distribuzione, spingen-
dosi quasi ai minimi termini identificativi di un orizzonte quotidiano [Zanirato 2018].
Il rimando ai grandi scenari delle città-fabbrica [Basilico 2009] è solo oramai in latenza, 
in un confronto con altri tempi svanito di cui rimane solo un flebile ricordo, un’im-
pronta in dissoluzione che fa solo immaginare lontanamente ciò che può essere stato 
[D’Attore, Pedrocco 1991]. Il silenzio di molti di questi luoghi, che emerge dalle fotogra-
fie, è anche in parte il lascito del lavoro che se ne è andato altrove o è rimasto ma in altre 
forme, trasformato dai tempi e reso ancora meno riconoscibile [Augè 2004].
Da queste immagini emerge lo scenario di un paesaggio metaforico dilatato a scala 
territoriale, dominato dalla fotogenia dell’utilitarietà dei luoghi del lavoro da cui estrar-
re frammenti “memorabili”, ritagliati da una spazialità ripetitiva e dilagante, diventata 
consuetudine visiva.
L’estetica della fabbrica di piccole dimensioni suggerisce forse punti di vista banali, in 
scenari di una desolata quotidianità in cui lo sguardo scorre oramai asettico ed assuefat-
to, assorbito nel suo grigiore indistinto, quasi rassegnato. Emergono, infine, oramai non 
più occasionali, figure di una nuova era di cambiamento che stentiamo a riconoscere 
come un nuovo orizzonte di conquista.
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Abstract 
This paper analyses local development in Modena, with an economy based on SMEs, and Ivrea, 
dominated by one big company. The different industrial structures deeply affected urban develop-
ment: the municipality of Modena created an “Artisan Neighbourhood” – special areas for SMEs 
– whereas Ivrea developed the “Industrial City” designed by Adriano Olivetti. In recent years, the 
formation of large brownfield sites have prompted important redevelopment projects in both cities.

Keywords
City; Local development; Regeneration

Introduzione
Le trasformazioni urbanistiche di Modena e di Ivrea possono essere considerate uno 
specchio dell’evoluzione economico-sociale di due realtà che presentano al contempo 
similarità e differenze. Le teorie sui processi di territorializzazione [Turco 1988] hanno 
dimostrato che esiste «un rapporto piuttosto stretto tra il tipo di organizzazione territo-
riale e il regime produttivo vigente» [Parodi 2006, 71]
Le differenze tra i due territori sono note: a partire dal secondo dopoguerra, Ivrea è 
stata fortemente legata alle vicende di una grande impresa, la Olivetti; Modena è stata 
invece caratterizzata da uno sviluppo basato sulle PMI. Al tempo stesso, sia Modena 
che Ivrea sono due «sistemi produttivi localizzati», ossia due realtà in cui vi è stato 
un fortissimo legame tra organizzazione produttiva, sistema sociale e ruolo svolto 
dall’innovazione [Brusco 1989; Lanciano-Morandat, Vitali 2009]. Per sistema produt-
tivo localizzato si intende

ogni modello organizzativo della produzione basato sulla produzione di economie ester-
ne e di risorse specifiche. […] e di conoscenze tacite non trasferibili e sull’introduzione di 
specifiche forme di regolazione che identificano e salvaguardano l’originalità del percorso 
di sviluppo [Garofoli 2003, 17-18].

Quello di Olivetti può essere definito un capitalismo di territorio, dove attività indu-
striali, servizi e comunità si integrano in un organismo insediativo complesso [Zevi, 
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2017]. Modena è invece caratterizzata da una «elevata flessibilità del sistema […]; ca-
pacità imprenditoriali fortemente sollecitate» [Brusco 1989, 289] e si è basata su una 
fortissima coesione sociale garantita anche da una forte presenza delle istituzioni locali.
Modena e Ivrea sono, oggi, due aree in trasformazione. Importanti cambiamenti sono 
intervenuti nella struttura produttiva: nei distretti industriali modenesi si è assistito 
a importanti processi di gerarchizzazione [Russo, Whitford 2009; Giardino, Solinas 
2018]; a Ivrea, la crisi della Olivetti ha portato alla formazione di una miriade di PMI 
[Maglione et al., 1990].
Di conseguenza, il territorio si modifica: imprese leader e multinazionali «esprimono 
domande nuove in termini di visibilità e architettura» [Merlini 2016, 128]; il loro spazio 
poi non è più solo quello del distretto o delle città medie vicine, necessitano infatti «di 
città-metropoli e relazioni metropolitane» [Mattioli e Lanzani 2016, 50–51]. Al contem-
po, si assiste sempre più spesso «a processi di ritrazione, sottoutilizzo, svuotamento di 
edifici e suoli» [Merlini, 2016, 125] e quindi al formarsi di ampie aree dismesse. Così, 
alcuni dei grandi edifici connessi alla Olivetti sono oggi inutilizzati; alcuni importanti 
edifici industriali modenesi oggi sono grandi aree vuote.

Sviluppo locale e città industriale nel XX secolo

La struttura produttiva: due forme di imprese a rete
Caruso [2003] identifica sei diverse tipologie di imprese a rete. Tra queste: il distretto 
industriale, tipico del territorio modenese, ossia un sistema di imprese legate tra loro 
da una ramificata rete di interrelazioni di carattere economico e sociale; e l’impresa de-
centrata, ossia un’impresa che, come la Olivetti a partire dal 1970, ha affidato la maggior 
parte delle proprie attività a imprese subfornitrici.

Il territorio: due forme di città industriale
Secondo Olmo [2009] «le città industriali sono molteplici e spesso contraddittorie, lega-
te a una forma sociale più che all’avventura di una tecnica»; dunque, «dall’azione sociale 
è possibile ricavare una “forma territoriale”» [Turco, 1988, 52].
Così, la città industriale novecentesca ha assunto a Modena e Ivrea due forme diver-
se, espressione di un agire al contempo sociale, produttivo e territoriale. A Modena, i 
Villaggi Artigiani sono l’esempio più significativo di questo legame; Ivrea si è sviluppata 
sul disegno di Città Industriale di Adriano Olivetti.

Ivrea: l’asse di corso Jervis
Il modello di sviluppo di Ivrea rappresenta un’alternativa tanto alla company town 
quanto ad altri modelli di sviluppo di città industriali: esso si innesta nel tessuto ur-
bano e lo integra in un arco temporale di circa 30 anni e, al tempo stesso, è il risultato 
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della convivenza del processo di industrializzazione della città con il circostante re-
troterra agricolo1. 
Il baricentro della città industriale di Ivrea è l’asse di corso Jervis, che fu individuato 
sin dall’inizio come area di espansione della Olivetti. Questo avvenne in particolare col 
PRG del 1938, che accolse diversi progetti di ampliamento (produzione, servizi e quar-
tieri residenziali)2. Qui, a partire dagli anni Trenta, grazie al lavoro di alcuni dei mag-
giori architetti dell’epoca furono costruiti molti edifici che costituirono un laboratorio 
per la sperimentazione di architettura industriale.
Tra questi, edifici di rappresentanza, come il Palazzo Uffici Olivetti (Bernasconi, Nizzoli 
1959-1964); edifici per la per la produzione, come le Officine ICO (Figini e Pollini, 
1933-1958, 2006, con Fiocchi, Boschetti, Cascio, Guiducci e di nuovo Nizzoli); servizi 
e residenze, come il Centro dei Servizi Sociali (Figini e Pollini, 1955-1959), l’Asilo nido 
in Borgo Olivetti (Figini e Pollini, 1939-1941) o le Case per famiglie numerose (Figini 
e Pollini, 1940).
Il modello organizzativo fordista di Olivetti entra nella progettazione dell’ambien-
te urbano: l’azione dello scientific management viene estesa dalla fabbrica al territorio 
[Bonifazio 2017].

A sinistra di via Jervis vi era il massimo della razionalità organizzativa […]. Innanzitutto, 
c’erano gli stabilimenti di produzione, le officine e i montaggi, […]. Poi, c’erano i laborato-
ri di Ricerca e Sviluppo […]. A destra […] un complemento integrato a tanta razionalità 
produttiva: i servizi sociali, l’infermeria, la biblioteca, il centro di sociologia, il centro di 
psicologia e gli altri servizi [Butera 2018, 2].

Il Villaggio Artigiano di Modena Ovest
I Villaggi Artigiani rappresentano il più importante intervento di politica urbanistica 
attuato a Modena nel secondo dopoguerra per promuovere lo sviluppo delle PMI. Il 
Comune acquistava le aree a prezzo di terreno agricolo, le urbanizzava e le vendeva agli 
artigiani al prezzo di acquisto aumentato degli oneri di urbanizzazione, senza fare pa-
gare la rendita speculativa che gravava sui suoli edificabili comprati sul libero mercato 
[Brusco e Righi 1989].
Il primo villaggio artigiano fu realizzato nel 1953 a ovest della città, su un’area di 15 
ettari, in cui si insediarono 74 imprese. È uno spazio inedito basato sull’abbinamento 
abitazione-capannone tipico della casa mezzadrile [Leoni 2016]. Un’idea che anticipa 
molte retoriche urbanistiche contemporanee e crea un’identità spaziale tra casa e luogo 
di lavoro, integrando così due dimensioni solitamente distinte della vita quotidiana.

1 http://www.unesco.it/it/PatrimonioMondiale/Detail/543.
2 Comune di Ivrea, 2018.

http://www.unesco.it/it/PatrimonioMondiale/Detail/543
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Verso il XXI secolo: una convergenza?

Le trasformazioni della struttura produttiva
A partire dagli anni Settanta, la ristrutturazione e poi la crisi di Olivetti hanno portato 
alla «nascita di un sistema articolato e complesso di piccole e piccolissime iniziative 
imprenditoriali» [Maglione et al. 1990, 52]. Il sistema produttivo del Canavese è oggi 
caratterizzato da un mix di PMI sia locali che controllate da gruppi esterni al territo-
rio, concentrate nei settori della meccatronica, meccanica di precisione, elettronica ed 
informatica nell’Eporediese, e dello stampaggio a caldo nell’Alto Canavese. Tuttavia, il 
Canavese non si può definire un distretto industriale [Maglione et al. 1990] né tec-
nologico [Michelsons 1991]: la prevalenza odierna di PMI non deriva da un proces-
so di gemmazione spontanea, ma dalla deverticalizzazione di una grande impresa 
[Confindustria del Canavese 2016]. Le imprese del Canavese non sono caratterizzate da 
quel mix di competizione e cooperazione che caratterizza i distretti industriali: almeno 
un quarto delle imprese non intrattiene quasi alcun rapporto con altre imprese locali; 
anche le imprese high-tech risentono dell’isolamento dalla rete di rapporti professionali 
e informativi tipica di Ivrea [Michelson 1991].
Anche a Modena si sono verificati importanti cambiamenti della struttura produttiva. 
Si sono affermate delle imprese leader che – contrariamente alle imprese “canoniche” del 
distretto – perseguono la crescita dimensionale, offrono un’ampia gamma di prodotti 
e perseguono ambiziose strategie di internazionalizzazione attraverso la creazione di 
filiali commerciali e produttive all’estero. È aumentata poi la presenza di multinazionali 
a controllo estero. Ciò ha comportato notevoli cambiamenti nell’organizzazione della 
catena del valore: queste imprese, infatti, non sono sempre integrate nel contesto locale, 
ma hanno sovente relazioni di forte coordinamento della produzione con imprese loca-
lizzate in altre aree del mondo [Giardino 2013].

Il territorio: la rigenerazione di un’eredità tra memoria e frammentazione
Oggi, la città industriale di Ivrea e il Villaggio Artigiano di Modena Ovest rappresenta-
no delle “eredità da gestire”: si tratta di aree «appartenenti a una territorialità che non 
esiste più o che si è trasformata […] ma la cui eredità crea un contesto culturale i cui 
elementi possono divenire prese per lo sviluppo locale» [Parodi 2006].
A Modena, nell’area del Villaggio Artigiano, l’11% della superficie coperta risulta non 
utilizzata e il 4% degli edifici risultano dismessi e degradati3. In quello che oggi è sito 
UNESCO di Ivrea il 40% degli edifici dedicati a servizi, uffici ed ex edifici produttivi è 
parzialmente dismesso e sottoutilizzato. 
Vi è dunque la necessità di ri-territorializzare queste aree e di metterle a dialogo con 
la società del XXI secolo. Proprio per questo, in entrambi i casi sono stati elaborati dei 
programmi di riqualificazione: a Ivrea, il Piano di Gestione connesso alla nomina a sito 

3 http://www.capmodena.it/atlante-aree-produttive-modena.

http://www.capmodena.it/atlante-aree-produttive-modena
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UNESCO; a Modena il Piano operativo di Riqualificazione Urbana per il Quadrante di 
Modena Ovest (POC-MOW).

Il sito UNESCO di Ivrea
Il 1 luglio 2018 Ivrea città industriale del XX secolo è stata dichiarata Patrimonio Mondiale 
UNESCO. La candidatura è stata promossa dal Comune di Ivrea, dalla Fondazione 
Adriano Olivetti e dalla Fondazione Guelpa (associazione costituita dal Comune di 
Ivrea nel 2005, entrata nel gruppo proponente nel 2013) insieme al Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali e del Turismo, in collaborazione con un tavolo di coordina-
mento costituito dai soggetti promotori, dai rappresentanti della Regione Piemonte e 
della Città Metropolitana. «L’obiettivo è riportare l’attenzione sullo spazio, visto come il 
terreno di processi economici, sociali e culturali, unendo i luoghi con i valori e la storia 
della città, creando un patto tra le generazioni»4.
L’iter di candidatura è stato avviato ufficialmente nel 2008, in occasione del centena-
rio della fabbrica Olivetti (aperta nel 1908), attraverso la costituzione e le attività del 
Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della Società Olivetti. Nel 2009, il 
Comune di Ivrea affidò al Comitato Nazionale e alla Fondazione Adriano Olivetti l’in-
carico di elaborare la documentazione necessaria per l’ingresso nella lista propositiva 
italiana dei siti candidati a patrimonio UNESCO: il sito è stato inserito nella tentative 
list dell’UNESCO il 3 maggio 2012.
L’area è composta da due zone: la core zone, che si sviluppa attorno all’asse di corso 
Jervis e nella quale si trovano edifici destinati alla produzione e ai servizi, e la buffer 
zone, caratterizzata invece da insediamenti residenziali. Si tratta di un’area vastissima: la 
core zone ricopre circa 70 ettari; la buffer zone si estende invece su un’area di 478 ettari5. 
Complessivamente, l’area oggi sito UNESCO copre il 70% dell’intera superficie urba-
nizzata di Ivrea.
Si tratta, poi, di un’area abitata. Al 2015, nella core zone risiedevano 541 abitanti e nella 
buffer zone 6.775 abitanti; nell’insieme, rappresentavano il 31% della popolazione di 
Ivrea. Nella buffer zone risiedono in prevalenza ex dipendenti Olivetti ma anche nuova 
popolazione; si tratta di persone che vivono a Ivrea ma che non necessariamente qui 
lavorano. La core zone, al contrario, è popolata da persone che lavorano a Ivrea ma che 
non necessariamente vi risiedono: ad esempio, coloro che si spostano da Torino per 
lavorare nei call center.
L’area è caratterizzata dalla presenza di grandi proprietà (Fig. 1). Il 79% delle pro-
prietà private sono distribuite tra 4 proprietari: IDeA FIMIT, Prelios, Savillis, Olivetti 
Multiservices S.p.A.6.

4 P. Bonifazio, Intervista del 15-4-2019.
5 Comune di Ivrea (2018). Dossier candidatura.
6 Comune di Ivrea (2018). Piano di gestione.
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La tabella sotto riportata analizza l’assetto proprietario più in dettaglio, ponendolo in 
relazione agli edifici presenti e alla loro superficie.

Tabella 1: Assetto proprietario dei beni del sito UNESCO di Ivrea [elaborazione degli 
autori su Comune di Ivrea, Dossier candidatura, 2018].

Proprietà Superficie Utile Lorda 
(m2)

Comune di Ivrea 3.277
Asilo Nido a Borgo Olivetti 1.160
Officine ICO - Associazione per gli Insediamenti Universitari e l’Alta 
Formazione nel Canavese 2.117

Fondo di investimento 78.723
Edificio mattoni Rossi 8.100
Officine ICO (tutti gli ampliamenti + officine H) 39.473
Palazzo Uffici Olivetti 31.150
Privati 24.217
Casa Morucci 250
Casa Perotti 236
Casa Popolare di Borgo Olivetti 1.740
Casa Stratta 277
Case per famiglie numerose 5.943
Case per operai di Borgo Olivetti 1.340
Case Quattro alloggi 1.732
Case unifamiliari per dirigenti 1.380
Condominio Fiò Bellot 322
Edificio a 18 alloggi 2.654
Talponia 6.816
Villa Capellaro 242
Villa Enriques 346
Villa Gassino 235
Villa Prelle 419
Villa Rossi [Banchette 285
Regione Piemonte 3.756
Brise soleil, Ex Falegnameria 3.756
Società privata 41.023
CED - Centro Elaborazione dati 4.720
Centrale termica 1.860
Centro servizi sociali 3.210
Centro Studi ed esperienze 2.990
Edificio ex Uffici Sertec 1.399
Mensa e circolo ricreativo (tribunette) 9.000
Nuovo Palazzo Uffici Olivetti 17.844
Totale 150.995

L’area è in buona parte utilizzata, ma vi sono edifici a oggi dismessi (Fig. 2).
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2: Grado di utilizzo degli edifici del sito UNESCO di Ivrea [Elaborazione degli autori a partire da Comune di Ivrea, 
Piano di gestione, 2018].

17%

83%

2%

98%

21%

79%

41%

59%

 Servizi, uffici ed ex edifici 
produttivi 121.063,87 m2

 Residenziale  
24.216,75 m2

 Piccole e medie proprietà 
28.825,75 m2

 Grandi proprietà  
111.613,44 m2

 Beni privati  
140.439,19 m2

 Beni pubblici 
 3.276,66 m2

 Utilizzato  
71.709,74 m2

 Dismesso o sottoutilizzato 
49.354,14 m2

1: Assetto proprietario del sito UNESCO di Ivrea [Comune di Ivrea, Piano di gestione, 2018].

12%

15%

48%

25%  Savillis Sgr 
16.221,00 m2

 IDeA FIMIT sgr 
28.150,00 m2

 Prelios Sgr 
53.714,00 m2

 Olivetti Multiservice S.p.A 
13.528,44 m2

La tabella seguente descrive invece l’uso degli edifici.

Tabella 2: Destinazione d’uso degli edifici del sito UNESCO di Ivrea [elaborazione degli 
autori su Comune di Ivrea, Dossier candidature, 2018].

Edificio Superficie utile lorda 
(m2)

Dismesso 14.349
Centrale termica 1.860
Centro Studi ed esperienze 2.990
Edificio ex Uffici Sertec 1.399
Edificio mattoni Rossi 8.100
Residenza 14.747
Casa Morucci 250
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Edificio Superficie utile lorda 
(m2)

Casa Perotti 236
Casa Popolare di Borgo Olivetti 1.740
Casa Stratta 277
Case per famiglie numerose 5.943
Case per operai di Borgo Olivetti 1.340
Case Quattro alloggi 1.732
Case unifamiliari per dirigenti 1.380
Condominio Fiò Bellot 322
Villa Capellaro 242
Villa Enriques 346
Villa Gassino 235
Villa Prelle 419
Villa Rossi [Banchette] 285
residenze private 9.470
Edificio a 18 alloggi 2.654
Talponia 6.816
sottoutilizzato 34.774
CED - Centro Elaborazione dati 4.720
Centro servizi sociali 3.210
Mensa e circolo ricreativo (tribunette) 9.000
Nuovo Palazzo Uffici Olivetti 17.844
uffici 31.150
Palazzo Uffici Olivetti 31.150
asilo 1.160
Asilo Nido a Borgo Olivetti 1.160
sede regionale ARPA 3.756
Brise soleil, Ex Falegnameria 3.756
aule universitarie 2.117
Officine ICO - Università degli Studi di Torino 2.117
call center, centro benessere, spazio per eventi 39.473
Officine ICO (tutti gli ampliamenti + Officine H) 39.473
Totale 150.995

Da essa emergono i cambiamenti delle destinazioni d’uso degli edifici. È interessante 
focalizzare l’attenzione sulle Officine ICO. Qui oggi trovano posto uno dei maggiori 
call center di Vodafone (realizzato tra il 2005 e il 2006), il centro benessere La direzione 
del benessere (aperto nel 2017), aule universitarie e uno spazio per eventi. Altri progetti 
sono in previsione.
Si tratta forse dell’esempio più evidente della linea guida seguita per la riqualificazio-
ne: l’idea di mixitè. È questa idea, infatti, che sta dietro «all’uso frazionato degli spazi, 
soprattutto grandi contenitori industriali» [Bodei 2017]; la stessa idea emerge dalla va-
riante parziale al PRG approvata nel 2016, attraverso la quale si cerca di promuovere 
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l’utilizzo degli edifici per nuove attività. La variante amplia la destinazione d’uso degli 
immobili, che possono così assumere caratteri ibridi, usi flessibili e temporanei.
Grazie alla candidatura UNESCO, per molti edifici oggi dismessi sono stati avviati dei 
progetti di riuso, nella maggior parte dei casi intrapresi da privati.
Tra questi, lo spostamento dell’Archivio Storico Olivetti e del Museo Tecnologicamente 
nella Centrale Termica oggi dismessa; l’obiettivo è di fare di questo edificio un luogo 
dedicato alla storia olivettiana.
Il 9 novembre 2017, poi, è stato sottoscritto l’accordo preliminare di acquisto per la 
Fabbrica in mattoni Rossi tra DeA Capital Real Estate SGR e ICONA S.r.l, società fon-
data nel marzo 2018 da 12 soci espressione del tessuto produttivo e sociale eporediese. 
L’idea è di fare della Fabbrica di Mattoni Rossi e di parte delle Officine ICO sede del 
progetto Future is back home, una sorta di hub dedicato all’innovazione sociale.
Infine, nel Centro Studi ed Esperienze troverà sede il nuovo Quartier generale della TIM.

La riqualificazione del Quadrante Urbano di Modena Ovest
Il Villaggio Artigiano oggi si estende una superficie di 50 ettari7; i residenti sono 3.379: 
con un aumento del 46% tra il 2011 e il 2015, specialmente nella componente straniera 
[cfr. CRESME 2017].
Si tratta di un tessuto misto, composto in prevalenza da edifici di scarsa qualità archi-
tettonica8 e caratterizzato da uno smantellamento sparso delle imprese. Vi è comunque 
una forte articolazione delle attività e una presenza significativa di attività produttive 
(Fig. 3): in quest’area oggi vi sono 150 imprese; di queste, il 22% operano nella lavora-
zione dei metalli, mentre le restanti si dividono tra commercio e servizi.
L’area è caratterizzata da una elevatissima frammentazione della proprietà: il 52% dei 
lotti ha una proprietà singola, il 30% è riconducibile ad uno stesso nucleo familiare, il 
rimanente 18% è invece riconducibile alla presenza di più proprietari. Ciò rappresenta 
un vincolo significativo per l’attuazione di programmi urbanistici9. Altra caratteristica è 
la piccola dimensione dei lotti, in prevalenza compresi tra 1.000 e 2.500 m2.
La discussione sulla riqualificazione di quest’area iniziò nel 2005, nell’ambito del pro-
getto Laboratorio della città promosso dal Comune di Modena. Tra le prime iniziative, 
venne organizzato un workshop su diversi ambiti di progettazione (tra cui il Villaggio 
Artigiano), in collaborazione con varie università italiane.
Su queste basi, nel 2010 il Consiglio Comunale approvò un Documento di Indirizzo che 
esaminava le possibilità di trasformazione di questa parte di città in vista della dismis-
sione del tracciato ferroviario storico della linea Milano/Bologna, che avvenne nel 2014. 

7 Comune di Modena (2014). Documento Programmatico per la Qualità Urbana - Piano operativo di 
Riqualificazione Urbana per il Quadrante dfi Modena Ovest.

8 Ibidem.
9 Comune di Modena (2014). Relazione illustrativa - Piano operativo di Riqualificazione Urbana per il 

Quadrante di Modena Ovest.
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Nello stesso anno viene approvato il Piano operativo di Riqualificazione urbana per il 
Quadrante di Modena Ovest (Fig. 4).
Questo considera un ambito di circa 826 ettari (Fig. 4), che rappresenta il 20% dell’in-
tera area urbanizzata di Modena e comprende il 13% degli abitanti. Due gli elementi 
significativi: innanzitutto, la volontà di mantenere, almeno in parte, la vocazione ma-
nifatturiera dell’area, sulla quale si basa il valore identitario del Villaggio. In secondo 
luogo, il ruolo che vengono ad assumere i privati: a causa della già citata frammenta-
zione, il processo di rigenerazione è affidato a singoli interventi, che potranno avvenire 
unicamente per iniziativa delle proprietà10.
Infine, nel 2018, il CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione econo-
mica) finanzia con 2.5 milioni di euro il progetto di recupero della ferrovia storica per 
realizzare un percorso di dedicato al trasporto pubblico e ciclabile. 
Quali processi di riuso sono stati attivati grazie alle politiche pubbliche citate?
L’unica esperienza da segnalare è #Ovestlab, una fabbrica civica che ha permesso di riat-
tivare una fabbrica dismessa di proprietà del Consorzio Aree Produttive e Servizi11(ente 
pubblico avente per obiettivo il riassetto e lo sviluppo economico del territorio attraverso 

10 Comune di Modena (2014). Relazione illustrativa - Piano operativo di Riqualificazione Urbana per il 
Quadrante di Modena Ovest.

11 È un Ente Pubblico avente per obiettivo il riassetto e lo sviluppo economico del territorio attraverso la 
gestione delle aree produttive.

3: Attività e grado di utilizzo degli edifici del Villaggio Artigiano [Atlante delle Aree Produttive - elaborazione a 
cura del Consorzio Attività Produttive aree e servizi per conto del Comune di Modena].
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la gestione delle aree produttive) attraverso pratiche artistiche di rigenerazione urbana e 
altre attività che intrecciano arte, artigianato, rigenerazione urbana e partecipazione dei 
cittadini. La più significativa è il Festival Periferico12 giunto alla sua undicesima edizione.

Conclusioni
Al di là delle evidenti differenze tra le due realtà, i programmi che oggi le riguardano 
hanno un importante punto in comune: segnano infatti la fine delle politiche di espan-
sione per dare il via a programmi di rigenerazione urbana.

12 http://www.perifericofestival.it.

4: Area considerata dal POC-MOW [Comune di Modena, Documento Programmatico per la Qualità Urbana - 
Piano operativo di Riqualificazione Urbana per il Quadrante dfi Modena Ovest, 2014].

http://www.perifericofestival.it
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Si tratta di una prospettiva che implica l’uso di una logica di processo: sono progetti 
che si sviluppano nel tempo e che devono prevedere il coinvolgimento di tutti gli attori 
presenti sul territorio.
Proprio per questo è interessante leggere queste vicende usando le teorie sullo sviluppo 
dell’economista Albert O. Hirschman, secondo il quale lo sviluppo è «essenzialmente la 
storia di come una cosa conduce [o non riesce a condurre …] all’altra» [Ginzburg 2014, 
208]. Lo sviluppo è dunque un processo dinamico, determinato dalla capacità di richia-
mare «risorse e capacità nascoste, disperse o male utilizzate» [Ginzburg 2014, 209].
Sotto questo profilo, la realizzazione dei progetti cui si è fatto riferimento è stata molto 
diversa: la candidatura di Ivrea è un processo che ha innescato altri processi; in questo 
senso si possono interpretare gli investimenti fatti da TIM e dal gruppo di imprendi-
tori ICONA S.r.l. Il brand UNESCO è diventato un fattore di spinta delle decisioni di 
investimento private e pubbliche. Non si può dire lo stesso del Villaggio Artigiano: la 
dismissione della ferrovia storica è un avvenimento epocale, ma il POC-MOW non è 
ancora riuscito ad innescare più ampi processi di rigenerazione. Un motivo va ricercato 
nella frammentazione della proprietà; quello che però sembra mancare a Modena è ciò 
che Hirschman definisce connessione (linkage), e cioè un agente collante in grado di far 
superare l’incertezza attivando la capacità di prendere decisioni e generare investimenti.
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IMPATTI URBANI E TERRITORIALI 
DELL’INDUSTRIA MINERARIA NEL 
NORD-PAS DE CALAIS (1825-2019)

Gabriella Trotta-Brambilla

Abstract 
The territory of the Nord-Pas-de-Calais mining area is historically identified with the mining that 
took place between the end of the 17th century and 1990. While the mines have been decommis-
sioned, their urban and territorial impacts remain, which this paper seeks to explain by identifying 
three major periods when productive and urban logics more or less converged, influenced by exter-
nal development models or directed by public policies.

Keywords
Industrial city; Planning for mining areas; Nord-Pas-de-Calais

Introduzione
Il territorio del Bassin minier del Nord-Pas de Calais (di seguito BMNPC) è storicamen-
te identificato con l’attività estrattiva che vi si è svolta dal XVIII secolo al 1990. Benché 
questo territorio non appartenga ad un unico perimetro amministrativo, esso ha con-
servato un’identità comune legata al mondo delle miniere.
L’urbanizzazione del BMNPC segue l’estensione di un importante giacimento carboni-
fero che si prolunga anche oltre la frontiera con il Belgio (Fig. 1). Si tratta di un territorio 
lineare (di circa 120 km di lunghezza per 12 di larghezza), prevalentemente piatto o con 
rilievi poco pronunciati, marcato dalla presenza dei cumuli (colline artificiali costruite 
per accumulazione dei residui dell’estrazione del carbone), solcato da una rete idrogra-
fica fitta (fiumi e canali navigabili) ed irrigato dal sistema ferroviario regionale.
Gli impatti dell’attività estrattiva sull’organizzazione spaziale di questo territorio sono 
ben descritti dall’espressione urbanisme minier, poiché le forme urbane del bacino mi-
nerario sono generate dall’ottimizzazione della produzione del carbone: l’urbanizzazio-
ne è infatti sistematicamente caratterizzata dalla localizzazione degli impianti produttivi 
(pozzi d’estrazione, castelletti, cumuli, linee ferroviarie per il trasporto del materiale), 
nonché di numerose cités minières edificate dalla fine dell’Ottocento per alloggiare gli 
operai vicino al luogo di lavoro.
L’“impronta” dell’attività mineraria è stata talmente forte che essa è ancora leggibile nel pa-
esaggio e nei caratteri socio-economici e culturali del BMNPC. Anche se le miniere sono 
ormai definitivamente dismesse, permangono – come eredità condivisa da tutto il bacino 
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minerario – diversi tipi di impatti urbani e territoriali delle passate attività, che questo con-
tributo cerca di spiegare identificando tre grandi periodi storici (dalla fine dell’Ottocento 
ad oggi) in cui logiche produttive ed urbane sono più o meno convergenti, influenzate da 
modelli di sviluppo esterni o dirette dall’attuazione di politiche pubbliche (Fig. 2). Tale 
stato dell’arte è finalizzato ad illustrare l’origine delle sfide che questo territorio si trova ad 
affrontare attualmente: esse sono rappresentative delle questioni che molti territori (post-)
industriali si pongono per il XXI secolo e particolarmente significative perché esacerbate 
da una crisi strutturale le cui ragioni sono sia locali che globali.

Un territorio riorganizzato in funzione dell’industria estrattiva
Appena prima della scoperta del carbone a Fresnes-sur-Escaut (dipartimento del Nord) 
nel 1720, il futuro BMNPC è un territorio rurale la cui ricca economia agricola si fonda 
sulle caratteristiche favorevoli del suolo e sulla presenza abbondante di acqua. Una rete 
urbana di piccole città (Béthune, Lens, Douai e Valenciennes) e borghi concentra le fun-
zioni commerciali, religiose e militari. L’inizio dell’attività estrattiva è poco impattante 
e di carattere temporaneo: gli edifici sono realizzati in legno, le rocce inerti vengono 
lasciate nelle gallerie e, quando la tecnologia non permette di sfruttare il giacimento 

1: Localizzazione del territorio del BMNPC (regione dell’Alta Francia) [Elaborazione dell’autrice fondo cartogra-
fico Géoportail, 2019].
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2: Schema cronologico di sintesi degli avvenimenti principali [Elaborazione dell’autrice, 2019].
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più in profondità, le installazioni sono smantellate e i pozzi richiusi. Gli operai, poco 
specializzati, continuano ad abitare le aree rurali ed urbane in prossimità delle miniere.
Dall’inizio del XIX secolo, tuttavia, i progressi tecnici dell’industria trasformano rapi-
damente e profondamente i paesaggi locali. Le installazioni per l’attività mineraria di-
ventano stabili, sempre più estese e più visibili nel paesaggio. Compaiono i castelletti 
d’estrazione (chevalements), i cumuli (terrils, alti fino a 180 m e costruiti grazie a rampe 
o teleferiche) e soprattutto gli alloggi per i lavoratori, organizzati in cités minières private 
[Mission Bassin Minier 2016].
A cavallo tra il XIX e il XX secolo, una trentina di compagnie minerarie si spartiscono 
il territorio (Fig. 3) dato che, in virtù del diritto di sfruttamento del suolo, ne dispon-
gono liberamente senza che le amministrazioni locali possano intervenire. I perimetri 
delle concessioni diventano altrettanti territori autonomi, indifferenti all’antica rete di 
centri urbani, che si sviluppano appoggiandosi sugli assi di comunicazione esistenti. 
Nonostante le importanti distruzioni delle due Guerre Mondiali, l’urbanizzazione cre-
sce, in maniera incontrollata, di pari passo con la produttività ed i bisogni dell’attività 
estrattiva. Ogni concessione è caratterizzata dalle proprie organizzazioni spaziali (anche 
se tutte pianificate secondo lo schema pozzo-cumulo-città mineraria) ed il proprio si-
stema di servizi (scuole, dispensari, chiese, spazi pubblici, ecc.).
Tramite l’edificazione delle cités, le compagnie minerarie – in concorrenza fra loro -– 
rispondono alla necessità di alloggiare e, allo stesso tempo, “fidelizzare” gli operai spe-
cializzati, difficili da reclutare. La produzione di case per i minatori non ha avuto tan-
to l’obiettivo di esercitare un controllo sociale e politico sulla manodopera, ma è stato 
piuttosto uno strumento di rappresentanza per le compagnie ed un ulteriore mezzo per 
aumentare la produttività economica, in quanto l’alloggio, in questa fase, è un benefit 
offerto (contro un affitto irrisorio) solamente alle famiglie dei minatori che lavorano 
nel pozzo minerario (au fond) e la dimensione media delle cités è esattamente propor-
zionale al numero di questi operai [Baudelle 2001, 92]. La concorrenza fra compagnie 

3: Concessioni minerarie e localizzazione delle cités minières [in Mission Bassin Minier 2007].
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si traduce in una notevole pluralità di forme urbane ed architettoniche [Mission Bassin 
Minier 2008b, 12].
Se l’urbanisme minier è direttamente generato dalle necessità delle attività d’estrazio-
ne, esso è anche influenzato dalle teorie urbane emergenti e dalle inchieste realizzate 
dagli intellettuali socialisti e cattolici sui quartieri operai delle principali città europee 
verso la metà del XIX secolo [Benevolo 1993, 26]. Fortunatamente, qui non si devono 
affrontare i gravi problemi della città industriale (povertà estrema, disordine, precarietà 
e insalubrità degli spazi costruiti): in questo territorio rurale lo spazio è abbondante ed 
economico, la densità di popolazione è quindi bassa e facilita la messa in pratica delle 
teorie igieniste. Benché il lavoro in miniera sia duro e rischioso, la qualità di vita offerta 
alle famiglie degli operai è superiore a quelle del coevo proletariato delle grandi città. 
In particolare, le riflessioni sulla garden city teorizzata in Inghilterra da E. Howard nel 
1898 trovano nelle città minerarie del Nord-Pas de Calais realizzate tra il 1904 e il 1939 
un vasto campo di applicazione, che permette di realizzare l’ideale di un’urbanità che 
“unisce i vantaggi della città e della campagna” e che dà l’opportunità di disporre di un 
alloggio individuale anche alle classi meno agiate.

Dalla città-impresa privata alla città-impresa pubblica
Nel 1946 le miniere di carbone sono nazionalizzate con la creazione dell’impresa pub-
blica Charbonnages de France (1946-2007). Le concessioni delle diciotto compagnie 
private del Nord-Pas de Calais restanti in attività sono riunite in un unico chiamato 
Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais (HBNPC). Quest’ultimo eredita an-
che tutto il patrimonio industriale e immobiliare delle compagnie minerarie. Allo stes-
so tempo, lo statuto di minatore è definito giuridicamente: esso comprende il diritto 
all’alloggio ed al suo riscaldamento gratuiti a vita per tutta la corporazione (comprese le 
categorie non attive come i pensionati, gli invalidi e le vedove). Tuttavia, se lo statuto del 
minatore è una conquista professionale ed un riconoscimento dei sacrifici dei lavoratori 
che hanno largamente contribuito alla ricostruzione postbellica, per quanto riguarda 
gli impatti urbani e territoriali, questa politica assistenziale (ed in particolare durante il 
delicato passaggio dalla gestione di città minerarie completamente private alla gestione 
di un patrimonio urbano appartenente a un’industria nazionale) presenta una serie di 
risvolti meno positivi.
All’uscita dal secondo conflitto mondiale, infatti, più di un terzo dei 90.000 alloggi del 
parco HBNPC sono stati distrutti e, al contrario, il numero dei minatori è stato notevol-
mente incrementato per “combattere” la Bataille du Charbon (cioè sopperire ai bisogni 
energetici di una nazione che vuole risollevarsi dalle devastazioni della guerra) [Mission 
Bassin Minier 2008b, 48]. Le Houillères devono pertanto rispondere in tempi rapidi alla 
forte domanda di alloggi, i cui costi importanti entrano in concorrenza con quelli della 
manutenzione del parco esistente (obsolescente perché poco o mai rinnovato) e soprat-
tutto con quelli della modernizzazione degli impianti produttivi [Baudelle 2001, 95].
L’edificazione delle cités modernes (1946-1970) si adatta dunque alla necessità di ra-
zionalizzazione tecnica ed economica della costruzione massiccia di nuove abitazioni, 
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influenzata dai principi architettonici e urbanistici della Carta d’Atene: dal 1959 viene 
prevalentemente utilizzato il sistema di prefabbricati Camus (dal nome dell’ingegnere 
che lo ha messo a punto). Nonostante si tratti di alloggi più funzionali e moderni di 
quelli precedenti, si può osservare una maggiore omogeneizzazione morfo-tipologica 
all’interno del bacino minerario e la banalizzazione della qualità della costruzione, la 
cui immagine contrasta con le abitazioni tradizionali in mattoni. Il parco residenziale 
delle 690 cités minières costruite nel Nord-Pas de Calais raggiunge il suo apice negli anni 
Sessanta con circa 12.0000 alloggi (in gran parte individuali e con giardino) [Mission 
Bassin Minier 2008b, 49 e 12].
La definitiva trasformazione della città privata in città pubblica, che coincide con la 
restituzione del territorio dell’attività mineraria agli enti locali, è segnata dal doloroso 
e inesorabile declino dell’industria pesante, nonché dagli aspri conflitti tra le parti in 
causa. Con la pubblicazione del Piano Bettencourt (Ministero dell’Industria, 1968) è 
fissato il termine dello sfruttamento minerario in questo territorio (prevista dal piano 
nel 1983) e le Houillères iniziano una riflessione sull’avvenire del proprio patrimonio 
industriale e residenziale, unica garanzia per i creditori. Benché quantitativamente im-
portante, il patrimonio immobiliare deve essere innanzitutto rivalorizzato: lo stato del 
parco residenziale (di cui più della metà costruito tra le due guerre ed un quarto prima 
del 1918) è mediocre se non pessimo (tre quarti delle abitazioni non hanno servizi igie-
nici, acqua calda e allacciamenti fognari) ed il costo della manutenzione degli alloggi, 
delle strade e degli edifici collettivi (rallentata dalla guerra, dalla necessaria moderniz-
zazione degli impianti e dalla costruzione di nuovi alloggi imposta dallo statuto del 
minatore) rappresenta già un terzo del deficit dell’impresa [Baudelle 1994, 3].
Decaduti i diritti di sfruttamento del suolo, le Houillères sono obbligate a trasferire il 
sistema stradale, le reti urbane e le attrezzature collettive agli enti locali. Il patrimonio 
industriale è spesso smantellato e, quando possibile, rivenduto (in particolare i terreni 
bonificati). La valorizzazione del parco residenziale, invece, richiede tempi più lunghi 
ed investimenti importanti in quanto il rinnovo delle cités presuppone il rifacimento 
preliminare delle infrastrutture. Gli enti locali si oppongono al trasferimento del siste-
ma stradale e degli spazi collettivi non ripristinati e creano, nel 1970, l’Association des 
Communes Minières per difendere i propri interessi. Lo Stato è costretto a intervenire, 
quindi, su due fronti: da un lato, sulle questioni di ristrutturazione spaziale, che esacer-
bano i conflitti tra l’industria mineraria e gli enti locali; dall’altro, riguardo alla riconver-
sione economica del bacino minerario in crisi.
Per quanto riguarda il primo aspetto, sono avviate politiche pubbliche di ristruttu-
razione urbana (sovvenzione ai comuni per il ripristino delle infrastrutture) e terri-
toriale/ambientale (sovvenzioni per il rinnovo di strutture socio-culturali e sportive, 
di trasformazione in spazi verdi di siti degradati, di ristrutturazione dei centri stori-
ci, ecc.) [Baudelle 1994, 5]. In parallelo, anche le strategie degli attori economici im-
pattano notevolmente le trasformazioni spaziali. Nel 1985 le Houillères creano una 
filiale immobiliare (Soginorpa) specificamente dedicata alla gestione dell’esteso parco 
residenziale. Ormai trasformata (dopo diversi cambi di statuto) in ente privato di so-
cial housing (Maisons&Cités), essa continua a gestire la locazione degli alloggi (previa 
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ristrutturazione o riduzione del parco tramite cessioni e demolizioni) poiché le abita-
zioni, grazie alla diminuzione progressiva degli aventi-diritto, possono finalmente di-
ventare redditizie.
Per quanto concerne, invece, le politiche statali di riconversione economica, esse sono 
attuate tramite diversi programmi nazionali (a partire dal 1968) che mirano, in una pri-
ma fase, a preservare i (pochi) grandi settori industriali (soprattutto industria pesante 
come siderurgia, chimica, ecc.) minacciati dalla crisi economica e a creare nuovi posti 
di lavoro, in particolare tramite l’installazione dell’industria dell’automobile nel diparti-
mento del Nord e il rinforzo del settore tessile nel Pas de Calais [Chautard et Zuindeau 
2001, 328-332].
Con la chiusura progressiva delle miniere, avvenuta tra gli anni Settanta e Novanta e 
terminata con la dissoluzione delle Houillères nel 1992, la trasformazione della città 
privata in città pubblica si è definitivamente compiuta al prezzo di enormi investimenti 
statali, del sacrificio di una parte del patrimonio dell’impresa mineraria nazionale, di 
una ristrutturazione insufficiente degli alloggi, della lentezza globale del processo, non-
ché di una crisi territoriale i cui strascichi sono ancora osservabili.

Riconfigurazione territoriale e sviluppo sostenibile del BMNPC

I processi di decentralizzazione
Il passaggio alla fase post-mineraria (après-mine) coincide con l’epoca della decentra-
lizzazione (1983) e del rinforzo dei poteri locali, nonché delle politiche economiche 
in favore della piccola e media industria (considerata più resiliente ed efficace nella 
creazione di impieghi, favorendo qui, nella fattispecie, l’indotto del settore dell’automo-
bile, consolidandolo come nuovo polo di competenza locale [Chautard, Zuindeau 2001, 
332]) e dello sviluppo locale e territoriale [Delamarre et al. 2015, 51-78].
Se all’inizio della riconversione del BMNPC, infatti, lo Stato ha un ruolo di decisore, 
operatore e, talvolta, cliente unico, nel corso degli anni Ottanta si assiste ad un amplia-
mento progressivo del sistema tanto degli attori che dei finanziamenti coinvolti, sia a 
scala regionale (soprattutto con i Contratti Stato/Regione) che a scala europea (in par-
ticolare tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) [Chautard et Zuindeau 2001, 
331]. Una Conferenza permanente del BMNPC (che riunisce gli enti locali sotto l’egida 
della Regione) è avviata nel 1996 al fine di elaborare un approccio territorializzato alle 
questioni di programmazione economica e sviluppo.
La riorganizzazione degli enti locali inizia nel 2000 con la creazione delle Communautés 
d’agglomération: attualmente, la configurazione amministrativa del BMNPC raggruppa 
251 comuni riuniti in sette intercommunalités, a cavallo di due dipartimenti. Le inter-
comunalità assumono nuove competenze (trasporti, alloggi, turismo, cultura, ecc.) e si 
dotano di strumenti di pianificazione strategica e di programmazione settoriale.
La Mission Bassin Minier, creata nel 2000 come organo tecnico della Conferenza per-
manente, è un attore importante dei processi in corso: accompagna gli enti locali fa-
cendoli dialogare in maniera trasversale, elaborando proposte (pubblicazione di due 
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Libri bianchi, 1998 e 2013) e supportando progetti territoriali comuni [Mission Bassin 
Minier 2008a, 4]. L’ultima tappa della riorganizzazione territoriale è rappresentata dalla 
riforma del 2014, che ha portato alla creazione della regione Alta Francia (dalla fusione 
del Nord-Pas de Calais con la Piccardia) e della metropoli di Lille.

Tra sviluppo sostenibile e preservazione della memoria
A partire dagli anni Novanta, è la nozione di sviluppo sostenibile (che incrocia gli aspet-
ti economici, ecologici e socioculturali) a permeare sempre più le politiche pubbliche 
rivolte a un territorio il cui tessuto produttivo è stato a lungo monofunzionale e i cui 
abitanti sono stati segnati, anche a distanza di decenni, dallo schema industriale prece-
dente, tanto nella vita professionale (basso livello di scolarizzazione, qualifiche troppo 
specifiche e obsolete, scarsa mobilità, debole capacità imprenditoriale, alto tasso di di-
soccupazione, precarietà e povertà, ecc.) che personale (malattie delle vie respiratorie, 
alto tasso di mortalità, ecc.) [Chautard, Zuindeau 2001, 328-329].
In questo contesto, emerge un interesse sempre maggiore per le questioni ambientali 
che qui si declinano, in un primo tempo, in un trattamento localizzato delle grandi 
aree industriali dismesse (dalla demolizione delle installazioni alla bonifica e rivegeta-
lizzazione del suolo) per toccare, in un secondo tempo, l’insieme dei cumuli (sui quali 
si è spesso ricreato un ecosistema raro, tipico dei terreni ricchi in metalli pesanti, che 
è necessario proteggere e allo stesso tempo aprire al pubblico) e poi l’intero territorio 
del BMNPC tramite una riflessione sulle reti ecologiche (trame verte et bleue) (Fig. 3).
Molte sono le iniziative finanziate per quanto riguarda la ristrutturazione urbana 
dell’intero bacino minerario. Le operazioni sono attuate principalmente nel contesto 
di programmi nazionali (politica per le villes moyennes, 1973-1979; diversi programmi 
ANRU per la Rénovation Urbaine, dal 2004; programma Revitalisation des centres-bour-
gs dal 2014; ecc.). Ciononostante, le 563 cités rimanenti necessitano di interventi mas-
sicci di reinserimento nel tessuto urbano (in quanto isolate, chiuse su sé stesse e prive 
di servizi e commerci) e di ristrutturazione degli alloggi (soprattutto dal punto di vista 
energetico). Tale rinnovo non può essere interamente finanziato dagli enti locali e ri-
chiede ancora degli interventi importanti da parte della Regione e dello Stato (ultimo 
stanziamento in ordine di tempo è il fondo Engagement pour le Renouveau du Bassin 
Minier del 2017).
La preoccupazione per la salvaguardia e la valorizzazione della memoria dell’attività 
estrattiva è, invece, più recente. Al contrario, a ridosso dell’interruzione definitiva della 
produzione si è addirittura pensato che per riconvertire il BMNPC fosse innanzitutto 
necessario cancellare ogni traccia di un’industria che ha marcato irrimediabilmente i 
paesaggi e gli abitanti, al fine di rendere di nuovo economicamente attrattivo questo 
territorio [Baudelle 1996, 36]. Le iniziative di patrimonializzazione sono spesso avviate 
(a partire dagli anni Ottanta) dalle associazioni (valorizzazione della storia della mi-
niera, che ha arricchito un intero paese, ma anche difesa del nuovo ambiente creatosi 
con l’abbandono delle attività), sostenute anche dai politici locali. In un primo tempo 
le iniziative sono puntuali (musei che recuperano le installazioni per l’estrazione, di cui 
il primo è il Centre Historique Minier di Lewarde, aperto nel 1984, seguito da altri tre 
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“progetti culturali strutturanti”, tra cui l’estensione del Louvre à Lens); poi sono estese 
alla salvaguardia di beni seriali, come i castelletti e i cumuli, anche se la maggior parte 
di queste strutture sono state smantellate.
La concretizzazione delle più recenti battaglie degli enti locali contro le logiche dell’in-
dustria mineraria, che ha sfruttato fino all’ultimo le installazioni recuperando i manu-
fatti e i materiali ancora utilizzabili adducendo argomenti pseudo-progressisti in favore 
della tabula rasa [Baudelle 1996, 41], arriva nel 2012 con il prestigioso riconoscimento 
dell’UNESCO (la cui gestione è affidata alla Mission Bassin Minier), che classifica il 
BMNPC come paesaggio culturale evolutivo vivente (Fig. 4).
Nonostante la riconversione economica del BMNPC sia resa difficile dagli alti costi di ri-
qualificazione ambientale, dall’immagine negativa associata a questo territorio, nonché 
da indicatori sociali (come il livello di scolarizzazione ed il tipo di qualifiche professio-
nali) che spesso scoraggiano gli investitori, è possibile rilevare un cambio di approccio 
nelle politiche pubbliche: le questioni sono affrontate in maniera più sistemica e terri-
torializzata [Chautard, Zuindeau 2001, 330-332], anche se il sostegno finanziario dello 
Stato è costantemente rivendicato dagli attori locali in ragione dell’origine “esogena” 
delle difficoltà che questo territorio vive attualmente. Benché non sia ancora possibile 
valutare gli impatti socio-economici della recente iscrizione UNESCO, si può già osser-
vare un progressivo riorientamento delle attività economiche del BMNPC verso l’indu-
stria culturale e del turismo sostenibile. Emergono, inoltre, «nuove filiere economiche 
di eccellenza» (nel campo dei trasporti a Valenciennes, del digitale a Lens, della logistica 
a Dourges, dell’edilizia a Bruay-la-Buissière, delle “eco-attività” a Loos-en-Gohelle, dello 
sport e salute a Liévin, ecc.) [Subileau 2016, 21].

4: Trame verte et bleue – reti ecologiche [in Mission Bassin Minier 2009].
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5: Perimetro interessato dall’iscrizione al patrimonio mondiale dell’UNESCO [in Mission Bassin Minier 2012].
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Un’interpretazione “territorialista” dell’evoluzione del BMNPC
L’evoluzione storica del BMNPC può essere schematizzata come un processo di territo-
rializzazione, deterritorializzazione e riterritorializzazione [Raffestin 1984; Magnaghi 
2001].
Nel primo periodo identificato, il territorio che si è precedentemente formato tramite la 
stratificazione dei diversi cicli di civilizzazione è stravolto nel corso di pochi decenni in 
funzione del solo criterio della produzione; tuttavia, la nuova organizzazione non com-
porta una riduzione del territorio a mero spazio economico, ma piuttosto una nuova 
territorializzazione che si sovrappone effettivamente a una struttura preesistente, ma 
che cerca anche di ricreare una territorialità specifica all’interno di perimetri governati 
da poteri privati (anche se questi ultimi possono anche avere una provenienza ester-
na, così come i modelli economici ed urbanistici utilizzati per riconfigurare lo spazio 
localmente).
Il secondo periodo è definibile come fase di deterritorializzazione, se questa è intesa 
come cancellazione dei limiti (in questo caso i precedenti perimetri delle concessioni a 
cui corrispondono altrettanti territori) per adottare delle strategie e dei modelli di svi-
luppo globali (in questo caso alla scala dell’intero bacino ma anche dell’intera nazione) 
imposti dal potere pubblico centralizzato.
Il terzo periodo può essere qualificato come processo di riterritorializzazione, tramite 
la reintroduzione di perimetri istituzionali espressivi di un ancoraggio allo spazio (i 
comuni, le intercomunalità, la regione) e al tempo (la memoria, il patrimonio) locali, 
nonché attraverso delle strategie volte a superare le logiche settoriali.

Conclusioni
La storia dell’attività estrattiva nel BMNPC è la premessa per capire il presente di que-
sto territorio e pianificarne il futuro: il processo di riterritorializzazione è, infatti, solo 
all’inizio. 
Malgrado gli enormi sforzi e gli innegabili risultati delle politiche pubbliche già attuate 
in favore dell’après-mine, restano d’attualità le numerose conseguenze dell’attività mine-
raria (crisi economica, disordine idrogeologico, inquinamento delle acque e del suolo, 
degrado urbano, costi socio-sanitari e di gestione del patrimonio, ecc.), in un’epoca di 
incertezza politica e di scarsità di risorse pubbliche.
Gli enti locali devono affrontare difficili sfide per il futuro di un territorio che ha perso 
pochi abitanti (poco più del 5% nel periodo 1968-1999, ma soprattutto i giovani meglio 
formati) rispetto all’importante contrazione dei posti di lavoro (circa 120.000 perduti 
contro 60.000 ricreati) [Mission Bassin Minier 2008a, 7]. Se l’intervento dello Stato è 
ancora ritenuto necessario, si aprono nuove prospettive per lo sviluppo locale sostenibi-
le proprio considerando l’eredità mineraria come un patrimonio da reinvestire.
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DA CITTÀ AGRICOLA A CITTÀ 
AGROALIMENTARE. IL CASO VERONESE

Elisa Dalla Rosa

Abstract 
Economic and urban development in Verona during the first half of the 20th century began with the 
construction of the Industrial Canal and the General Warehouses, which allowed the city to develop 
without becoming an urban agglomeration. With these buildings Verona confirmed its agricultural 
vocation, which in turn led to a specialisation in agri-food. Local family-run businesses engaged in 
processing agricultural resources have developed, and some of them have become small multinationals.

Keywords
Agri-food vocation; Economic and urban development; Family businesses

Introduzione
Il presente contributo vuole investigare lo sviluppo economico e urbano che ha caratte-
rizzato il territorio veronese nel corso del XX secolo, avvalendosi di dati statistici e do-
cumenti aziendali, conservati presso la locale Camera di Commercio. La realizzazione 
del Canale industriale, volto a soddisfare sia gli interessi dei proprietari agrari che degli 
industriali, e la costruzione dei Magazzini Generali, il cui apporto di De’ Stefani fu de-
terminante, consentirono alla città di crescere senza assumere la forma di grande agglo-
merato urbano, caratterizzata dalla diffusione di attività di piccole e medie dimensioni. 
Attraverso questi edifici Verona confermava la sua vocazione agricola, a basso impatto, 
la cui specializzazione agroalimentare altro non sarà che la diretta conseguenza. La città 
conobbe una timida e successivamente più marcata crescita, secondo il modello dei 
sistemi locali di piccola e media impresa e la forma distrettuale (lavorazione del marmo 
e del mobile); consolidando lo sviluppo negli anni successivi alla ricostruzione. Se i ca-
pitali provenienti dalle regioni più dinamiche furono i protagonisti dell’iniziale decollo 
economico, ad essi si affiancò un’imprenditoria locale, di umili origini, attiva nella tra-
sformazione e lavorazione delle materie agricole. Per indicare lo stretto legame intercor-
rente tra agricoltura e alimentare si tende sempre più ad identificare i due settori con il 
termine di sistema agroalimentare, data l’esistenza di un rapporto funzionale fra di essi. 
La natura di tale rapporto è duplice, da un lato l’agricoltura condiziona il settore a valle, 
dall’altro il settore alimentare condiziona quello a monte. Nel passato era la prima com-
ponente a prevalere: era l’agricoltura con la sua disponibilità di materie prime a condi-
zionare l’insediamento, la scelta del tipo di trasformazione e di alimenti da produrre. 
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Recentemente, la riduzione dei costi di trasporto e l’internazionalizzazione dei mercati 
rendono l’industria alimentare atta a condizionare lo sviluppo dell’agricoltura, attra-
verso la richiesta di specifiche derrate agricole, aventi caratteristiche quali-quantitative 
[Begalli 1988, 27]. La tendenza si rafforza negli anni Ottanta con la diffusione di nuovi 
comportamenti nei consumatori, sempre più interessati a disporre di cibi facili da uti-
lizzare e con l’affermarsi di nuovi e complessi circuiti distributivi. Inoltre, la diversa 
struttura dell’offerta vede un più elevato livello di concentrazione della produzione nel 
settore alimentare e un più elevato potere di mercato delle imprese operanti in questo 
comparto. Ciò appare vero per la realtà veronese dove l’industria agroalimentare ha 
svolto e tutt’ora svolge un ruolo decisivo per lo sviluppo economico.

Dalla stagnazione al decollo
L’economia veronese si basava sull’agricoltura e su poche industrie destinate al soddi-
sfacimento dei bisogni locali. La politica economica asburgica, caratterizzata da forti 
dazi sia all’ingresso che all’uscita di materie prime e semilavorati, aveva tramutato la 
città in mercato di sbocco per i prodotti austriaci [Olivieri 1991, 59]. Le attività che 
vantavano una lunghissima tradizione, laniera e serica, erano agonizzanti non solo per 
i vincoli militari, che chiudevano la città, ma anche a causa della pebrina che aveva 
colpito il ramo serico. La dominazione austriaca aveva reso la città centro logistico, di 
deposito e rifornimento dell’intera guarnigione del Veneto, con 18-20.000 soldati su 
una popolazione cittadina che nel 1861 contava 61.535 abitanti e ne aveva modellato 
le sorti, indirizzandola verso un’economia di servizi di forniture militari [Ferrari 2012, 
202-212]. Le nuove fortificazioni avevano comportato un ampliamento delle servitù, 
che costituirono un limite allo sviluppo di Verona e delle aree suburbane in cui la città 
sarebbe stata destinata ad espandersi. I terreni posti per alcune miglia fuori le mura fu-
rono espropriati o colpiti da servitù, con ripercussioni sulle colture; fu vietato il pascolo 
e proibito ogni tipo di costruzione permanente [Barbieri 1967, 110-111].
L’amministrazione pubblica deficitaria e l’elevata pressione tributaria non furono le 
uniche variabili determinanti la stagnazione economica. La carenza di materie prime 
di base, ferro e carbone, e la mancanza di spiriti imprenditoriali costituirono strozza-
ture evidenti verso la crescita economica. Oltre alle crisi produttive riconducibili alla 
crittogama e pebrina, l’agricoltura risentiva dell’eccessivo spezzettamento dei fondi e la 
brevità dei contratti di affittanza, che scoraggiavano le migliorie e l’emergere di un ceto 
imprenditoriale agricolo [Morachiello 1978, 486]. Parte della proprietà fondiaria era 
restia ad accollarsi gli investimenti necessari, preferendo collocare i proventi delle ren-
dite nei titoli del debito pubblico asburgico o nelle sottoscrizioni azionarie delle società 
assicurative triestine e viennesi [Zalin 1969, 204]. Con la partenza dell’Austria la città 
perse opportunità di lavoro e di redditi: il mercato dei fitti crollò e salì la disoccupazione 
[Zalin 2005, 241-242]. 
Verona stentava a riaversi dalle vicissitudini seguite all’annessione. Superata la piena 
dell’Adige del 1882, la congiuntura economica di inizio secolo aveva rafforzato le indu-
strie decentrate e mantenuto la spartizione settoriale, risalente all’Ottocento, che vedeva 
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la dislocazione fuori dalla cerchia urbana per le industrie tessili e alimentari e la localiz-
zazione urbana per le industrie meccaniche, metallurgiche e di lavorazione della carta. 
[Sormani Moretti 1904, p. 134; Franzina 1991].
La città scaligera seguì un percorso di industrializzazione temperato: emblematico al ri-
guardo la complessa vicenda che portò alla costruzione del canale industriale Camuzzoni 
[Zangarini 1991] espressione di una realtà industriale piccola, volta a soddisfare gli in-
teressi della classe imprenditoriale senza trascurare quelli dei proprietari terrieri. Se la 
realizzazione degli assi ferroviari aveva consentito la localizzazione dei primi insediamen-
ti industriali nella zona di Porta Vescovo, con l’Officina principale delle strade ferrate e 
la Fabbrica di vagoni per le strade ferrate, organizzate secondo il sistema di fabbrica e 
forza lavoro superiore alle 300 unità; la canalizzazione delle acque e la costruzione del 
canale Camuzzoni determinarono la nascita della zona industriale del Basso Acquar, dove 
si insediarono i nomi storici dell’industria veronese: la cartiera Fedrigoni, il cartonifi-
cio Franchini, il mulino Consolaro, la fabbrica di prodotti chimici Poggiani, l’ovattificio 
Volpato e le officine Galtarossa [D’Antoni 2001, 349; Noto 2001, 318-319].
Il censimento del 1911 collocava Verona dopo Vicenza e Venezia quale centro indu-
striale veneto [Olivieri 1990, 93; Zamagni 1991]. La città risultava al primo posto nelle 
province venete per numero di imprese censite, mentre era al terzo, dopo Vicenza e 

1: Carta geografica di Verona, 1907-1908 [Stampe 2 e 2.1, Biblioteca Civica, Verona]
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Treviso, in cavalli dinamici, dei motori utilizzati nelle industrie [Roverato 1984, 185]. Vi 
era stata una capillare diffusione di attività di piccole e medie dimensioni. Dati diversi 
riporta Franzina:

il censimento degli opifici e delle imprese industriali nel giugno del 1911 […] aveva at-
tribuito a una decina di città il rilievo e quasi la dignità di centri di grande importanza 
industriale. Essi erano Venezia con 1.363 ditte e 20.888 addetti, Verona con 952 e 10.770, 
Padova con 786 e 8.168, Vicenza con 576 e 7.233 [Franzina 1990, 179].

Agli albori del ‘900 i tentativi degli industriali veronesi nell’affrontare le criticità per 
la ricerca di capitali, soci e appoggi scarseggiavano: infatti, le manifatture di dimen-
sioni maggiori e operanti nei settori allora innovativi furono istituite e introdotte da 
industriali provenienti da regioni vicine (Mondadori, Fedrigoni, Galtarossa e il lanificio 
Tiberghen) che trovavano nel veronese disponibilità di manodopera a minor prezzo, in-
frastrutture (rete ferroviaria e magazzini generali) e la strategicità per le comunicazioni 

2: R. Bonetto, Carta geografica di Verona, 1930? [Stampe 2.e.40 - Casa Ed. Umberto Gheduzzi, Biblioteca Civica, 
Verona]
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verso la Germania. A fronte di questi aspetti positivi vi erano anche dei limiti deri-
vanti dall’investimento di capitali da parte di pionieri non locali; essi, (Crespi, Turati, 
Mondadori e gli stessi zuccherifici) mantenevano le sedi legali e i centri di interesse 
altrove, relegando la città di Verona in una posizione decentrata.
Come conseguenza dei timidi tentativi di industrializzazione della città, nei primi anni del 
Novecento, sorsero i primi nuclei abitativi fuori le mura, in prossimità delle porte di ac-
cesso della città e in particolare nelle zone degli odierni Borgo Venezia e Borgo Milano. In 
alcune zone di Veronetta e Borgo Roma si formarono i primi quartieri operai. La nascita 
di Borgo Trento, invece, fu diversa: nel 1908 ebbe inizio lo sviluppo del più esclusivo fra i 
quartieri cittadini, dove vennero costruite ville che riprendevano il Liberty e l’Art nouve-
au. Le aree coltivate della campagnola si trasformarono in zone residenziali per le classi 
cittadine più agiate. [Massignan 2018, 259-260]. La città si espandeva fornendo migliori 
servizi ai cittadini: acquedotti, trasporti ferroviari, tramviari, linee elettriche e telefoniche. 
La prima guerra mondiale impresse un’accelerazione al tessuto industriale cittadino, 
che archiviata l’artigianalità delle produzioni, «aveva fatto spuntare anche le ciminiere 
delle fabbriche: in particolar modo metalmeccaniche» [Bozzini 1976, 464].
Negli anni Venti sorgevano i Magazzini Generali [Cella Ferrari 2014], grazie all’o-
perato di Stefano De’ Stefani, fratello del ministro Alberto, una famiglia veronese 
appartenente al ceto borghese emergente, legato al mondo cattolico e agli ambienti 
vicini alla Banca Mutua Popolare di Verona. Fu tra i fondatori, insieme al Galtarossa, 
dell’Unione Industriali Veronesi, della quale fu Vicepresidente, nonché il protagoni-
sta indiscusso nella realizzazione dei Magazzini, dei quali fu primo Presidente fino al 
1928. Inoltre, si adoperò con successo per il raddoppio della linea ferroviaria Trento-
Verona. [Noto 2005, 501]. I Magazzini Generali e le numerose manifestazioni legate 
alla fiera di Verona – si svilupparono fra il 1920 e il 1929 le mostre di vini, di sementi 
e la presentazione delle macchine agricole [Vanzetti 1965, 199] - consentirono la dif-
fusione di miglioramenti tecnologici nelle campagne e uno sviluppo graduale della 
città. Attraverso questi edifici Verona confermava la sua vocazione agricola a basso 
impatto, facilitata anche dal vicino nodo ferroviario.
Gli anni Trenta videro la città consolidare la sua importanza nel settore agricolo-ali-
mentare: nel giugno 1930 «venne inaugurata la stazione per prodotti ortofrutticoli che 
consentiva di immagazzinare 500 vagoni al giorno e di spedirne 80 pre-refrigerati. Si 
valutava allora che le attrezzature costruite fossero in grado di servire circa un ottavo 
dell’esportazione frutticola italiana [Vanzetti 1965, 228-229]. I prodotti ortofrutticoli, 
coltivati in abbondanza nel veronese, potevano essere conservati, caricati su carri refri-
gerati e spediti per ferrovia sui mercati centroeuropei, oltre il Brennero e in particolare 
a Monaco di Baviera, dove era attivo un grande mercato. Sorgevano, infatti, i primi 
capannoni per il lavaggio e il confezionamento della frutta da esportare nella zona adia-
cente i Magazzini. Verso tale direzione punterà anche la costituzione del Consorzio Zai, 
che prenderà il via nel 1948, per dotare la città di una Zona Agricolo Industriale che 
potesse fungere quale epicentro economico della città. Essa venne localizzata in prossi-
mità della Stazione di Porta Nuova e vicino ai Magazzini Generali [Felice 1998, 19]. Il 



460 Elisa Dalla Rosa

Decreto Legislativo del 24 aprile 1948 n. 5791 attribuiva il riconoscimento giuridico alla 
ZAI storica veronese e prevedeva agevolazioni fiscali, doganali e ferroviarie alle aziende 
che decidevano di stabilirsi. Lo statuto privilegiava gli stabilimenti di trasformazione, 
preparazione e sfruttamento industriale dei prodotti ortofrutticoli e di tutte le attività 
economiche direttamente collegate [Felice 1998, 20].

L’industria delle paste lievitate
Per lungo tempo la produzione dolciaria e del pandoro rimase confinata in ambito arti-
gianale, affiancata, nelle migliori pasticcerie veronesi dell’epoca, alla lavorazione degli altri 
usuali prodotti freschi da pasticceria. Due erano i fattori che impedivano l’allargamento 
del mercato del pandoro e la trasformazione della sua produzione in un processo di tipo 
industriale. Il primo era la scarsa conservabilità del prodotto, che ne inibiva il trasporto 
sulle lunghe distanze. Il secondo consisteva nel suo carattere di bene di lusso, accessibile 
solo alla ristretta fascia delle classi abbienti cittadine. Perciò il pandoro rimase circoscritto 
territorialmente e la sua produzione limitata nell’ambito della pasticceria artigianale. Nelle 
relazioni dedicate alle industrie e ai commerci locali negli anni Venti e Trenta l’attenzio-
ne della Camera di Commercio cittadina si rivolgeva verso altre industrie alimentari ad 
esempio le pile da riso, gli zuccherifici, i mulini da cereali in quanto uniche attività rilevan-
ti; minor peso detenevano i pastifici, i frantoi, i caseifici, le centrali del latte, le distillerie di 
alcool, le fabbriche di acque gassose e seltz e le industrie conserviere [Facci-Palmieri 1998, 
45]. Le Relazioni statistiche del Consiglio Provinciale dell’Economia, disponibili solo per 
il periodo 1928-1934, evidenziavano un settore contraddistinto da elevata occupazione, 
secondo per addetti alle sole industrie tessili. Nel 1928 erano censiti 647 esercizi alimenta-
ri in grado di occupare 3.124 lavoratori, mentre nel 1934 gli esercizi attivi erano 684 e im-
piegavano 3.321 addetti [Facci Palmieri 1998, 124]. Questi esercizi non erano altro che la-
boratori di modeste dimensioni, caratterizzati dall’artigianalità delle lavorazioni, collegati 
con il mercato locale sia per il reperimento di materie prime che per la vendita di prodotti. 
Eppure, proprio in quegli anni presero il via le avventure imprenditoriali di alcune realtà 
familiari, oggi consolidate nel panorama nazionale. Lo sviluppo del pandoro e delle paste 
lievitate diventò nel periodo della ricostruzione un tutt’uno con la storia dello sviluppo 
economico veronese. È negli anni Sessanta che, complice l’incremento della domanda in-
terna, quelli che erano piccoli laboratori artigianali divennero grandi imprese agroalimen-
tari, contribuendo alla produzione di ricchezza per Verona e all’assunzione di forza lavoro: 
dapprima stagionale e avventizia, soprattutto femminile che trovava così un’occasione per 
integrare i redditi familiari, successivamente stabile e maggiormente professionalizzata.
Nell’immediato dopoguerra il peso del comparto manifatturiero nell’ambito dell’eco-
nomia provinciale era ancora inferiore a quello agricolo: se nel 1951 Verona era ancora 
provincia agricola, nell’arco di soli dieci anni il quadro si era capovolto. Nel 1961 gli oc-
cupati agricoli erano scesi al 28,4% mentre quelli industriali arrivarono a sfiorare il 40% 

1 Gazzetta ufficiale n. 127 del 03.06.1948.
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[Pilati 1994, 16] Gli addetti occupati nel comparto alimentari e bevande passarono dai 
5.224 nel 1951, agli 8.101 nel 1961, ai 9.507 nel 1971, agli 11.106 del 1981 per raggiunge-
re i 16.431 nel 1991. Essi crebbero del 55% se si confrontano i dati del censimento 1951 e 
1961; del 17% fra 1961 e 1971 e ancora del 17% fra 1981 e 1991. Raffrontando i dati del 
1951 con quelli del 1991 gli addetti al comparto alimentari e bevande sono cresciuti del 
215% [mie elaborazioni su dati Istat].
L’indagine sull’industria alimentare veronese, edita nella rivista economica della Camera 
di Commercio, evidenziava la presenza di ben 177 aziende interessate alla produzione 
e al commercio all’ingrosso di biscotti, prodotti di pasticceria e gelati, dislocate in città 
e in provincia. La città capoluogo risultava il centro di produzione delle paste lievitate 
e del pandoro fino alla parte est di Verona; verso la zona di Verona est si trovava un po’ 
di tutto dalla pasticceria fresca, agli sciroppi, ai gelati su scala artigianale e industriale, 
alle confetture, ai torroni, in particolare il mandorlato di Cologna Veneta; dal capoluogo 
verso sud est e la bassa veronese le industrie dolciarie erano specializzate nei savoiardi 
e negli amaretti (la Vicenzi nasce nel 1905 e la Tonon nel 1928) e nei biscotti siringati 
(IGV di Bovolone poi assorbita dalla Vicenzi) [Meloni, 23-24]. Le paste frolle erano 
prodotte invece in Lessinia, nelle Piccole Dolomiti, anche in conseguenza della dispo-
nibilità locale di ottimo burro dove già a metà Ottocento era attivo il Forno Bonomi 
[Stanghellini Ruffo 53].
L’industria delle paste lievitate deteneva già alla fine degli anni Settanta il 35% del mer-
cato del dolce natalizio con un fatturato che si aggirava sui 50 miliardi di lire realizzato 
da tre grandi industrie, dotate di impianti moderni e da circa 200 altre aziende varia-
mente dimensionate, entrate nel ciclo produttivo sull’onda del successo di un prodotto 
che andava ottenendo sempre più ampie quote di mercato [Ruffo, 17]. Le principali 
imprese attive nel comparto dolciario sono Bauli, Melegatti, Paluani. Si tratta di imprese 
familiari, oggi di medie dimensioni, che operano in mercati nazionali e internazionali, 
nate come laboratori artigianali grazie all’azione di self made men, capaci di approntare 
innovazioni di prodotto, organizzative e nella promozione e comunicazione, estranee 
al contesto delle politiche di pianificazione economica e urbana della città, che presero 
il via a partire dalla ricostruzione economica. Solo Bauli si insedierà, una volta indu-
strializzata la propria produzione, all’interno della Zona Agricolo Industriale, e tutte 
ricorreranno alle sinergie derivanti dal polo agroalimentare venutosi a creare nel corso 
del Novecento, per il reperimento di materie prime e altri servizi. Il 2 marzo 1957, per 
esempio, la Casa del Pandoro Melegatti comunicava alla locale Camera di Commercio 
che ai fini della legge N. 1526, in difesa della genuinità del burro, la ditta riceveva da 
diversi produttori il burro destinato all’impiego industriale per la produzione dei propri 
prodotti dolciari e che lo stesso era quasi totalmente depositato ai Magazzini Generali 
per la conservazione, essendo il restante subito impiegato nella produzione2.

2 Verona, Archivio storico ante 1996 Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato, Fasc. 
Casa del Pandoro Melegatti, SC 3247575 P 27/053/13, Modificazioni delle ditte o delle Società N. 54014 
2 marzo 1957.
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Melegatti
Nel 1892 il negozio di pasticcieria di Domenico Melegatti, sito in Porta Borsari al civico 
21, era uno dei più rinomati della città. Nel 1894 Domenico ricevette l’attestato di priva-
tiva industriale per l’invenzione del pandoro. Melegatti non fu solo un ideatore di ricette 
ma inventò anche uno speciale forno a calore continuo per cuocere e mantenere intatti 
i sapori dei dolci. Decise di aprire un negozio di pasticceria anche a Milano e avviò una 
nuova linea di vendita: la spedizione per corrispondenza del pandoro in tutto il mondo 
[Pilati 1994, 1971] Alla morte di Domenico, avvenuta nel 1914, ereditò le sostanze la 
nipote Irma Barbieri, sposata con Virgilio Turco3, stretto collaboratore di Melegatti il 
quale gestiva il negozio di Milano. Nel 1950 si costituiva la Casa del Pandoro Domenico 
Melegatti, una società a responsabilità limitata, con sede a Porta Borsari avente ad og-
getto la fabbricazione e il commercio del Pandoro Domenico Melegatti e di dolciumi e 
generi affini, con capitale sociale di 980.000 lire4. Sono anni di crescita con la diffusione 
dei prodotti non solo in pasticceria ma anche nei supermercati e di nuove forme di 
comunicazione: la Melegatti iniziò a pubblicizzare il prodotto sul carosello5. Nel 1979 si 
costituiva la Pandoro Melegatti Spa e il capitale sociale veniva innalzato a 500 milioni 
per far fronte ai nuovi investimenti6. Nel 1984 si decise di fabbricare e commerciare 
prodotti dolciari per conto terzi onde sfruttare la potenzialità produttiva del nuovo sta-
bilimento di San Giovanni Lupatoto7, aperto nel medesimo anno [Pilati 1994, 1971]. La 
produzione del 1988/89 si aggirava sulle 13.200 tonnellate di prodotto per un fatturato 
di 82 miliardi di vecchie lire [Salgaro 1991, 223].

Bauli
Ruggero Bauli fondò a Verona nel 1921 un piccolo esercizio artigianale dedito alla fab-
bricazione di paste e dolci8. Negli anni Cinquanta il laboratorio divenne un’industria 
dolciaria e si rese necessario variare la forma societaria e approntare una nuova sede. 
Nel 1964 si costituiva la Bauli Pandoro-Società in nome collettivo, avente per ogget-
to tutti i prodotti dell’industria dolciaria e alimentare con sede a Verona in Viale del 
Lavoro9. Il capitale sociale, fissato inizialmente in 12 milioni di lire, venne elevato a 40 
milioni a seguito della trasformazione in società per azioni, Ruggero Bauli & C. Spa, e la 

3 Verona, Archivio storico ante 1996 CCIAA, Cartellini, Bollettino di iscrizione, Denuncia N. 10673.
4 Verona, Archivio storico ante 1996 CCIAA, Fasc. Casa del Pandoro Melegatti, SC 3247575 P 27/053/13, 

Costituzione di società N. 7881 27 aprile 1950.
5 Verona, Archivio storico ante 1996 CCIAA, Fasc. Casa del Pandoro Melegatti, SC 3247575 P 27/053/13, 

Verbale di Assemblea ordinaria 14 novembre 1979. 
6 Verona, Archivio storico ante 1996 CCIAA, Fasc. Casa del Pandoro Melegatti, SC 3247575 P 27/053/13, 

Verbale di Assemblea generale straordinaria N. 184167 24 luglio 1979.
7 Verona, Archivio storico ante 1996 CCIAA, Fasc. Casa del Pandoro Melegatti, SC 3247575 P 27/053/13, 

Modificazioni di società 14 dicembre 1984; Modificazioni di società 31 marzo 1984.
8 Verona, Archivio storico ante 1996 CCIAA, Cartellini, Bollettino di iscrizione, Denuncia N. 13783.
9 Verona, Archivio storico ante 1996 CCIAA, Fasc. CM 99172, Atto costitutivo N. 18811 15 settembre 

1964.
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variazione dell’oggetto sociale che oltre all’industria e il commercio di prodotti dolciari 
e alimentari comprendeva la produzione e il commercio di vini, liquori, sciroppi, acque 
e bevande gassate, frutta e verdura essiccate, torrefazione e commercio del caffè, eserci-
zio di caffè, bar e affini10. Nel 1974 entrava in funzione un nuovo stabilimento a Castel 
d’Azzano, in provincia di Verona, che avrebbe permesso l’immissione nel ciclo produtti-
vo di quattro o cinque prodotti da banco e il lancio di alcuni prodotti pluridose così da 
ovviare il problema della stagionalità dal momento che il nuovo impianto automatizzato 
avrebbe consentito una diminuzione dei rischi di reperibilità della manodopera avven-
tizia: inoltre si procedeva all’aumento del capitale sociale a 600 milioni11. Nel 1983 aveva 
luogo la fusione per incorporazione tra la Ruggero Bauli & C. Spa e la Ruggero Bauli Spa 
e il capitale sociale raggiungeva la quota di 5 miliardi di lire. Nel 1988/89 l’impresa pro-
duceva 21.500 tonnellate e fatturava 148 miliardi di vecchie lire. La Bauli è stata la prima 
impresa del comparto a puntare su prodotti complementari continuativi (merendine 
monouso) diversificando la gamma produttiva e razionalizzando l’uso della manodope-
ra specializzata [Salgaro 1991, 223]. È attualmente l’industria più dinamica con diversi 
stabilimenti a Verona, Castel d’Azzano e San Martino, a Romanengo (Cremona) e Doria 
Orsago (Treviso) proprietaria dei marchi Bauli, Doria, Alemagna e Motta.

Paluani
Nel 1921 Giuseppe Paluani fondava un esercizio dedito alla produzione di sciroppi nel 
quartiere di Borgo Trento12. Nel 1926 il laboratorio si insediava in via San Salvador 
Vecchio e si specializzava nella produzione di caramelle e nella vendita all’ingrosso di 
dolciumi, cessando la fabbricazione di liquori e sciroppi13. Nel 1930 la ditta trasferiva il 
negozio di vendita in Corso Porta Borsari sotto la ragione La Dolciaria, acquisendo il 
marchio della pasticceria Cometti, una ditta dolciaria veronese fondata nel 1894: si am-
pliava la gamma produttiva che ai pandori, pandorini e budini, affiancava i panettoni. 
Continuava, inoltre, l’esercizio di fabbrica di caramelle e vendita all’ingrosso presso San 
Salvatore Vecchio. Nel 1938 la ditta denunciava un negozio di vendita di pasticceria, 
coloniali e dolci in via Roma, vicino Piazza Brà14. Finita la guerra, nel 1951, l’azienda 
spostò la produzione e vendita di prodotti dolciari di propria produzione presso uno 
stabile in Corso Milano. Nel secondo dopoguerra l’impresa venne a trovarsi in difficoltà 
e venne rilevata da Cordioli Gino Guido e Carbonati Luigi che costituirono nel 1968 

10 Verona, Archivio storico ante 1996 CCIAA, Fasc. CM 99172, Atto di trasformazione della Snc BAULI 
PANDORO in SPA N. 5446 12 dicembre 1970.

11 Verona, Archivio storico ante 1996 CCIAA, Fasc. CM 99172, Verbale Consiglio di amministrazione N. 8 
7 agosto 1973; Verbale del Consiglio di Amministrazione N. 17 8 febbraio 1975.

12 Verona, Archivio storico ante 1996 CCIAA, Fasc. SC3247633 P 17/017/04, Cartellini, Bollettino di iscri-
zione, Denuncia N. 8528, p. 1.

13 Verona, Archivio storico ante 1996 CCIAA, Fasc. SC3247633 P 17/017/04, Cartellini, Bollettino di iscri-
zione, Denuncia N. 8528, p. 2.

14 Verona, Archivio storico ante 1996 CCIAA, Fasc. SC3247633 P 17/017/04, Cartellini, Bollettino di iscri-
zione, Denuncia N. 8528, p. 3.
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la Paluani Spa con un capitale sociale di 1 milione di lire subito elevato a 515. Nel 1973 
iniziava il sodalizio Cordioli-Campedelli, con la nomina di quest’ultimo alla carica di 
amministratore unico16.
Negli anni Ottanta la produzione era dislocata negli impianti di Dossobuono di 
Villafranca17, Arbizzano di Negrar e Verona e il capitale sociale raggiungeva la soglia dei 
2 miliardi di lire18: oltre a commercializzare i propri prodotti, produceva per conto terzi, 
Tre Marie, Galbusera, Colussi, Borsari e Baldassini. Nel 1988/89 l’impresa produceva 
9.000 tonnellate e conseguiva un fatturato di 47 miliardi di lire [Salgaro 1991, 225].

Conclusioni
L’industria agroalimentare ha conosciuto una forte espansione produttiva, iniziata con 
lo sviluppo economico negli anni Cinquanta e Sessanta. In questo contesto si è inserita 
la crescita dell’industria delle paste lievitate e del pandoro che a Verona vantava una 
lunga tradizione. Gli effetti prodotti sull’economia attraverso l’assunzione di manodo-
pera temporanea e specializzata (numero elevato di addetti anche in rapporto alla po-
polazione) e sull’indotto industriale e agricolo hanno consentito un’integrazione tra i 
vari settori produttivi che si è identificato in una sorta di area sistema che ha prodotto 

15 Verona, Archivio storico ante 1996 CCIAA, Fasc. SC3247633 P 17/017/04, Atto costitutivo della società 
per azioni Prodotti Paluani Spa N. 52564 11 marzo 1968.

16 Verona, Archivio storico ante 1996 CCIAA, Fasc. SC3247633 P 17/017/04, Modificazioni nello stato di 
fatto o di diritto delle ditte o delle Società N. 113323 8 gennaio 1973.

17 Verona, Archivio storico ante 1996 CCIAA, Fasc. SC3247633 P 17/017/04, Denuncia di modificazione N. 
113323 18 agosto 1976.

18 Verona, Archivio storico ante 1996 CCIAA, Fasc. SC3247633 P 17/017/04, Modificazione di Società N. 
113323 17 dicembre 1984.

3: Denunce di attività: Bauli (1921), Melegatti (1911) e Paluani (1925) [Verona, Archivio storico ante 1996 CCIAA, 
Cartellini].
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innovazione. La concentrazione di aziende derivatane ha posto la città in una posizione 
quasi oligarchica all’interno del comparto produttivo.

Tabella 1: Addetti nel settore alimentari e bevande sul territorio nazionale, 1951-1991 
[Elaborazione dell’autrice su dati Istat]

3010 - ALIMENTARI E BEVANDE
Addetti 1951 Addetti 1961 Addetti 1971 Addetti 1981 Addetti 1991

Torino 12.235 12.028 11.082 14.587 17.668
Vercelli 1.969 1.517 1.633 2.307 2.314
Biella 489 598 567 795 1.193
Verbano-Cusio-Ossola 885 1.031 1.053 1.021 1.211
Novara 2.950 3.393 3.640 4.419 4.741
Cuneo 4.774 7.965 9.699 11.065 14.167
Asti 3.031 3.785 3.479 3.197 3.269
Alessandria 5.026 5.231 5.371 4.880 6.463
Aosta 350 312 522 744 1.125
Varese 2.888 4.142 4.551 5.450 5.933
Como 1.531 2.087 2.518 3.025 4.178
Lecco 2.474 3.581 3.496 3.455 3.699
Sondrio 1.025 1.156 1.363 2.084 3.356
Milano 21.637 30.169 37.056 28.609 32.702
Bergamo 3.356 5.005 5.719 5.959 8.634
Brescia 4.087 5.374 6.767 6.453 9.427
Pavia 6.210 6.191 6.216 6.045 6.204
Lodi 1.962 1.744 1.424 1.686 1.937
Cremona 5.740 5.936 5.933 6.936 8.767
Mantova 4.794 4.289 5.437 5.111 7.414
Bolzano-Bozen 1.600 2.411 2.792 2.867 7.244
Trento 2.032 2.282 2.591 2.864 5.216
Verona 5.224 8.101 9.507 11.106 16.431
Vicenza 3.488 4.018 4.305 3.823 6.646
Belluno 1.016 912 756 1.133 1.741
Treviso 4.183 5.008 5.970 6.138 9.370
Venezia 3.759 4.028 3.356 3.283 7.104
Padova 4.480 5.602 4.898 5.924 8.133
Rovigo 3.786 5.107 3.374 3.878 3.744
Pordenone 939 1.343 1.333 1.065 2.363
Udine 2.997 3.482 3.819 3.761 6.293
Gorizia 1.117 1.382 1.615 1.291 1.788
Trieste 2.584 2.628 2.462 1.965 2.690
Imperia 2.029 2.297 1.874 1.705 2.395
Savona 1.127 969 1.248 1.443 2.851
Genova 9.542 7.949 7.057 5.697 7.759
La Spezia 1.325 1.007 709 685 1.513
Piacenza 2.954 4.097 4.010 3.898 4.265
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3010 - ALIMENTARI E BEVANDE
Addetti 1951 Addetti 1961 Addetti 1971 Addetti 1981 Addetti 1991

Parma 5.090 7.910 9.568 12.255 15.158
Reggio nell’Emilia 4.036 5.028 4.645 3.708 9.339
Modena 5.438 7.301 7.723 8.123 13.296
Bologna 6.104 8.216 8.948 9.130 11.588
Ferrara 4.924 7.090 5.762 5.228 5.408
Ravenna 2.867 6.310 4.474 4.225 9.522
Forlì-Cesena 2.160 4.926 3.191 3.162 6.525
Rimini 1.182 1.377 1.770 1.707 2.884
Massa-Carrara 1.079 850 636 644 1.391
Lucca 2.345 2.861 2.988 2.466 3.387
Pistoia 1.532 2.237 1.714 1.742 2.188
Firenze 4.084 4.978 4.619 5.119 7.244
Prato 310 395 279 448 800
Livorno 2.132 1.872 1.968 1.687 2.552
Pisa 2.046 2.087 1.579 1.518 2.361
Arezzo 2.497 2.365 2.958 3.082 2.748
Siena 2.225 2.276 2.606 2.832 3.773
Grosseto 1.248 1.338 1.362 1.453 2.311
Perugia 4.335 5.460 7.884 8.503 8.875
Terni 1.119 1.015 1.263 1.522 2.248
Pesaro e Urbino 1.337 1.312 1.332 1.536 2.700
Ancona 1.991 2.110 2.684 3.282 5.224
Macerata 1.491 1.736 1.906 1.716 2.706
Ascoli Piceno 1.879 2.194 2.408 3.546 5.122
Viterbo 1.903 1.731 1.203 1.406 2.368
Rieti 1.060 1.172 809 840 1.299
Roma 8.403 9.994 10.432 12.381 21.880
Latina 2.041 3.488 5.769 7.381 7.450
Frosinone 2.383 1.871 1.979 2.587 3.829
L’Aquila 2.911 2.239 1.404 2.008 2.867
Teramo 2.391 1.840 2.085 2.618 4.104
Pescara 2.320 1.805 1.821 2.177 2.909
Chieti 3.494 2.373 2.354 2.663 5.025
Isernia 620 358 451 487 751
Campobasso 2.115 1.577 1.661 2.868 3.602
Caserta 3.021 3.205 2.805 2.721 5.062
Benevento 2.646 1.800 1.330 1.298 1.938
Napoli 13.351 17.502 11.108 13.417 17.025
Avellino 3.150 2.818 1.872 2.512 3.682
Salerno 10.577 17.788 10.571 13.809 11.723
Foggia 5.087 4.675 5.008 5.135 5.831
Bari 12.275 10.609 8.533 8.996 13.807
Taranto 3.669 2.923 2.415 2.206 3.250
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3010 - ALIMENTARI E BEVANDE
Addetti 1951 Addetti 1961 Addetti 1971 Addetti 1981 Addetti 1991

Brindisi 3.703 3.037 1.709 1.929 3.452
Lecce 5.914 4.950 3.507 3.672 5.836
Potenza 2.579 1.857 1.789 2.159 3.538
Matera 1.375 1.251 1.199 1.277 1.497
Cosenza 6.277 5.223 2.861 3.084 5.351
Crotone 1.157 1.054 802 1.139 1.140
Catanzaro 3.007 2.035 1.671 1.632 2.644
Vibo Valentia 1.909 1.178 692 809 1.180
Reggio di Calabria 4.864 2.837 2.353 2.785 4.636
Trapani 4.947 4.858 2.787 2.302 3.833
Palermo 6.432 5.028 4.244 3.834 7.840
Messina 6.005 3.600 3.077 2.534 4.944
Agrigento 3.527 2.699 1.572 1.757 3.274
Caltanissetta 1.641 1.412 960 1.101 1.437
Enna 1.038 660 471 476 925
Catania 5.050 3.749 3.853 3.238 6.546
Ragusa 2.329 1.546 1.526 1.308 2.950
Siracusa 2.495 1.788 1.340 1.283 2.102
Sassari 2.500 2.295 2.657 2.407 4.335
Nuoro 1.230 1.172 1.126 1.688 2.563
Oristano 987 849 896 998 1.498
Cagliari 2.629 2.700 3.044 3.496 5.826
Totale 360.058 396.947 381.215 401.406 567.047
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BRINDISI: INDUSTRIA, SVILUPPO 
E POLITICA DI PIANO TRA ANNI 
CINQUANTA E SESSANTA

Andrea Ostuni

Abstract 
This paper examines the process of industrialisation in the area of Brindisi triggered by legislation 
benefitting the depressed areas of southern Italy. After a brief reconstruction of the socio-economic 
situation in the aftermath of World War II, it looks into the decision-making process about the loca-
tion of the Montecatini petrochemical plant and its impact on the local community. It also focuses 
on the effort made by the local institutions to govern the territory’s development.

Keywords
Brindisi; Industrialisation; Montecatini petrochemical plant

Introduzione
All’indomani della Seconda guerra mondiale il pur modesto tessuto industriale brin-
disino, articolato principalmente sul settore aeronautico e navalmeccanico, mostrava 
evidenti segni di cedimento, sostanziatisi in una netta caduta delle commesse belliche e 
nella «difficile ricostruzione» [Mita 2007] e riconversione dell’apparato produttivo ver-
so l’industria di pace. La dinamica socio-economica locale era caratterizzata, similmen-
te a larga parte del Sud Italia, da un rapido aumento della disoccupazione; a titolo di 
esempio, se nei due maggiori stabilimenti – la Saca e la Rinascente – nel 1943 lavorava-
no 1.200 e 700 operai addetti alle riparazioni belliche, dieci anni dopo la forza lavoro si 
era contratta rispettivamente a 250 e 80 unità. Il malessere causato da questa situazione 
aveva dato il via a proteste e manifestazioni per il lavoro, sfociate in alcuni casi in veri e 
propri atti di violenza [Pasimeni 1988, 137].
È sul finire degli anni Quaranta, anche sulla spinta delle tensioni sociali che andavano 
acuendosi, che nelle istituzioni e nella politica locali va delineandosi un ampio dibattito 
sullo sviluppo futuro della città. Esso si riallacciava al più generale problema di risol-
levare le sorti del Mezzogiorno mediante provvedimenti legislativi che sollecitassero 
l’intervento pubblico nelle aree depresse [D’Antone 1995]. Una delle tematiche che si 
impose concerneva lo sviluppo industriale del porto, che opportunamente valorizzato 
avrebbe dovuto riacquisire la funzione di porta commerciale verso l’Oriente. Nel corso 
del 1948 la Società Traffici Portuali aveva conferito al prof. Guido Ferro, preside della 
facoltà di Ingegneria dell’Università di Padova, l’incarico di redigere un progetto per la 
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creazione di un porto industriale. Esso prevedeva l’istituzione di una zona industriale 
nel seno di levante del porto interno ampia 80 ettari – di cui 50 a regime doganale di 
punto franco – la costruzione di infrastrutture e la localizzazione di piccole e medie im-
prese con sbocco diretto sul mare1. Per meglio coordinare l’opera e col fine di stimolare 
un assetto economico e sociale stabile, nel dicembre 1949 veniva costituito fra l’Am-
ministrazione provinciale, la Camera di commercio e i venti comuni della provincia il 
Consorzio del porto di Brindisi [De Giorgi de Notaristefani 2009].
Nello stesso scorcio di tempo l’istituzione della Cassa per il Mezzogiorno e il varo della 
riforma agraria segnalavano un approfondirsi dell’interesse dei governi degasperiani 
per le problematiche del Sud, e un tentativo di risoluzione del divario attraverso stru-
menti “straordinari” che puntassero all’infrastrutturazione del territorio e all’ammoder-
namento dell’agricoltura [Cafiero 2000].
Nonostante lo sforzo profuso, nel 1956 la locale Camera di commercio segnalava che i 
provvedimenti governativi non avevano dato grande impulso a livello locale o, quanto 
meno, «non [avevano] dato luogo alla realizzazione di quel potenziale di attrezzatura 
industriale che si sperava di poter conseguire» [Camera di commercio industria e agri-
coltura di Brindisi 1956, 1]. In quegli anni va infatti traducendosi operativamente un 
ampio ripensamento dell’intervento straordinario: con la legge-proroga della Cassa n. 
634/57 veniva inaugurato il secondo tempo della politica di sviluppo del Mezzogiorno, 
attraverso il quale lo Stato assumeva il ruolo propulsore dell’attività industriale e pren-
deva una serie di misure per indurre l’iniziativa privata a localizzarsi nel Sud della pe-
nisola [De Benedetti 2013].

Il “secondo tempo” e l’insediamento della Montecatini
Con le nuove disposizioni l’attività del Consorzio del porto di Brindisi conosceva un 
nuovo slancio e venivano attivati nuovi sforzi per sollecitare l’impianto di industrie sul 
territorio. Degno di essere riportato è l’interessamento mostrato dalla Finsider per la cre-
azione di uno stabilimento siderurgico: il direttore centrale della finanziaria Iri, Adriano 
Carli, si recò in missione a Brindisi per vagliare l’iniziativa, accompagnato da Ferro2. È 
nota la vicenda della costruzione del IV Centro siderurgico, il quale fu al centro di un 
duro scontro che oppose autorità di governo e impresa pubblica tra il 1956 e il 1959, 
quando la decisione di localizzare a Taranto l’impianto Italsider fu ufficializzata [Romeo 
2019, 64-88]. In quell’occasione il Consorzio brindisino decise di non opporre resisten-
za alla scelta tarantina per il timore che così facendo avrebbe potuto favorire indiretta-
mente quegli ambienti economici che si opponevano a una localizzazione meridionale 

1 Bari, Archivio storico della Fondazione Gramsci di Puglia (Fgp), Fondo Pci, Fed. prov. di Brindisi, B. 
6, f. 48, Consorzio del porto di Brindisi, Memoria concernente la delimitazione di massima di un’Area di 
sviluppo industriale in provincia di Brindisi e della istituzione di un primo “nucleo industriale” nel porto di 
Brindisi, 31 ottobre 1959.

2 Brindisi, Archivio di Stato (ASBr), Prefettura, Gabinetto, Cat. XIII, B. 132, f. 54, Teodoro Titi (presidente 
del Consorzio del porto) al prefetto Alberto Novello, Brindisi, 25 ottobre 1957.
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del Centro3. Tuttavia, la documentazione prodotta dal Consorzio di Brindisi aiuta a 
chiarire i contorni di quella deliberazione: se la scelta finale cadde su Taranto, essa fu 
«certamente influenzata» dalla decisione della Montecatini, che nel frattempo aveva de-
ciso di localizzare a Brindisi uno stabilimento petrolchimico4.
I contatti tra la locale Camera di commercio e la maggiore impresa chimica italiana 
erano iniziati perlomeno dalla metà di settembre 1958, quando il presidente dell’ente 
camerale Manlio Poto, venuto a conoscenza dell’interessamento dell’azienda, scriveva 
alla Direzione generale di via Turati offrendo la «massima collaborazione possibile» 
dell’ente da lui presieduto5. Gli studi svolti per proporre la candidatura di Brindisi alla 
Finsider si rivelarono fondamentali per «mettere in condizione il Consorzio del porto 
di offrire una visione completa delle capacità locali ad accogliere un grande complesso 
industriale», allorché i tecnici della Montecatini presero in esame il versante del medio 
e basso Adriatico per individuare una posizione favorevole6. Il 22 ottobre il Cda della 
società annunciava all’Assemblea generale la volontà di impiantare «una nuova grande 
unità petrolchimica nel Mezzogiorno d’Italia», in una posizione in linea di massima già 
scelta, ma che ci si proponeva di controllare «in modo da assicurare a priori la possibi-
lità di ulteriori sviluppi»7. L’intervento risolutivo che aveva determinato la scelta ubica-
zionale veniva ricondotto al ruolo di “mediatore” [Gribaudi 1980] svolto dal deputato 
democristiano Italo Giulio Caiati, che in veste di sottosegretario alla Marina mercantile 
aveva facilitato «la rimozione di alcuni vincoli di ordine militare che da decenni impe-
divano l’utilizzazione della costa di Levante del porto medio»8.
L’8 marzo 1959 avveniva la posa della prima pietra del “gigantesco” stabilimento, alla pre-
senza del primo ministro Segni, dei ministri Colombo e Pastore e di Carlo Faina e Piero 
Giustiniani, rispettivamente presidente e amministratore delegato della Montecatini. 
L’enorme impatto socio-economico di questo insediamento sul territorio aveva indotto 
un attento osservatore dell’epoca a parlare dell’«arrivo dei marziani» [Russo 1964, 111-
120]. Gli impianti – formati inizialmente da 23 reparti e una centrale termoelettrica 
– erano in parte eserciti direttamente dalla Montecatini e in parte dalla sua consociata 
Polymer; essi sorgevano in riva al mare nella zona a sud-est dell’abitato, con un bari-
centro distante circa 5 km dal centro cittadino e un’estensione di circa 750 ettari, quat-
tro volte l’intera città di Brindisi. La funzione del complesso petrolchimico – all’epoca 

3 Fdp, Pci, Fed. prov. di Brindisi, B. 6, f. 42, Consorzio del porto e dell’Area di sviluppo industriale di 
Brindisi, Relazione programmatica del Consiglio direttivo all’Assemblea consortile, marzo 1960.

4 Consorzio del porto di Brindisi, Memoria concernente la delimitazione di massima, cit., p. 18.
5 ASBr, Camera di Commercio, Cat. X, classe 1, n.p. 392, Manlio Poto alla società Montecatini, Brindisi, 15 

settembre 1958.
6 Consorzio del porto e dell’Area di sviluppo industriale di Brindisi, Relazione programmatica, cit., pp. 

18-19.
7 Roma, Archivio storico della Banca d’Italia, Raccolte diverse, Relazioni e bilanci, Pratiche, n. 1607, doc. 

7, Relazione del Cda all’Assemblea generale straordinaria della Montecatini, 22 ottobre 1958, p. 10.
8 Fdp, Pci, Fed. prov. di Brindisi, B. 6, f. 42, Consorzio del porto di Brindisi, Comunicazioni del Presidente 

all’Assemblea consortile, adunanza di insediamento, 19 novembre 1959.
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avrebbe dovuto essere il più grande d’Italia e uno dei maggiori in Europa – era quella di 
produrre derivati della raffinazione del petrolio, in special modo resine sintetiche e ma-
terie plastiche, con una capacità produttiva di circa 700.000 t/a; di particolare rilevanza 
la produzione di polipropilene isotattico, un nuovo polimero ideato nei laboratori della 
società da Giulio Natta.
Da più parti è stato sostenuto come l’eccessivo indebitamento contratto dalla Montecatini 
per la costruzione dell’impianto abbia rappresentato l’origine della sua crisi aziendale, 
resasi manifesta alla metà degli anni Sessanta nonostante due tentativi di salvataggio, 
prima con la fusione con la Sade e poi con l’accordo con la Shell [Bottiglieri 1990; Fauri 
2000; Zamagni 2010]. Pesanti errori in fase di progettazione e l’utilizzo di tecnologie 
sperimentate all’interno del gruppo – che si riveleranno meno affidabili di quelle ameri-
cane utilizzate dai principali competitor – porranno seri vincoli allo sviluppo equilibrato 
dell’iniziativa. Essa nasceva come risposta alla spietata concorrenza mossa nel settore 
petrolchimico dall’Eni di Enrico Mattei – intenzionato a ridimensionare il monopolio 
Montecatini nella chimica – e dalla Edison di Giorgio Valerio – interessata a diversifi-
care i propri investimenti in vista della nazionalizzazione dell’energia elettrica [Perugini 
2016]. Con Brindisi la Montecatini mirava a riconquistare la posizione di vertice nel 

1: Cerimonia di posa della prima pietra dello stabilimento Montecatini, Brindisi, 8 marzo 1959 [Fondo famiglia 
Titi, Biblioteca arcivescovile Annibale de Leo, Brindisi]. 
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comparto e a «lasciare gli avversari diverse spanne indietro, togliere loro ogni proposito 
di rivincita» [Scalfari e Turani 1974, 82].
I motivi che avevano fatto propendere per Brindisi come sede dell’impianto attenevano 
non solo alla possibilità di poter usufruire di incentivi pubblici garantiti dalla legisla-
zione meridionalistica, ma anche alla specifica collocazione della città all’interno del 
contesto geo-politico e alle caratteristiche della sua zona costiera: l’esistenza di un “por-
to naturale”, costituito da un porto interno – dotato di una doppia insenatura dei suoi 
bacini – un porto intermedio e una rada esterna, con vantaggi dal punto di vista della 
separazione delle funzioni portuarie; la naturale proiezione della città verso est, che 
rendeva agevole l’approvvigionamento del greggio e l’eventuale esportazione di prodotti 
intermedi e finiti verso i Paesi del Medio Oriente, dell’Est europeo e del Nord Africa; la 
presenza di ampi spazi pianeggianti incolti e facilmente collegabili con le infrastrutture 
portuali e ferroviarie; infine, l’alta disponibilità di forza lavoro – anche se non qualificata, 
ma certamente meno organizzata e sindacalizzata rispetto ad altre zone della penisola.
Per utilizzare una definizione coniata da Pasimeni [1994], a Brindisi viene “imposta” un’i-
dentità industriale, che attira manodopera dalle campagne – rivelando le enormi carenze 
abitative del capoluogo – e tecnici e operai specializzati dal Nord, genera un aumento 
dell’occupazione, dei consumi e del reddito e una modificazione percentuale della ma-
nodopera impiegata nei tre settori. Allo stesso tempo crea un tessuto di piccole imprese 
subalterne alla vita del colosso petrolchimico, dando vita a un tipo di economia monocul-
turale fortemente dipendente dall’evoluzione nazionale e sovranazionale del settore.
Non è possibile nello spazio concesso analizzare l’impatto di lungo periodo del “se-
condo tempo” e dello specifico insediamento industriale studiato sul territorio. Quello 
che ci si propone è semmai valutare e ragionare attorno agli sforzi che le classi dirigen-
ti locali assunsero nel governare lo sviluppo disomogeneo suscitato simultaneamente 
dall’approvazione della politica dei poli e dall’arrivo della Montecatini.

Governare lo sviluppo
La l. 634/57 prevedeva l’istituzione di Aree di sviluppo industriale (Asi) e Nuclei di 
industrializzazione (Ni). In Puglia venivano istituite le Asi di Bari, Brindisi e Taranto 
e i Ni di Lecce e Foggia, in un’ottica che consentisse la creazione di un polo regionale 
interconnesso [Pirro 1983; Grazi 2006]. L’art. 21, inoltre, stabiliva la costituzione di 
appositi consorzi promossi da comuni, province, camere di commercio e altri enti 
interessati, col compito di sviluppare le opere di attrezzatura della zona industriale 
secondo una logica di concentrazione degli insediamenti. A Brindisi una struttura 
del genere, come si è visto, era già esistente e si limitò a cambiare denominazione in 
Consorzio del porto e dell’Area di sviluppo industriale, rivendicando di aver precorso 
i tempi della politica nazionale9.

9 Consorzio del porto e dell’Area di sviluppo industriale di Brindisi, Relazione programmatica, cit.
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I Consorzi avrebbero dovuto presentare, a norma di legge, dei Piani regolatori dell’Area, 
le direttive per la cui redazione furono promulgate con circolare del Comitato dei mini-
stri per il Mezzogiorno del 9 marzo 1961 n. 2356 [Adorno 2015]. Nel settembre 1961 la 
stesura del Piano di Brindisi venne affidata dal Consorzio al Centro europeo di gestione 
e organizzazione scientifiche di Milano, in collaborazione con la Société Française d’E-
tudes de Développement di Parigi. Un primo progetto preliminare venne presentato al 
Consorzio nel giugno successivo e, dopo approvazione di questo, sottoposto al parere 
della Commissione per i piani regolatori territoriali delle Asi e dei Ni, che il 20 luglio 
1962 lo approvò, facendo alcune osservazioni e suggerimenti. In seguito, il progetto 
venne revisionato e si approdò al progetto definitivo [Consorzio del porto e dell’area di 
sviluppo industriale di Brindisi 1963]. Il documento formulava delle ipotesi di sviluppo 
dell’Area basata sull’analisi degli squilibri esistenti e sulla fissazione di obiettivi in termi-
ni di modificazione della struttura socio-economica, caratterizzata fino a quel momento 
da un circolo vizioso di scarsa propensione dei capitali all’investimento in provincia, 
ambiente poco adatto e mancata formazione di una classe imprenditoriale e tecnica 
moderna. Il Piano si traduceva nella valutazione dei posti di lavoro da creare per rag-
giungere una struttura delle forze di lavoro più moderna, nel calcolo degli investimenti 
necessari, nella stima degli incrementi di reddito derivanti. Si passava in seguito a un’a-
nalisi delle possibilità di vendita delle produzioni ipotizzate sui mercati di riferimento 
e allo studio dei settori verso cui volgere gli investimenti aziendali. Infine, il Piano si 

2: Zonizzazione dell’agglomerato industriale di Brindisi [in Piano regolatore territoriale dell’area di sviluppo 
industriale di Brindisi: progetto definitivo 1963, 234].
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orientava verso una sistemazione territoriale dell’Area, in uno sforzo di conciliazione tra 
programmazione economica e pianificazione urbanistica. 
Per consentire un controllo dell’effettiva realizzazione del Piano veniva prevista una di-
visione in tre fasi: un periodo di avviamento sino al 1965 e due periodi più dinamici, 
1966-1970 e 1971-1975. L’obiettivo consisteva nell’incremento della forza lavoro attiva a 
livello provinciale e in una sua diversa ripartizione nei tre settori dell’economia: si pre-
vedeva di creare 58.000 nuovi posti di lavoro nell’intero periodo (25.000 nel secondario 
e 33.000 nel terziario); conseguentemente, 16.000 unità sarebbero state espulse dal set-
tore primario, garantendo un migliore utilizzo della sottoccupazione agricola. Se nella 
situazione di partenza (1961) le forze di lavoro erano distribuite per il 64.7% nel settore 
agricolo, per il 18 nel settore industriale e per il 17.3 nel terziario, la struttura prevista 
per il 1975 assegnava rispettivamente 40, 28 e 32 punti percentuali ai tre settori. Gli 
estensori sottolineavano i limiti intrinseci del Piano poiché le cifre contenutevi dove-
vano essere considerate solamente orientative, non essendo possibile «una valutazione 
precisa di questi elementi (forze di lavoro, investimenti, ecc.) per un lungo periodo di 
tempo, in quanto soggetti a troppi fattori non prevedibili» [Consorzio del porto e dell’a-
rea di sviluppo industriale di Brindisi 1963, vol. I, parte 2, 135].
In merito alla concentrazione o meno nel capoluogo dei nuovi posti di lavoro, venivano 
vagliate tre ipotesi (sviluppo concentrato, sviluppo semidiffuso e sviluppo diffuso). Il 
Consorzio si dichiarava decisamente favorevole alla terza, prevedendo l’articolazione 
del territorio provinciale nell’agglomerato principale di Brindisi e in tre agglomerati sa-
telliti (Fasano, Ostuni e Francavilla Fontana), i quali avrebbero avuto il ruolo di diffon-
dere l’industrializzazione e conservare l’equilibrio residenziale dell’area, evitando fughe 
dalle campagne e sovraffollamento del capoluogo. La scelta avveniva nonostante il pare-
re della Commissione interministeriale, che in fase di approvazione del Progetto preli-
minare aveva espresso forti perplessità sulla sistemazione scelta, «in quanto si [aveva] la 
netta impressione che, pur premettendo l’ipotesi della diffusione, in realtà il Progetto di 
Piano Regolatore sia, di fatto, sostanzialmente impostato sull’ipotesi della concentrazio-
ne o, quanto meno, della semidiffusione»10. Il Consorzio sembrava esserne consapevole 
proprio laddove affermava che la creazione degli agglomerati satelliti era giustificata 
solo dal bassissimo costo infrastrutturale per posto di lavoro creato [Consorzio del por-
to e dell’area di sviluppo industriale di Brindisi 1963, vol. I, parte 2, 245-247].
L’approvazione definitiva del Piano avveniva con notevole ritardo nel luglio 1965, quan-
do era ormai già terminata la prima fase, e con lo stralcio dell’agglomerato di Francavilla 
Fontana, che nei propositi avrebbe dovuto rappresentare il punto di saldatura tra l’Asi 
di Brindisi e quella di Taranto. Inoltre, nel frattempo erano intercorse alcune modifi-
che alla legislazione meridionalistica: con la l. 717/65 i Piani Asi venivano collegati al 
Piano di coordinamento degli interventi nel Mezzogiorno, che aveva lo scopo di inserirli 

10 Roma, Archivio centrale dello Stato, Ministero dell’Interno, Direzione generale amministrazione civile, 
Cat. 19100.S.1, B. 1, Voto n. 4 – Schema delle considerazioni e del parere sul Progetto preliminare di Piano 
regolatore presentato dal Consorzio del Porto e dell’Area di Sviluppo industriale di Brindisi, Roma, 20 luglio 
1962.
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nell’ambito più generale della programmazione economica nazionale. Esso stabiliva 
però che in ogni Asi l’attrezzatura di un nuovo agglomerato avrebbe dovuto cominciare 
solo dopo la saturazione del primo, rendendo di fatto inoperanti gli agglomerati satelliti 
e facendo venir meno l’impostazione complessiva.
Nel novembre 1969, in fase di verifica dei risultati ottenuti dal Piano – il cui studio 
veniva affidato alla Studi economici ricerche di mercato di Torino, sotto la direzione 
scientifica del prof. Siro Lombardini – si rilevava come lo sviluppo economico dell’area, 
pur se abbastanza intenso, non era «ancora stato in grado di stabilizzare la popolazione 
dell’area, assicurando possibilità di lavoro adeguate» [Consorzio del porto e dell’area di 
sviluppo industriale e Soris 1970, 147]. Ciò dipendeva dal tipo di industrializzazione 
determinato dall’arrivo della Montecatini, che pur avendo prodotto un primo effetto 
di rottura, non era stato sufficiente a risolvere i problemi del territorio, in quanto si 
trattava di un’iniziativa in un settore di base, con un alto rapporto tra capitale investito 
e posti di lavoro creati, e un basso potere di stimolo di nuove iniziative. Non era avve-
nuta quella moltiplicazione e diffusione delle iniziative e delle occasioni di investimento 
negli altri settori produttivi, con la creazione di quel tessuto connettivo che avrebbe 
dovuto generare un meccanismo autonomo e autopropulsivo di sviluppo. Non soltanto 
la creazione di posti di lavoro era stata insufficiente – tra il 1961 e il 1967 erano stati 
creati solamente 13.000 nuovi posti di lavoro, di cui 5.500 nell’industria e 7.500 nel ter-
ziario, di fronte ad obiettivi intermedi che ne puntavano a creare rispettivamente 9.000 
e 11.500 – ma la stessa riduzione delle forze di lavoro agricole si era rivelata assai più 
consistente di quella prevista, generando una ripresa dell’emigrazione. Ma lo sfasamen-
to più preoccupante rispetto alle ipotesi del Piano era individuata nella realizzazione 
delle infrastrutture, presupposto fondamentale per creare le premesse agli investimenti 
privati, la cui causa veniva imputata alle «gravi deficienze ed inefficienze della politica 
di sviluppo del Mezzogiorno, che avevano ridotto notevolmente l’efficacia della politica 
locale» [Consorzio del porto e dell’area di sviluppo industriale e Soris 1970, 5].

Conclusioni
È ora possibile tracciare alcune considerazioni generali sull’esperienza rappresentata 
dall’Area di sviluppo industriale di Brindisi nella sua prima fase. Si ha la netta impres-
sione, leggendo le pagine del Piano regolatore, che esso sia ispirato, più che ad inten-
ti propriamente programmatori, a una metodologia di razionalizzazione del presente. 
D’altra parte, va riconosciuto che ci si trovava in un periodo di profondi cambiamenti 
socio-economici e la redazione di un Piano organico e valido nel lungo periodo, che 
tenesse parimenti conto dello sviluppo economico e della sistemazione territoriale di 
un’area, era un’esperienza totalmente nuova in Italia. Inoltre, nei primi anni Sessanta 
non erano ancora stati predisposti strumenti di programmazione nazionale e regionale 
entro i quali inquadrare lo sviluppo particolare dell’area.
Bisogna inoltre tener conto che quello della Montecatini a Brindisi fu il primo grande 
impianto industriale localizzato nel Mezzogiorno dopo la svolta del 1957. Questo limitò 
gli spazi di manovra degli enti locali deputati allo sviluppo industriale, in quanto l’arrivo 
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della grande impresa precedette l’approvazione del Piano regolatore, che dovette perciò 
adattarsi allo spazio disponibile e prevedere un’articolazione rispondente alle esigenze 
dirette della Montecatini, senza la possibilità da parte del Consorzio di orientare lo svi-
luppo verso altre attività.
L’elevata concentrazione delle iniziative nel settore chimico configura quella di Brindisi 
– secondo la categorizzazione di Magagnoli [2011] – come un’area industriale attrezzata 
di tipo specializzato. Ciò la rendeva particolarmente sensibile alle fluttuazioni di merca-
to che colpiscono selettivamente i diversi settori, rendendo molto difficile la difesa dei 
livelli occupazionali e della vitalità dell’Area.
Tuttavia, nella valutazione dei pessimi risultati occupazionali raggiunti dalla politica di 
industrializzazione e della scarsità degli effetti indotti dagli investimenti petrolchimici, 
non si può non tener conto del fatto che le attese erano in un certo qual modo prive 
di fondamento [Del Monte, Giannola 1978, 323-327]. Infatti, il settore petrolchimico 
era nel periodo considerato tra i meno suscettibili di innescare profondi effetti indotti 
a monte, poiché forte consumatore di materie prime e intermedie non disponibili sul 
territorio nazionale. Parimenti, l’area di Brindisi non possedeva all’epoca quel coacervo 
di conoscenze e competenze tecniche necessarie all’impianto di industrie di trasforma-
zione a valle. Ma questa scarsa integrazione con gli altri settori, soprattutto a monte, era 
proprio la condizione che rendeva possibile la localizzazione di impianti di base in una 
realtà depressa. Non essendo sottoposte a particolari vincoli ubicazionali, le industrie 
chimiche di base potevano essere localizzate teoricamente ovunque.
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PORTO MARAVILHA IN IMAGES: 
CONSUMPTION SPACES OF  
A GLOBAL CITY

Maria Helena Carmo, Flavio Lins

Abstract 
This article discusses the reconversion of some buildings in the port of Rio de Janeiro. Originally 
built for the 2016 Olympic Games, the Porto Maravilha redevelopment project aims to help trans-
form Rio de Janeiro into a global city, where the current service economy necessarily includes the 
regeneration of port areas. The question is, how can some of these degraded buildings be reincorpo-
rated into the Porto Maravilha urban landscape?

Keywords
City; Olympic Games; Urban renewal

Introduction
The article intends to discuss how the landscape of the Rio de Janeiro port has been 
modified over the last ten years (2009-2019) due to Porto Maravilha, a regeneration 
project which would be one of Rio 2016 Summer Olympics legacies, according to the 
City Hall official discourse. It’s important to point out that, for some researchers, such as 
Chito Guala [2007], urban renewal has been part of an event planning, a strategy often 
used to brand the city and lead it to a global stage. In his opinion, these cities undergo 
the renewal of degraded areas, which may include aquariums and science centers to be 
internationally competitive and attract investment.
Eduardo Paes (2013-2016), former mayor of Rio de Janeiro, used to say the port of Rio 
de Janeiro would become a «dynamic center for economic, social and cultural develop-
ment», a mixture of several projects - Hamburg, Puerto Madero, New York, London, 
Boston, Barcelona: «It’s a bit of all these experiences. But it’s the Rio de Janeiro way of 
turning this experience into practice». Three years after Rio 2016, we are interested in 
identifying what are the new uses of these buildings and how they are able to contribute 
(or not) to a new narrative of the port.
Then, the article will point out the City Hall discourse project, by analyzing five high-
lights: the port warehouses; Aquário Marinho of Rio (AquaRio); Moinho Fluminense, 
one of the first modern wheat mills in Brazil, sold in 2017 for an investment platform; 
and Fábrica Bhering, a former chocolate factory, now rented for photographers, artists 
and craftsmen who set up their studios and where private events are held.
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From port to Porto Maravilha: the redevelopment of the 
waterfront as an Olympic legacy
For centuries, the Rio de Janeiro port district played a major role in the economy of the 
city, which was Brazil’s capital during part of Colonial Brazil period, the whole Imperial 
period and the Republic. In 1960, when the capital was transferred to Brasilia, the port 
had already ceased to be the country’s main port. After four decades facing lack of pub-
lic investments, the Porto Maravilha project came as a promise for a port “under rebirth 
process”, due to the Olympic Games.
As in any world-class center, the main economic activity in the city is metropoli-
tan-oriented [Mumford 2004, 567] and, at the beginning of the 21st century, the cul-
tural industries – and events are key in this sector – shape the economic policies in 
several urban areas, in a process of potential acceleration of mass entertainment that 
arose in the previous century [Kotkin 2012, 21]. In more developed countries, cities 
would support their future prospects in cultural and entertainment centers towards 
a more ephemeral role [ibid]. As a consequence of this process, ephemeral concepts 
of the city, such as “Rio, capital of fashion”, “Olympic City”, arise. Mega-events at the 
same time result from and promote this more fluid or fragmented economy [Sennett 
2006], in which tourism and culture play a fundamental role, thus generating new 
jobs and consumption opportunities, as well as redefining the very model of develop-
ment itself [Guala 2007, 19].
Port areas have always played a strategic role in the history of cities. People departed 
from several ports seeking to conquer territories or find new market routes, at first to 
obtain rare products and raw materials (wood and ore) and then manufactured prod-
ucts for the Industrial Revolution, in addition to the loading and unloading process.
With the economic activity shifting from products to services, the flow of services turned 
the port areas and surrounding neighborhoods into tourism, leisure and business spaces. 
This reflects what Milton Santos [2006, 161] named as a technical-scientific-informational 
medium. At the same time as there is an increase in the importance of fixed capital (roads, 
bridges etc.) and constant capital (machinery, vehicles, specialized seeds etc.), the num-
ber and importance of the flows (including the financial ones) increases. Territories are 
more “global” rather than “local”, and the relationship involving production, circulation 
and consumption of goods is even more fluid, with communication networks manifested 
as subsea cables, satellites and antennas, thus enabling the control and synchronization 
of the production and circulation of goods in factories far from the companies’ head-
quarters and the assurance of global consumption. Once again, due to a change in the 
industrial economy (that shapes this technical era) into an information-based economy 
(the technical-scientific-informational era), new challenges are emerging for cities to face 
the outsourcing of the economy, the de-industrialization and the «displacement» [Guala 
2007, 19]. That fits in what Harvey calls the «downward spiral of capitalism» [2016], in 
which production, investment, and market growth establish a development spiral where 
the capital needs to find new valuation forms; e.g., investments in hedge funds, intellectual 
property and in land and real estate.
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According to Milton Santos [2006], production-oriented industrial capitalism gave way 
to asset speculation, and the soil (urban and rural, with agribusiness) is turned into a 
potential means to make money appreciate and circulate globally. Therefore, urbani-
zation emerges as a mechanism to make it happen: «The production of urban spaces, 
where most of the growing world population is now settled, has gradually become more 
closely tied to capital accumulation, to the point in which it is hard to distinguish one 
from the other» [Harvey 2011, 122]. That leads to efforts to build cities, invest in in-
frastructure and in large urban projects, regulation for new uses of the land, increase 
in the region’s building templates, public-private partnership assignment of the feder-
al government areas to open streets and roads, reconversion of spaces, acquisition of 
buildings by the City Government for later resale, as well as partnership between the 
City Government and the state and federal governments to carry out the port area de-
velopment project.
Highly valued areas, which attract capital, rely on the State to keep on playing a strong 
leading role [Sennett 2006, 149]. The State should be in charge of verifying the modifica-
tions required for the use of the soil, which are different from the original ones in an eco-
nomically-active port. Santos points out that space is more valued and, therefore, ensures 
greater profitability in case two conditions, always mediated by the State, are present:
1) from a technical point of view, that is, equipment, infrastructure, accessibility;
2) from an organizational point of view, such as local laws, taxes, labor relationships, for 
instance [2006,166], which benefits the public-private partnerships.
Near the metropolitan centers, just like in other major cities in Rio de Janeiro, the high-
ly-valued port area can be directed to multiple applications, while modernizing and 
recycling sheds and warehouses, landmarks of the already built landscape, thus turn-
ing them into leisure, culture and commerce equipment, such as the practice has been 
in several other cities [Porto do Rio 2001, 15]. The official position of Rio de Janeiro 
City Government, since the first documents that address the interest in recovering 
the region, indicates “adhesion” to a globalized system, in which an expansion of the 
“world-system” takes place in all places and in all individuals [Santos 2005, 145]. Or as 
the city-world is suggested by Augé, «an immense city where the same architects work, 
where the same economic and financial businesses are located, where the same products 
are found» [2010, 42], thus representing the globalization ideology.
According to Vainer [2000, 76-94], in order to be competitive, a city must undergo the 
same conditions and challenges as the businesses, which would require local govern-
ments to deploy strategic planning techniques, «systematized originally in the Harvard 
Business School», which set the triangular articulation as follows: the city is a commod-
ity, a business and a homeland. It is a luxurious commodity that needs to be sold to po-
tential buyers (international capital, visitors and solvent users) in a competitive market 
of cities, with a new business logic aiming at legitimizing the direct appropriation of 
the public authority instruments by private business groups while promoting the city’s 
patriotism, a pride of the past and the future.
Barcelona, an enterprise city [Arantes 2000; Harvey 1996], with all its redevelopment 
process to host the 1992 Summer Olympic Games, adopted the American model of 
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urban operation [Arantes 2000, 51-52], thus becoming a reference for the world and, 
in particular, for Latin America. Arantes calls this phase «urban animation», i.e., a con-
vergence between authorities, bureaucrats and urban planners around the belief that 
cities become privileged protagonists only where there is strategic planning capable of 
preparing them for a competitive market of places (cities/regions/countries). This third 
urban order, which is in theory «business-minded in nature», depends on governmental 
actions, as long as they are oriented toward «established and prevailing interests in the 
market» [Vainer 2000, 86], as if it were a mediator/facilitator on how to «find profitable 
land to absorb surplus capital» [Harvey 2009, 10] in attempts to produce more income 
and capital. Rolnik [2016] says that similar movement is underway in Rio de Janeiro, 
with the Porto Maravilha project. According to the researcher, there is a “hegemony” 
established around the Porto Maravilha project (or rather the Olympic project, with-
out which the port project would never be materialized), which is also symbolic and 
communicational. In the production and consumption of the global city, cities must at 
the same time be economically attractive for this insertion worldwide, but they must 
identify the local features that may be incorporated into the image desired to build and 
project domestically and internationally to attract investors and tourism, i.e., to develop 
communication strategies, marketing and branding to highlight the product-city.
Alain Bourdin [2001, 36-56] argues that the place is presented as the «common con-
struction of meaning that constitutes the social bond» and the inherited place as a ge-
nealogy that contributes to an understanding of the social aspects, as well as the way the 
past acts along with the present – and that must be rethought, because it is established 
at a level of integration of actions and players, groups and exchanges. For example, her-
itage would be a local production, revealing the authenticity of a territory. The place 
would be projected in the difference, in this bipolarity between the global and the local, 
or, as suggested by Santos, in this tension between the world and the place [2005, 154]. 
It is a constant tension in the cities’ stock exchanges, in which the tangible assets of the 
enterprise city, or else, the “concrete” assets owned by it, such as land use, real estate 
(physical and financial capital) and intangible assets (image, brand, communication 
skills with investors, perception) comprise their own level of attractiveness or risk.

Reconversion into leisure spaces
Searching for means of (re)ordering urban spaces becomes a real possibility to present 
to investors the tangible and intangible assets of the city. And the reconversion of the 
waterfronts has been, over the last two decades, a solution for the (re)invention of cities. 
According to Teixeira [1999, 79-81], there are three models of reconversion of those 
spaces. In the American model, characterized by public-private partnerships incorpo-
rated into urban planning, interventions are “mono-functional, often uprooted” and set 
focus on tourism, leisure and recreation, in which aquariums, convention centers, hotels 
and marinas are highlighted as built spaces. The second model replicates the American 
model for Europe, Asia and Australia, with a high degree of artificialism, outsourcing, 
as well as de-regulation and flexibilization actions of urban management in order to 
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attract investment, in one of the main forms to have capital finance and direct urban re-
development and reform projects financed by private organizations [Jacobs 2000, 326]. 
Teixeira warns that this financing and management process at a global level has, in some 
cases, resulted in the transformation of architectural shapes into a «cocktail of historical 
and contemporary references, uncharacteristic and deprived from identity» [1999, 108]. 
In the third model, there is participation of local players in defining the regeneration 
and restructuring of the central and peri-central blocks, which mainly include housing 
measures [Teixeira 1999, 81].
By analyzing the Porto Maravilha project, there is a mix of the first two models: on one 
hand, urban and business planning, with public-private partnerships and some tour-
ism-and leisure-oriented facilities, such as the AquaRio, built spaces (such as Museu 
do Amanhã and Museu de Arte do Rio), hotels, as a focus on tourism; on the other, 
de-regulation and flexibilization of urban land use in order to both attract investment 
and allow other settlements that are not limited to port activities.
The reconversion of waterfronts often results in similar processes in historic buildings. 
Museu de Arte do Rio (MAR) is the result of the interconnection of two buildings, «the 
listed Dom João VI Palace, with eclectic style, and the neighboring building, with mod-
ernist style – which was originally a bus station»1. The old palace houses the exhibi-
tion rooms; the other building hosts the Escola do Olhar, «a place to produce and fos-
ter experiences, whose primary aim is the training of teachers from the public-school 
system»2. The grand opening of the museum anticipated a change other than merely 
the square’s landscape. From the panoramic terrace, visitors were able to follow major 
transformations in the square and its surroundings, as the construction of Museu do 
Amanhã, the redesigning of Praça Mauá, the arrival and departure of ocean liners. In 
less than a year, the first cultural facility built at the port area would become the most 
visited museum in Brazil. It would also be granted the title of best construction of 2013, 
in the museum category, by popular choice of the greatest international architecture 
award, the Architizer A+ Awards.
Another space that was reconverted into something new is the AquaRio, the largest 
aquarium in Latin America. According to the official website, it is a modern and mul-
ti-purpose facility for leisure, entertainment, culture, research and conservation, as 
well as environmental education, built where there was an old building abandoned for 
decades, the Cibrazem (Companhia Brasileira de Armazenamento, a Brazilian stor-
age company).
Similarly to the MAR, AquaRio was expected to become «a landmark in the Port Zone 
Revitalization Plan», such as Baltimore, where the aquarium project was inspired from, 
according to AquaRio website3.

1 http://museudeartedorio.org.br/en/the-mar/the-museum/.
2 http://museudeartedorio.org.br/en/the-mar/escola-do-olhar/.
3 https://www.aquariomarinhodorio.com.br.

http://museudeartedorio.org.br/en/the-mar/the-museum/
http://museudeartedorio.org.br/en/the-mar/escola-do-olhar/
https://www.aquariomarinhodorio.com.br
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1: AquaRio [Photo of Maria Helena Carmo].

2: Fábrica Bhering [Photo of Maria Helena Carmo].
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Another representative space of the Porto Maravilha project is the Fábrica Bhering, 
an old chocolate factory building, which dates to 1930. The operation of the six-story, 
10.000 m2 factory was interrupted in the beginning of the 1990s and, years later, the 
space conversion began, from the initiative of the ASO - Associação Criativa Orestes 28.
According to its Facebook profile,

Fábrica Bhering currently is a major creative economy center in Rio de Janeiro, by leasing 
its space to painting, photography and sculpting studios, fashion stores, architecture and 
design, in addition to being the setting for several fashion, movies, photography and te-
levision productions.

Moreover, the Factory hosts the Circuito Interno Bhering, a monthly event when studi-
os and stores share a program that includes gastronomy and music.
In 2018, the Rio de Janeiro City Government ordered its final heritage listing and creat-
ed an area surrounding the old Bhering Chocolate Factory, considering: the importance 
of the industrial activity in the port area of the city of Rio de Janeiro; the architectural 
value of the factory and its importance to the urban landscape; and the importance of 
the building to population’s collective memory4.
Originally called Armazém Central das Docas Dom Pedro II, the red brick building 
dated 1870 was the first to be built by the Docas do Rio Company to store the grains 
brought by the ships. Designed by the African-Brazilian engineer André Rebouças, 
a civil work director for the Customs House, the building is located across from the 
Valongo Wharf, where about one million African slaves disembarked.
For years, the building was the headquarters of the NGO Ação da Cidadania but now-
adays it is currently object of a legal action, due to the installation of a «tourist hosting 
center-to-be» and the «African heritage celebration memorial-to-be» to fulfill the obliga-
tion undertaken with UNESCO, when the Valongo wharf was listed as a world archeolog-
ical site, according to decision by the Federal Prosecution Office, dated December 2018.
Other warehouses, which are very close to the old Armazém Docas Dom Pedro II and 
fringe the port waterfront, are also receiving other uses. According to the Master Plan – 
Rio de Janeiro Port [2014, 168], warehouses number 01, 02, 03, 04, 05, 06 and 07, built 
in the period 1908-1911, were listed by Municipal Decree no. 11860, dated December 
23, 1992, which created and established the special urban interest area of the port zone. 
These spaces host several fashion, gastronomy and art events and house, for example, 
the Armazém da Utopia, a 5.000 m² shed that host cultural events, in addition to the You 
Tube Space Rio, a place dedicated to the recording and professionalization of content 
produced by YouTube users. 
Near the warehouses, the Moinho Fluminense is a promise yet to be fulfilled of the 
redevelopment project. The Mill, operated in the port area since the end of the 19th 
Century, is a 100.000 m² architectural complex and was responsible for the production 

4 Decree No. 44468, 4/26/2018.
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3: Armazém Central das Docas Dom Pedro II [Photo of Maria Helena Carmo].

4: Port skyline [Photo of Maria Helena Carmo].
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of the wheat flour that supplied most of the bakeries in Rio de Janeiro. The industrial 
complex was sold in 2013 to investment platform Vinci Partners, and would have a new 
use in 2018, with a hotel, a business center and a shopping center, preserving the orig-
inal facades [Fundação Bunge, 15]. However, after a legal action, the Mill was resold to 
Autonomy Investimentos&Affliates in 20195.
That «aura» of a past port zone preserved as a «new old heritage» keeps the aesthetics 
that seem to freeze it in time [Jeudy, 2005, 25] and, therefore, turn it into a consumption 
product with added value within a larger product, which is the Port itself, now called 
Porto Maravilha. Arantes [2000] reinforces that the amazing force of the architecture 
is associated, for example, to major tourist business strategies, as well as cultural and 
sports event, such as the ones that take place at the Rio de Janeiro port, whose redevel-
opment would be a legacy of the Olympic City.

5 https://oglobo.globo.com/rio/moinho-fluminense-vendido-gera-expectativa-sobre-nova-etapa-de-revi-
talizacao-do-porto-23814612.

5: Moinho Fluminense [Photo of Maria Helena Carmo].

https://oglobo.globo.com/rio/moinho-fluminense-vendido-gera-expectativa-sobre-nova-etapa-de-revitalizacao-do-porto-23814612
https://oglobo.globo.com/rio/moinho-fluminense-vendido-gera-expectativa-sobre-nova-etapa-de-revitalizacao-do-porto-23814612
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Conclusions
After ten years of the approval of Rio de Janeiro bid for the 2016 Summer Olympics and 
eight years after the start of Porto Maravilha project, it’s clear that the renewal project 
follows a business formula, similar to other ports reconverted in leisure and tourism 
areas, such as AquaRio, with two million tourists in the first two years operating.
At the same time, we can notice there is a recognition of the built heritage, whether 
there’s an emphasis on the aesthetic of ruin, as Fábrica Bhering, or a retrofit process in 
which the façade is maintained, but the interior of the building is modernized for new 
function, such as some port warehouses, or even simply a real estate speculation, such 
as Moinho Fluminense, a corporate anchor promise, now an abandoned building which 
represents a step back for the expected economic dynamism in the port region.
More than a new narrative for Rio de Janeiro port, which would be a dynamic center of 
social, cultural and economic development, Porto Maravilha exemplifies, quite well, the 
promised opportunities a mega event may bring to the host city: how complex a legacy is 
and its cost. If, on one hand, it’s possible to notice an aesthetic change of the urban land-
scape and new possibilities for the former degraded area, on the other, some contracts 
and partnerships arise after the Olympics and may represent economic and financial 
loss for the city. The management practices of a city may even follow a global formula, 
but the problems are always of local impact. So is in Rio de Janeiro.
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LA GESTIONE DELLE GRANDI 
PROPRIETÀ INDUSTRIALI NEI PROCESSI 
DI SVILUPPO LOCALE DEGLI AMBITI 
URBANI DI BARCELLONA E BILBAO TRA 
FINE XX-INIZIO XXI SECOLO

Federico Camerin

Abstract 
The work analyses the evolution and changes that took place in the Poblenou in Barcelona and in 
the territories bordering the Ría river in Bilbao over the last three decades, whose identity through-
out the 20th century has been marked by the industrial sector. In particular, the experiences of 
urban regeneration from the end of the 1980s will be compared in order to understand the physical 
transformations of territories and the socio-economical changes.

Keywords
Capitalistic production; Globalisation, Barcelona-Bilbao

Introduzione
Il paper analizza i cambiamenti avvenuti negli ultimi tre decenni in due ambiti di 
Barcellona e Bilbao, la cui identità è stata strettamente connessa con le attività industria-
li sin dalla fine del XIX secolo. Vengono confrontate le esperienze di rigenerazione ur-
bana del quartiere del Poblenou e nei territori che lambiscono il fiume Ría a partire dalla 
fine degli anni Ottanta. Il lavoro si avvale del confronto e la lettura critico-interpretativa 
degli effetti dei processi di rigenerazione implementati nelle due città a partire dagli 
strumenti di pianificazione urbanistica e strategica. Si tratta degli effetti del Pla Especial 
d’Ordenació Urbana de la Façana al mar de Barcelona en el sector del Passeig de Carles 
I i Avinguda d`Icària del 1986 a Barcellona, cui seguì il cosiddetto Piano 22@ del 2000, 
mentre nella capitale basca ci si riferisce al Plan Territorial Parcial Bilbao Metropolitano 
del 1994 e 2008. 
L’indagine evidenzia il fatto che attraverso la gestione delle grandi quantità di suolo 
urbano in cui si insediavano attività industriali e ferroviarie afferenti al modo di pro-
duzione fordista si sono realizzati obiettivi rispondenti agli interessi del modello di svi-
luppo urbano capitalista strettamente legati alla rendita urbana [Campos Venuti 1967]. 
Si tratta di un processo di sviluppo urbano locale incentivato dal modo di produzione 
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della città globale [McNeill 2017] che, attivando specifici progetti di produzione-ripro-
duzione spaziale ed utilizzando architetture spettacolari e progettisti provenienti dal 
circoscritto mondo dello stararchitecture [Ponzini, Nastasi 2011], oltre a far leva sui 
macroeventi internazionali [Gastaldi, Camerin 2018], ha come finalità la costruzione di 
nuove “aree di centralità”. Tali tipologie di interventi, legittimate in entrambi i casi dagli 
strumenti di pianificazione urbanistica (locale, territoriale e anche strategica) e da un 
ruolo istituzionale accondiscendente rispetto alle decisioni da prendere sulla città nel 
suo insieme, hanno contribuito all’obsolescenza funzionale, allo smantellamento, alla 
rovina e all’abbandono delle proprietà industriali, portando alla distruzione degli ele-
menti patrimoniali ereditati dal passato e cancellando la memoria collettiva dei luoghi. 

La rivisitazione in chiave globale dell’eredità storico-identitaria 
industriale del Poblenou di Barcellona: dai Giochi Olimpici al 22@ 
A partire dalla Legge statale n. 102/1965, che spingeva alla creazione della Zona Franca 
a sud di Barcellona con incentivi dal punto di vista fiscale per la riallocazione delle 
industrie presenti in ambito urbano, la pianificazione urbanistica a scala locale e ter-
ritoriale è intervenuta per programmare una trasformazione radicale nelle grandi pro-
prietà di suolo urbano eredità dell’industrializzazione fordista e ormai in procinto di 
essere abbandonate. In un primo momento, giacché la capitale catalana non poteva più 
continuare a “dare le spalle al mare” [Duran i Farrell 1965], il Piano della Ribera (Plan 
de la Ribera) prevedeva la riconversione di 100 ettari di terreno (di cui 60 industriali e 
40 ferroviari) per far posto a nuove installazioni commerciali e residenziali di lusso ad 
alta intensità fondiaria con 150.000 nuovi abitanti insediabili, al fine di massimizzare l’e-
strazione della rendita urbana differenziale [Solà-Morales, et al. 1974]. Le proteste della 
cittadinanza e di varie associazioni locali (il Piano ricevette ben 9.000 obiezioni), oltre 
a un quadro economico e politico poco favorevole all’implementazione di tale progetto 
speculativo, resero impraticabile l’operazione. 
Le previsioni del Plan de la Ribera, rafforzate anche dal successivo Plan General 
Metropolitano del 1976 (PGM-76), avevano nel frattempo indotto i grandi proprietari 
industriali al sottoutilizzo e all’abbandono di molte delle industrie presenti nel Poblenou. 
Si classificava la maggior parte del Poblenou come zona nella quale attuare un proget-
to di rinnovamento urbano, non avendo scartato completamente il modello proposto 
alla fine degli anni ’60. Effettivamente, in concomitanza con l’assegnazione dei Giochi 
Olimpici del 1992, il Plan de la Ribera ha intravisto uno spiraglio per la sua graduale at-
tuazione attraverso il Pla Especial d’Ordenació Urbana de la Façana al mar de Barcelona 
en el sector del Passeig de Carles I i Avinguda d’Icària. Il Poblenou, nello specifico l’area 
di Nova Icària, è stata scelta come una delle “aree di nuova centralità” [Ajuntament de 
Barcelona 1987] per realizzare il primo quartiere moderno affacciato sul mare. La ge-
stione dell’operazione, affidata a due società create ad hoc, la Vila Olímpica SA (agenzia 
pubblica con statuto di società privata, creata nel 1986, responsabile delle espropriazio-
ni e dell’avvio di tutti i progetti esecutivi infrastrutturali) e la Nova Icària SA (società 
mista pubblico-privata costituitasi nel 1988 per la costruzione e vendita degli alloggi), 



493La gestione delle grandi proprietà industriali nei processi di sviluppo locale degli ambiti urbani

ha “rigenerato” 130 ettari di antiche aree industriali e ferroviarie. Al loro posto sono 
stati edificati 1.834 residenze inaccessibili per il ceto medio, 180 negozi, 2 grattacieli di 
153 metri accompagnati dalla scultura a forma di pesce dell’architetto Frank Ghery, un 
nuovo porto e 3.500 parcheggi. Del passato industriale della Manchester catalana pre-
senti in Nova Icària, è stata salvata solamente una ciminiera della fabbrica Can Folch, 
totalmente decontestualizzata e, per certi versi, banalizzata di fronte ai nuovi edifici che 
costituivano la sede per gli atleti delle Olimpiadi e che successivamente sono stati ricon-
vertiti a residenze di elevato standing (Fig. 1).
Nonostante gli interventi del progetto per il 1992, lo stato di deterioramento fisico, 
sociale ed economico del resto del quartiere continuava a perdurare. L’apertura della 
Avinguda Diagonal fino al mare alla fine degli anni Novanta e la contemporanea mes-
sa in moto del progetto urbano Diagonal Mar sulle ceneri dell’antica fabbrica Macosa, 
hanno posto le basi per innescare una nuova operazione di rigenerazione urbana che 
ha preso il nome di 22@, accompagnata da un altro megaprogetto di trasformazione 
urbana per realizzare le attrezzature per il Forum Universale delle Culture del 2004. Il 
progetto del 22@, simboleggiato dalla torre Glòries – un grattacielo di 145 metri, pre-
cedentemente chiamato Agbar, realizzato da Jean Nouvel nel 2005 (Fig. 2) – rispecchia-
va l’obiettivo di attribuire a Barcellona un nuovo status di città “globale”. Il Poblenou, 

1: Vista della ciminiera della fabbrica Can Folch tra i grattacieli delle Olimpiadi del 1992 [Fotografia dell’autore, 
febbraio 2019].
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così come per il precedente grande evento delle Olimpiadi del 1992, è stato considerato 
come il luogo ideale per implementare dei progetti di chiaro stampo segregativo fina-
lizzati ad attrarre nuovi investimenti e dar vita a un quartiere “creativo” e “sostenibile”. 
L’ambito del piano 22@ (Fig. 3) che si estende su 198 ettari, prevalentemente classificati 
dal precedente PGM-76 a destinazione “industriale”, ha subito una decisa frenata dopo 
la crisi dei mutui subprime del 2007. Rispetto a una previsione al 2023 che vede come 
obiettivo la creazione di 130.000 nuovi posti di lavoro, tra il 2000 ed il 2015 ne sono stati 
realizzati 93.000 per un totale di 4.500 nuove imprese installatesi nel quartiere. Delle 
4.000 nuove residenze di social housing previste, ne sono state costruite solamente 1.600, 
a cui si affiancano solamente 14.000 m2 di nuove attrezzature urbane e 40.737 m2 di 
nuovi spazi verdi (tra cui il discusso Parc Central del Poblenou realizzato da Jean Nouvel 
nel 2008) [Ajuntament de Barcelona 2017].
Il 22@ mira alla creazione di un distretto dell’innovazione. Questo ha implicato il cambio 
definitivo del Poblenou da luogo dell’industrializzazione fordista a luogo d’eccezione 
giustificato dalle necessità “innovative” rispondenti a concetti di cluster, hub e smart 
city. Lo scenario impostato dal 22@ ha contribuito a un’evoluzione della composizio-
ne economica, sociale e urbana del quartiere, evidenziata da un leggero aumento della 
popolazione insediatasi (il 3.7% dal 2007 al 2014), con una rendita pro capite media 
maggiore nelle aree di Nova Icària e Diagonal Mar rispetto alla media della città. Tale 
dato è sintomo degli inevitabili segni di un processo di gentrificazione che ormai sta 
coinvolgendo il centro urbano della città, che include il Poblenou, dall’inizio degli anni 
2000. Da un lato, sono stati realizzati progetti atti a migliorare la dotazione di economie 
e servizi del mercato del lavoro globale che hanno portato alla produzione di un nuovo 
paesaggio urbano composto da un nuovo skyline moderno in contraddizione con l’anti-
co passato industriale (l’attrazione di imprese dell’innovazione digitale e l’installazione 
di sedi di imprese hi-tech e di comunicazione digitale hanno contribuito all’assegna-
zione del titolo di “Capitale Europea dell’Innovazione” nel 2014). Dall’altro lato, ben 

2: Vista della Torre Glòries e del nuovo skyline (ancora in costruzione) del Poblenou di Barcellona. In pimo piano 
una serie di baracche ubicate a nord rispetto a Plaça de les Glòries Catalanes [Fotografia dell’autore, agosto 2017].
3: Vista dall’alto dell’ambito del Poblenou in cui si attua il 22@ [Ajuntament de Barcelona, 2012].
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poco è stato fatto per attuare, se non in maniera parziale dal punto di vista del diritto 
alla città [Lefebvre 1968], un miglioramento della qualità della vita della cittadinanza 
[Ajuntament de Barcelona 2006; Camerin 2014; Clarós i Ferret 2016]. 

Bilbao, verso la mercantilizzazione globale del territorio della Ría
Il processo di rigenerazione che ha avuto luogo a Bilbao è stato supportato dalla cre-
azione di una nuova entità territoriale di carattere sovralocale, la cosiddetta Bilbao 
Metropolitano. I criteri di formazione di tale entità sono stati definiti a partire dal piano 
urbanistico territoriale Plan Territorial Parcial [Leira, Argueso, Subieta 1994] redatto a 
partire dal 1994 ed approvato nel 1997, cui è succeduto un nuovo strumento di pianifi-
cazione nel 2008 [Bilbao Metropolitano 2008].
Il ripensamento delle aree industriali della capitale basca, gestito attraverso l’azione del-
le società Bilbao Metrópoli 30 (1991, società anonima creata da istituzioni pubbliche a 
vari livelli, regionale e locale, per realizzare i progetti di fattibilità e promozione diretti 
al recupero e alla rivitalizzazione della metropoli di Bilbao) e Bilbao Ría 2000 (1992, 
società anonima a capitale pubblico costituta per il 50% dallo Stato spagnolo e 50% 
dalle amministrazioni territoriali basche per dirigere i progetti di trasformazione delle 
zone degradate dell’area metropolitana di Bilbao), ha portato alla creazione di nuovi 
ambiti centrali in cui prevalgono valori e destinazioni d’uso adatti per l’insediamento 
di funzioni private ed economiche “di eccellenza” a discapito delle necessità collettive 
della cittadinanza locale. Secondo il sindaco Josu Ortuondo Larrea (in carica dal 1991 al 
1999), la scommessa per la rivitalizzazione di Bilbao riguarda la creazione di un brand 
che il mondo delle professioni terziarie, e il pubblico in generale, possa e desideri cono-
scere e consumare. Effettivamente, a quell’epoca si stava 

realizzando una città museo dell’architettura […] accettando il fatto che ci sono differenti 
Bilbao in una sola città […] tutte queste parti della stessa città hanno conseguito dei mi-
glioramenti dovuti all’attuazione di azioni che hanno risposto a cinque tipi di obiettivi: 
industria, risorse umane, ambiente, comunicazione e cultura e proiezione internazionale 
[Marzo 1999, 15]. 

La rigenerazione del settore di Abandoibarra (Fig. 4) appare come il caso più emblema-
tico della privatizzazione di grandi quantità di aree pubbliche. Si tratta di poco meno 
di 35 ettari sui quali sono stati costruiti 137.000 m2 di nuove funzioni terziarie (eser-
cizi commerciali, officine, hotel di lusso), oltre a circa 700 residenze inaccessibili per 
la popolazione con minori risorse economiche. In riferimento agli spazi pubblici cre-
ati nell’ambito della trasformazione di questa zona, come la piazza antistante il Museo 
Guggenheim, pur trattandosi di un progetto che ha ineludibilmente posto in auge 
l’intera città, dichiarata “Città europea 2018”, sono stati più evidenti gli effetti negativi 
di quelli benefici per la popolazione. Oltretutto, la messa sul mercato di Bilbao quale 
sede di un’economia terziaria nazionale e internazionale, così come lo sviluppo di un 
turismo di massa basato sulle componenti culturali e globali dell’architettura del XXI 
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secolo simbolizzate dal Guggenheim, ha portato al definitivo allontanamento di questo 
nuovo ambito di centralità dalle esigenze locali. In altre parole, la costruzione di un’i-
cona globale ha portato alla gentrificazione del centro urbano della città, alla crescita 
esponenziale dei valori del patrimonio residenziale, all’appropriazione privata di spa-
zi urbani storicamente pubblici, alla progettazione di nuovi spazi aperti che fanno del 
Guggenheim Museum e della sua piazza un «non-luogo» [Augé 1992] per la popolazio-
ne residente e per i turisti: questi ultimi ogni giorno saturano la struttura progettata da 
Frank O. Ghery e inaugurata nel 1997. Oltretutto, altre opere realizzate da architetti di 
fama mondiale (la metropolitana di Norman Foster, 1995; il ponte Zubizuri di Santiago 
Calatrava, 1997; il palazzo Euskalduna di Dolores Palacios e Federico Soriano, 1998; 
la porta Isozaki di Arata Isozaki, 2008; la biblioteca dell’Università Deusto di Rafael 
Moneo, 2009; la torre Iberdrola di Cesar Pelli, 2012) hanno qualificato Bilbao come 
“città globale” ed “attrattiva” per certe tipologie di economie e di strati sociali. Tutto 
questo si è tradotto nella mancata capitalizzazione di un’occasione unica per la città 
di restituire alla cittadinanza una zona urbana di proprietà pubblica. Effettivamente, 
nessun intervento di social housing è stato previsto in questo spazio dove fino agli anni 
Novanta trovavano posto i cantieri navali di Bilbao. La strategia utilizzata per riutilizzare 
Abandoibarra quale area di nuova centralità ha assunto le connotazioni di un progetto 
globale di richiamo per turisti e di insediamento di attività dove prima si trovavano gli 
insediamenti industriali che hanno contrassegnato lo sviluppo della città nel XX secolo.
Prendendo in considerazione le trasformazioni portate a termine in altri settori di 
Bilbao Metropolitano, come le operazioni attuate sugli 11 ettari dei terreni ferroviari 
dell’antica stazione di Ametzola nel centro urbano e sui 50 ettari nei pressi della foce del 
fiume Galindo, si denota come in esse sia invece presente una quota di case popolari. 
Si rileva come la percentuale di social housing sul totale sia proporzionale alla distanza 
delle due zone da Abandoibarra: se a Ametzola, più prossima agli ex cantieri navali, 
tale percentuale si attesta al 16% (150 residenze di social housing su un totale di 900), a 
Galindo, più distante, la proporzione aumenta fino a raggiungere il 25% (500 case po-
polari su 2.000 realizzate). Evidentemente queste operazioni soggiacciono a una sorta 

4: La situazione di Abandoibarra tra 
1996 e 2012 [Fotografie di Bilbao Ria 
2000].
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di politica urbana di “segregazione” sociale, che impedisce alle classi più popolari di 
risiedere nelle aree centrali a favore delle funzioni più redditizie. 
La strategia di rigenerazione del fronte fluviale della Ría potrebbe prendere (forse) una 
piega differente rispetto ad Abaindoibarra per quanto riguarda l’ultimo grande proget-
to urbano che si sta realizzando attualmente nella capitale basca? Il progetto dell’isola 
industriale di Zorrotzaurre (Fig. 5) è stato affidato a un “membro” ben conosciuto del 
sistema dello star architecture, lo studio di progettazione di Zaha Hadid. L’operazione 
riguarda una superficie di 838.781 m2, di cui più della metà appartenente a varie entità 
pubbliche (Governo Basco, Comune di Bilbao e Autorità Portuaria). Con l’obiettivo di 
realizzare «una isla para vivir, trabajar y disfrutar» (un’isola in cui vivere, lavorare e di-
vertirsi), il masterplan di rigenerazione suddivide l’area in tre ambiti: terziario, sanitario 
e ad uso misto (per residenze, attività economiche e attrezzature urbane, che costituisce 
l’intervento più rilevante, interessando ben 651.861 m2), per un totale di 15.000 nuovi 
abitanti teorici insediabili. Oltretutto, si prevede di destinare il 50% delle residenze a 
social housing, da assegnare a una popolazione la cui fascia d’età non superi i 35 anni. 
Riguardo al tema della memoria del passato industriale e portuario collettivo, sono 14 
gli edifici di uso industriale che verranno conservati, mentre si prevede che i circa 500 
abitanti ancora insediati non vengano espropriati dalle loro antiche dimore.

Conclusioni
La rigenerazione di grandi proprietà industriali e ferroviarie a Barcellona e a Bilbao ha 
rappresentato un’occasione strategica per ripensare le due città nel loro insieme. Sebbene 
si sia trattato di un’opportunità (irrepetibile?) per intervenire sul modo di produzione del-
la città che rispondeva alle esigenze e agli interessi del capitalismo ai fini di affrontare temi 
come la ri-articolazione della base economica urbana, la ri-organizzazione del settore oc-
cupazionale, e la discrepanza sociale tra i vari quartieri, poco si è fatto in tal senso. 
Sebbene i territori del Poblenou e le fasce attigue al fiume Ría, periferici rispetto ai 
relativi centri urbani, costituissero degli ambiti marginali, contaminati, e senza attrez-
zature sociali in grado di soddisfare le necessità della popolazione locale, i progetti suc-
cessivamente realizzati hanno invece creato aree di nuova centralità (Nova Icària ed 
Abandoibarra) per innalzare il livello di accessibilità globale delle due città e porre le 

5: Masterplan dell’isola di Zorrotzaurre [Progetto 
di rigerenerazione urbana ZORROTZAURRE].
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basi per realizzare altre nuove centralità (le operazioni Diagonal Mar, 22@ e Forum 
2004 a Barcellona e Zorrotzaurre a Bilbao). Le nuove destinazioni d’uso, corredate da 
interventi di miglioramento delle dotazioni di standard urbanistici, ma rispondenti alla 
segregazione socio-spaziale e non alla difesa del livello di qualità della vita delle fasce 
di popolazione con reddito medio-basso, hanno creato dei luoghi emblematici per ec-
cellenza non solo a livello locale, ma anche internazionale. La messa a disposizione di 
grandi quantità di suolo derivati da un antico uso industriale è divenuta così il mezzo at-
traverso cui si è imbastita un’operazione complessiva che ha previsto una rigenerazione 
a due velocità. Non potendo ri-utilizzare allo stesso momento le ex superfici industriali 
nella loro totalità, vista l’enorme quantità di “vuoti da riempire”, si sono privilegiati dap-
prima gli interventi che hanno procurato i maggiori benefici nel breve-medio termine 
al capitale immobiliare e finanziario implicato nelle operazioni di stampo “globale”. Al 
contempo, nonostante si sia pianificato il miglioramento del tessuto urbano esistente 
dal punto di vista sociale, questo è stato lasciato in secondo piano rispetto alla creazione 
di nuove zone centrali ed esclusive. In altre parole, si è prediletto come motore d’innesco 
delle operazioni di rigenerazione la massima valorizzazione monetaria delle opportuni-
tà offerte dagli spazi in disuso per migliorare la posizione competitiva della città a scala 
nazionale e internazionale, che serve, a sua volta, da volano per generare nuove occa-
sioni di rentabilizzazione dello spazio urbano. Tale dinamica ha avuto luogo a discapito 
della maggior parte della popolazione: l’urbanistica neoliberale ha rinunciato così a un 
“progetto di città” che fosse di interesse per tutti1. 
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LE CITTÀ UNIVERSITARIE: SPAZIO 
D’INCONTRO TRA DIMENSIONE 
GLOBALE E REALTÀ LOCALE. 
SPAZI, CULTURE E FORME IN ETÀ 
MODERNA E CONTEMPORANEA
UNIVERSITY CITIES: MEETING POINT 
BETWEEN GLOBAL DIMENSION AND 
LOCAL REALITY. SPACES, CULTURES 
AND FORMS IN THE MODERN AND 
CONTEMPORARY AGE

Stefano Zaggia

Since the Middle Ages, the (few, at the time) universities active in Europe were the 
centre for meeting and exchange between persons from different cultural realities. In 
fact, one of the connotations of student life was the academic pilgrimage, the mobil-
ity of teachers and students among different campuses. For all intents and purposes 
universities thus served as cultural melting pots in addition to providing academic 
learning, acting as a point of confluence between the local dimension and suprana-
tional contexts.
Especially from the modern age the spaces attributed to the university, with their con-
figuration and building growth, in many cases ended up conditioning urban devel-
opment itself. Their organisation corresponded on the one hand to local needs, but 
on the other hand the underlying logic was often oriented towards a broader, global 
context, to what we could call a sort of network consisting of the different campuses.
The session addressed issues related to the history of universities from this point of 
view, as a privileged vantage point for observing political, social and cultural struc-
tures and phenomena of broad scope and long duration, as places where the experi-
ence of the individual city extends to a broader context of global and collective trends.
The presentations of this session focused on two phases: one more focused on the 
transition between the modern and contemporary ages, the other decidedly oriented 
towards contemporaneity.
The case of the Studio di Pavia addressed by Gianpaolo Angelini shows how just over 
a century after its founding (which took place in 1361), Ludovico il Moro decided to 
restructure the campus based on an original model with two courtyards side by side, 
one for the doctors and the other for the lawyers. Thus the Pavia example is distinct 
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from the Italian university tradition, also due to the widespread presence of structures and col-
leges destined to accommodate university students not just from the Duchy but from all over 
Europe. A characteristic that was also maintained in the 18th century and further developed in 
the Teresian reform. Collegial structure, the main element that characterizes the receptivity of 
northern European studia in particular, is the subject of Preston Perluss’s paper, in particular 
referring to the Parisian case where the presence of some of these institutions during the second 
half of the 18th century established a complex interaction with the urban context, the left bank 
of the Seine, which dates back to the birth of the academic institution in the middle ages. On the 
other hand, the case study proposed by Anu Ormisson-Lahe on the University of Tartu founded 
in 1632 shows that at the time when the city was rebuilt after the fire of 1775, the university cam-
puses were considered urban centres in accordance with the principles of the Enlightenment. 
Here at the beginning of the 19th century the construction of the new university complex be-
came the tool for re-founding the entire city, enriched also by the presence of faculty from all 
over Europe: a modern city where the green element constituted the primary link. 
The text by Fabio Cutroni and Maura Percoco, which analyses some recent university projects 
and achievements, offers a reflection on traditional settlement models such as the Anglo-Saxon 
campus, open to the community but peripheral and isolated, or the citadel of studies, internal 
to the urban fabric but “walled off ”, closed and concluded in itself, and identifies other strat-
egies. Alternatively, proposing solutions intertwined with the historic city centre, such as the 
university district, formally defined but permeable, freely accessible, in continuity with the sur-
rounding public space, or the dispersed university, broken into a multiplicity of locations scat-
tered throughout the city’s fabric: examples include the Central European University (CEU) in 
Budapest and the London School of Economics.
A specific analysis is proposed by Lorenzo Carbone and Claudia Perini on the mobility and 
transport relationships that exist between the University of Padua and its host city, the school 
being interconnected with the urban planning and the region that most of its students come 
from, namely the metropolitan area of central Veneto. Based on statistical data compiled on 
GIS media, the study reflects on how «the growth of other universities has created an overlap of 
opposing mobility and consequently an erosion of the target user base».
The last essay, by Martina Massaro, starting from a study and cataloguing of materials in her 
personal archive, focuses on the architect Guido Costante Sullam, who, in addition to numerous 
institutional engagements, participated in the founding of the School of Architecture (in 1926) 
in a period of great ferment for the city of Venice. Thanks to her intense previous teaching ex-
periences and studies of the various European academic solutions which she got to experience 
personally during her travels, she saw her teaching in the new school of architecture as a place of 
experimentation open to an international perspective.
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L’UNIVERSITÀ, I COLLEGI, LA CITTÀ: 
TRASFORMAZIONI URBANE A PAVIA IN 
ETÀ MODERNA
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Abstract
In Pavia, the university has built important buildings that marked the city’s development in the 
modern age. Initially the school was housed in the Dominican convent, and then it moved to a 
building that Ludovico Sforza built. In the 15th century the foundation of the colleges led to the 
construction of new buildings, which took on a monumental size until the end of the 18th century 
when the Austrian government attributed university architecture with a leading role in neoclassical 
urban reform.

Keywords
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Introduzione: lo Studio nella città medievale
La presenza dello Studio generale, sorto per impulso di Galeazzo II Visconti nel 1361, 
rappresenta nella storia di Pavia uno dei fattori di maggior impatto sul tessuto della 
città nel corso dell’età moderna, anche se va osservato, preliminarmente, che incisive 
trasformazioni urbane si ebbero solo a partire dallo scorcio del Quattrocento, quando 
venne realizzato il nuovo palazzo delle Scholae in fregio a Strada Nuova, antico cardo 
romano, e quando si consolidò il sistema delle residenze collettive per gli studenti, ovve-
ro i collegi [Demartini 2006; Erba 2008; Giordano 2012; Angelini 2012; Angelini 2013; 
Angelini 2015].
Intorno alla dialettica tra il luogo in cui i docenti impartivano le lezioni e le case desti-
nate ad accogliere la popolazione dei discenti, si imposta d’altronde, anche nel quadro 
europeo, il dibattito da cui scaturirono le più articolate architetture universitarie, sin dal 
XIII secolo, in modo particolare sull’esempio anglosassone delle città-colleges di Oxford 
e Cambridge, ma anche per quanto attiene le realtà francese e iberica, dove la presenza 
dei collèges e dei colegios mayores determinò insediamenti rilevanti nei diversi contesti 
urbani [Brizzi 1984; Brizzi 1993; Brizzi 1994; Verger 1991].
A Pavia, ad ogni buon conto, lo Studio fu elemento capace di attrarre risorse, umane ed 
economiche, inserendosi progressivamente nel tessuto cittadino, inteso sul piano urba-
nistico-edilizio così come socio-culturale, in modo da contribuire a valorizzare deter-
minati snodi e luoghi della città medievale. Nel primo secolo della sua vita, l’università 
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venne ospitata in uno dei più importanti insediamenti conventuali sorti all’interno 
del quadrilatero delle mura urbiche, ovvero il convento dei padri predicatori di San 
Tommaso, che occupava un’estesa insula nel reticolato romano della città, in prossimità 
del grande asse viario Nord-Sud, che dal castello conduceva al ponte coperto, e dell’area 
occupata dal secondo grande palazzo pubblico della città, il palazzo del Popolo (Fig. 1).
La collocazione era certamente favorevole, per le ragioni che si sono dette, e i domeni-
cani di San Tommaso non trascurarono di chiedere riscontro economico alla loro ospi-
talità [Andreolli Panzarasa 2012]. I frati avviarono inoltre lavori ingenti per adeguare gli 
spazi destinati allo Studio, ovvero aule, chiostro, sala capitolare e la chiesa stessa, lavori 
che vennero iterati rapidamente allorché l’ateneo rientrò a Pavia nel 1402 dopo il breve 
e tormentato trasferimento a Piacenza. Inoltre i domenicani cedettero all’università una 
delle cappelle nel transetto della chiesa, che venne ridedicata a Santa Caterina, nonché 
decorata e abbellita nel 1470 da affreschi di Vincenzo Foppa, per ospitare le funzioni 

1: Ludovico Corte e Cesare Bonacina, Pianta prospettica di Pavia detta del Ballada, 1654. Dettaglio: (44) il con-
vento dei frati predicatori di San Tommaso, prima sede dello Studium Papiense; (112) al centro la casa di Giasone 
del Maino destinata a collegio per studenti [Pavia, Biblioteca Universitaria].
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religiose e le celebrazioni universitarie. La cappella rimase in uso sino al 1785, quan-
do il convento domenicano venne soppresso e trasformato in Seminario generale della 
Lombardia austriaca.
Il legame tra lo Studio e i frati predicatori era molto forte e si cementava nell’identità dei 
luoghi in cui si svolgeva la vita collettiva dei padri e si impartivano le lezioni, né si sarebbe 
interrotto quando Ludovico Sforza impose il trasferimento delle Scholae in un edificio 
appositamente approntato in fregio a Strada Nuova, in prossimità dell’Ospedale di San 
Matteo, fondato nel 1449. Anzi il legame a doppio filo tra l’ateneo e i frati di San Tommaso 
avrebbe trovato nell’istituzione dei collegi occasione di consolidamento. Infatti nel con-
vento di San Tommaso studiò e poi insegnò il cardinale Branda Castiglioni, fondatore nel 
1429 del più antico collegio universitario di Pavia e, in un’epoca storica successiva, anche 
Antonio Michele Ghislieri, salito al soglio pontificio con il nome di Pio V, si sarebbe ricor-
dato del tempo trascorso nel convento pavese allorché stabilì nel 1567 la fondazione del 
Collegio, che tuttora porta il suo nome [Angelini 2017, 20-22].

Un nuovo palazzo per le Scholae
Resta fatto storicamente non confutabile che nel suo primo secolo di vita lo Studio fu 
di fatto assorbito nel tessuto urbano sovrapponendosi all’insediamento conventuale do-
menicano, non trovando spazi e luoghi dedicati sino a quando, nuovamente per volontà 
proveniente dall’alto, non fu trasferito in una nuova sede appositamente costruita, da 
cui derivarono significative trasformazioni urbane di lungo corso. 
La nuova sede delle Scholae, sul sito della domus trecentesca di Azzone Visconti, si situava 
in adiacenza alla grande crociera dell’Ospedale, come si è detto, e si organizzò intorno a 
due cortili muniti di portici al piano terreno e loggiati al piano superiore (Fig. 2), costi-
tuendo un nuovo prototipo di palazzo per la Sapienza, alternativo a quello a cortile unico 
poi diffuso ancora per tutto il Cinquecento [Kiene 1986; Kiene 1988a; Kiene 1993; Zaggia 
2010, 247-249]. Il trasferimento si collocava nei programmi politici di Ludovico il Moro 
[per la protezione accordata dai prìncipi agli Studi generali vedi Del Negro 1991] e in 
questo quadro rientrò rapidamente nella letteratura encomiastica dedicata al duca e al suo 
mecenatismo: Lancinio Curzio dedicò parte del suo secondo libro di epigrammi all’Acha-
demia o Gymnasium pavese e Nicolò Scillacio scrisse il panegirico di dedicazione dello 
Studium, pubblicato nel 1496 ma probabilmente anteriore di otto anni [Mantovani 2012, 
362], che ci offre anche un termine ante quem per la costruzione dei due cortili. 
Questa campagna di lavoro si collocava nel quadro di un decennio di fervori per lo 
Studium papiense, avviato nel 1478 con la pubblicazione della Oratio exhortatoria pro fe-
lici initio […], del celebre giurista Giasone del Maino. La nuova fabbrica si può inoltre 
leggere in contiguità con la rifondazione della cattedrale di Pavia, nel 1488, ad opera del 
cardinale Ascanio Sforza, fratello del Moro, e del progetto di Bramante per i due chiostri 
di Sant’Ambrogio di Milano, rimasto inattuato sino ai decenni centrali del Cinquecento. 
Proprio il modello ambrosiano giunge a corroborare l’ipotesi che il disegno delle nuove 
scuole sia stato concepito negli ambienti di corte; esso riassorbiva nel corpo di spina tra i 
due cortili l’edificio trecentesco visconteo, che non si allineava tuttavia ai bracci del vicino 
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Ospedale. L’adozione di moduli monumentali entra in dialogo con la struttura destina-
ta alla pubblica assistenza, ma da essa si svincola per dimensionamento, consentendo i 
processi di espansione della sede universitaria al mutare delle esigenze didattiche e del 
numero degli studenti, come poi sarebbe effettivamente avvenuto nei secoli a seguire. 
Soprattutto il nucleo quattrocentesco del palazzo dell’Università assume la dimensione 
di una cellula urbana, con capacità di crescita e differenziazione funzionale, che avrebbe 
favorito gli ampliamenti sette-ottocenteschi (Figg. 2, 5).

I collegi universitari nel XV e nel XVI secolo
Nel corso del Tre e Quattrocento il fenomeno dei collegi si radicò anche nelle città ita-
liane, sebbene con numeri nettamente inferiori rispetto ad una realtà come Parigi, che 
contava alla fine del secolo ben settanta collegi a fronte dei quindici di Padova, degli 
undici di Bologna, degli otto di Pavia [Brizzi 1993, 199]. I collegi pavesi fondati nel 
Quattrocento e nel primo Cinquecento ricalcarono il modello collegiale medievale, di 
piccole o medie dimensioni, destinato ad ospitare pochi convittori e separato dall’or-
ganizzazione didattica dello Studio. Si tratta del tipo diffuso nelle città universitarie 
dell’Europa meridionale e specialmente in Italia, almeno sino all’avvento dei grandi col-
legi della Riforma cattolica e dei collegi d’istruzione legati agli ordini religiosi di nuova 
fondazione che marginalizzarono progressivamente il rapporto con lo Studio.

2: Ludovico Corte e Cesare Bonacina, Pianta prospettica di Pavia detta del Ballada, 1654. Dettaglio: (L) il 
quadrante nord-orientale di Pavia con gli insediamenti dello Studio e (M) dell’ospedale di San Matteo [Pavia, 
Biblioteca Universitaria].
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La più antica fondazione pavese fu il collegio di Sant’Agostino, successivamente noto 
con il nome del suo fondatore, il cardinale Branda Castiglione. Esso risale al 1429, col-
locandosi pertanto ben dopo la nascita dei più antichi collegi parigini, sorti tra la fine 
del XII e la metà del XIII secolo, o l’istituzione del più celebre collegio bolognese, quello 
fondato dal cardinale Gil Carillo de Albornoz nel 1365-1367, il cosiddetto collegio di 
San Clemente o di Spagna. Il collegio sorse in primo luogo con lo scopo dichiarato di 
offrire ospitalità a giovani meritevoli ma disagiati, a cui la nuova istituzione garantiva 
alloggio gratuito insieme ad un complesso di servizi che ne distingueva il profilo rispet-
to agli ospizi per studenti già esistenti in città. 
Il cardinale provvide infatti a unificare e restaurare «duas domos positas [...] in parro-
chia S. Mariae in pertica retro conventum fratrum minorum» [Angelini 2012, 376], sul 
sito ancora oggi occupato dal collegio Castiglioni Brugnatelli (Fig. 3), case che vennero 
dotate di una biblioteca ben fornita, ritenuta strumento indispensabile alla crescita cul-
turale degli ospiti. La presenza della biblioteca chiarisce gli intenti e anche i mezzi che 
il cardinale aveva destinato al collegio affinché divenisse struttura educativa moderna, 
competitiva nei confronti delle analoghe fondazioni bolognesi e padovane.
L’esempio indicato da Branda Castiglioni divenne termine di riferimento per altre 
istituzioni collegiali, quasi tutte riconducibili alle volontà testamentarie di giuristi e 
medici, docenti dello Studio. I vari collegi pavesi trovarono sede nelle domus private 
dei fondatori, che divennero in breve i segni materiali più evidenti della presenza stu-
dentesca nel tessuto urbano cittadino. Essi si concentrarono dapprima nel quadrante 
nord-orientale della città, dove già era il collegio di Sant’Agostino e dove nel 1567 
sarebbe sorto il collegio fondato da papa Pio V Ghislieri, in prossimità dell’ospedale e 
del convento dei frati minori (Fig. 3).

3: Ludovico Corte e Cesare Bonacina, Pianta prospettica di Pavia detta del Ballada, 1654. Dettaglio: (T) il sito del 
collegio di Sant’Agostino, tra (45) il convento dei frati minori e (R) il collegio Ghislieri [Pavia, Biblioteca Universitaria].
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Nel 1456 nel suo testamento il giurista Catone Sacco lasciò all’ospedale di San Matteo 
«domum unam magnam», con spazi aperti (curia) e diversi corpi annesi (hedificijs) 
[Angelini 2012, 379], eretta dallo stesso Sacco forse con l’intenzione che a breve ter-
mine fosse destinata a sede di un collegio per gli studenti oltremontani. Essa sorgeva 
dirimpetto alla chiesa di San Giovanni in Borgo, nel quadrante sud-orientale della 
città, in un’area posta ai margini dell’abitato e caratterizzata da orti e giardini, la stessa 
area poi scelta nel 1561 da Carlo Borromeo per ospitare il collegio di sua fondazione 
che avrebbe segnato l’ingresso sulla scena urbana di un’architettura di scala monu-
mentale, che irrompeva in un tessuto ancora caratterizzato dalla fitta e minuta edilizia 
medievale (Fig. 4).
Dei collegi pavesi quattrocenteschi non conosciamo quali fossero le singole articola-
zioni planimetriche. Il Castiglioni che tuttora sussiste nonostante le molte manomis-
sioni, presenta una pianta quadrangolare, su cui insistono corpi di fabbrica irregolari, 
mentre il palazzo di Giasone del Maino, destinato nelle intenzioni del proprietario a 
divenire un collegio, era organicamente centrato su un cortile porticato con quattro 
arcate per lato (Fig. 1). Essi derivano dall’aggregazione e dal riadattamento di domus 

4: Ludovico Corte e Cesare Bonacina, Pianta prospettica di Pavia detta del Ballada, 1654. Dettaglio: (S) la piazza 
del collegio Borromeo, di fronte al quale si trovavano le case destinate da Catone Sacco a collegio per gli stu-
denti oltremontani (86) [Pavia, Biblioteca Universitaria].
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private, acquistate o donate dal fondatore, in cui gli interventi di restauro convergono, 
per quanto è possibile restituire, nell’apprestamento degli spazi aperti, ossia i giardini, 
e dei servizi comuni, vale a dire la mensa e la biblioteca. Quest’ultima in modo speci-
fico diventa elemento caratterizzante l’edificio collegiale, al punto che nel 1521 nel suo 
commento a Vitruvio Cesare Cesariano discorrendo delle biblioteche cita espressa-
mente quelle dei collegi Castiglioni e Marliani [Peroni 1978, 60-62].
In qualche misura sembra che i collegi pavesi abbiano, agli occhi di Cesariano, concre-
tizzato nella casa con portici e giardini una specie di gymasium antico in forme domesti-
che. Nel corso del Cinquecento saranno i collegi della Riforma cattolica a portare questa 
riflessione ad un livello magniloquente, con interferenze dell’architettura conventuale e 
dei palazzi principeschi. Pellegrino Tibaldi nel suo trattato assimila l’edificio delle schole 
al ginnasio greco: «[...] si potrà almeno nelle fabbriche delle schole ove si legge in filo-
sofia e medicina farvi uno loco separato, ove fossi portici doppi di verso settentrione 
o verso mezogiorno, con una nobil sala e loco che vedesse un verde prato con alberi» 
[Pellegrini 1990, 22]. Quest’ultimo ambiente, affacciato sul giardino e destinato a favo-
rire un ozio studioso, può forse trovare eco nel progettato atrio con colonne del collegio 
Ghislieri, documentato da un disegno di Martino Bassi del 1588 e mai realizzato [Kiene 
1988, 133-141]. Tuttavia si dovrà osservare che le schole di Tibaldi non prevedevano il 
convitto, che invece è contemplato nell’edificio del seminario, che servirà di modello al 
collegio d’istruzione sino alla fine dell’antico regime.

Riforme urbane e riforme universitarie nel XVIII secolo
La riorganizzazione del sistema di istruzione superiore promosso dalle autorità austria-
che sul finire del Settecento si impone come fattore di forte impatto architettonico ed 
urbanistico, che insistette su un tessuto urbano e su emergenze – lo Studio e i collegi – 
rimasti inalterati dai primi del XVII secolo, al netto di modesti interventi manutentivi e 
di adeguamenti strutturali. Al restauro dei cortili dell’Università posti in fregio a Strada 
Nuova e dell’adiacente crociera dell’Ospedale di San Matteo si affiancarono la fondazio-
ne del Museo di Storia Naturale e la realizzazione del nuovo Orto Botanico sul sito della 
soppressa canonica dei padri lateranensi in Sant’Epifanio [Scotti 1980; Erba 2008]. Tutti 
gli interventi ricordati, ispirati “da la Cesarea mano”, ebbero presto consacrazione po-
etica negli endecasillabi dell’Invito di Dafni Orobiano a Lesbia Cidonia, indirizzato nel 
1793 alla contessa Paolina Secco Suardo dal matematico Lorenzo Mascheroni, in quello 
stesso anno nominato rettore dell’Università.
Sin dai primi istanti in cui il Governo austriaco rivolse la propria attenzione all’Uni-
versità di Pavia, la presenza di una tradizione collegiale divenne argomento frequente 
nei dibattiti e nelle relazioni inviate da Milano a Vienna per dirimere la questione del 
trasferimento dell’Ateneo dalla città sul Ticino alla capitale del ducato. Nel 1767 una 
supplica indirizzata dalla cittadinanza pavese a Maria Teresa enumerava le risorse 
che la città offriva ad un piano di potenziamento degli studi superiori, aggiungendo 
inoltre che erano «più capaci e più vicini gli alloggi, e si ottengono, con più leggero 
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affitto»1. La ricettività assumeva pertanto carattere ritenuto sufficiente, insieme ad al-
tre argomentazioni non meno importanti («ha bella Fabbrica, buone leggi, riputazio-
ne, e fama»)2, ad orientare la volontà della sovrana e dei suoi ministri. 
Il 20 ottobre 1770 il conte Carlo di Firmian, ministro plenipotenziario, inoltrava a 
Vienna, all’attenzione del cancelliere Kaunitz, da sempre favorevole al trasferimento 
dell’Università a Milano, una relazione dedicata alle istituzioni collegiali pavesi, fondata 
su vari resoconti di Francesco Sartirana, incaricato nello stesso torno d’anni del restauro 
della crociera dell’Ospedale San Matteo e della costruzione della cupola al convergere 
delle infermerie quattrocentesche. Sartirana descrisse a Firmian una situazione di de-
grado ormai conclamata, relativa soprattutto ai collegi di privata fondazione, i cui pa-
troni avevano abdicato alle funzioni di sostegno e tutela, determinando l’intermittenza 
e l’insufficienza del servizio di ospitalità e assistenza degli alunni3.
Su questa linea d’intervento le prime azioni riguardarono i piani di restauro del quat-
trocentesco Collegio Castiglioni, per i quali venne dato incarico a Sartirana nel 1770. Il 
piano trovava incoraggiamento nell’annessione dei Collegio Griffi e Cazzaniga, anch’es-
si di fondazione rinascimentale, al Castiglioni e si sarebbe, nei due decenni seguenti, 

1 Milano, Archivio di Stato [ASMi], Religione, 2257.
2 Ivi.
3 ASMi, Studi, p.a., 68.

5: L’area del Palazzo Centrale dell’Università di Pavia nello stato attuale, tra Strada Nuova e Piazza Leonardo da 
Vinci [Fotografia di Fiorenzo Cantalupi].
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articolato maggiormente con la statalizzazione del Collegio Ghislieri e con la trasforma-
zione del convento di San Francesco in Collegio Germanico-Ungarico e della canonica 
dei lateranensi in orto botanico. Questo isolato di collegi avrebbe costituito, insieme 
all’ex convento domenicano riconvertito in Seminario Generale, uno dei poli attrezzati 
da aggregare alla grande scacchiera dell’Università e dell’Ospedale (Fig. 5).
L’edificio del Castiglioni necessitava di profonde revisioni formali e distributive e a tale 
scopo Sartirana apprestò un progetto illustrato in tre fogli, con quadernetto di legenda, 
comprendenti l’assetto urbano del Collegio e della vicina piazza del Papa e i tre piani 
occupati dalle sale comuni e dalle camere degli studenti4. Il palazzo quattrocentesco 
sarebbe stato integralmente riformulato, con la rotazione della facciata dalla via laterale 
al fronte sulla piazza del Papa, assumendo il ruolo di ulteriore polo visivo insieme al 
Collegio Ghislieri e alla chiesa di San Francesco da Paola; la piazza, ampliata alla fine 
del XVII secolo e arricchita con la collocazione della statua bronzea di Pio V giunta da 
Roma, avrebbe assunto in questo modo un diverso equilibrio, suddivisa in due aree 
destinate a dare luce e risalto ai due collegi (Fig. 6).
Il progetto di Sartirana venne abbandonato ma rappresentò il primo organico tentativo 
di ripensare la forma architettonica e l’articolazione interna dell’edificio collegiale in 
età teresiano-giuseppina, secondo linee ben diverse da quelle indicate dalla riflessione 
tardo cinquecentesca, rimasta nei secoli a seguire immutata e quindi normativa. Lo 
stesso Collegio Ghislieri, statalizzato da Maria Teresa, divenne istituzione di servizio 
all’Università: la biblioteca venne in parte smembrata per costituire il nucleo fondativo 
della biblioteca universitaria [Angelini 2017, 65-70], mentre il museo di storia naturale 
diretto da Lazzaro Spallanzani trovò nell’antico collegio di Pio V la sua prima sede5.
L’interesse di Vienna venne dirottato verso un’altra istituzione collegiale, il romano 
Collegio Germanico-Ungarico in Sant’Apollinare, che si decise di trasferire a Pavia nel 
1781. La prima questione che si pose fu l’individuazione di un edificio adeguato alle esi-
genze e al prestigio del Collegio. La scelta ricadde sul convento dei francescani, in una 
posizione di favore tra gli isolati dell’Università e dell’Ospedale e la piazza del Collegio 
Ghislieri. Il carattere grandioso della fabbrica, ricostruito tra il 1707 ed il 1716 dal roma-
no Giovanni Ruggeri6, era ben presente a testimoni contemporanei e al momento della 
soppressione fu il motivo determinante, dopo breve ricerca, che indusse alla scelta di 
insediarvi il collegio Germanico-Ungarico. Niccolò Pecci, segretario di Stato, su man-
dato dell’arciduca Ferdinando scrisse al cancelliere Kaunitz a Vienna il 26 febbraio 1782 
affermando che «il convento dei Minori conventuali, considerato in tutti i suoi rapporti 
era quello che più conveniva alla destinazione del nuovo collegio». Un architetto inviato 
sul posto ne diede giudizio ugualmente favorevole, accreditato di lì a poco dalla stima 
effettuata da Piermarini: «il fabbricato è dei migliori di tutta la città. La fabbrica per due 
terze parti è già perfezionata. [...] La chiesa è ragguardevole ed è magnifico il disegno di 

4 ASMi, Studi, p.a., 68; ivi, 450, 3; ASMi, Studi, p.a., 68 [Angelini 2015, 418-419].
5 ASMi, Studi, p.a., 445.
6 ASMi, Religione, 5735.
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tutto il fabbricato, cosicché terminandosi il terzo lato, questo collegio sarà più maestoso 
e comodo dei due collegi Ghislieri e Borromeo»7.
Leopoldo Pollack ricevette da Piermarini il testimone del cantiere del collegio, che seguì 
in due tempi successivi; entro il 1782, in rapidità e parsimonia, realizzò il completamen-
to del corpo di fabbrica che chiudeva il cortile a nord, ancora privo di copertura, e gli 
allestimenti interni, mentre tra il 1785 ed il 1786 progettò ed eseguì l’atrio monumentale 
con doppia scala curvilinea, dove furono collocate le due statue della Filosofia e della 
Teologia dello scultore ticinese Grazioso Rusca, oggi non più in sede8. Furono inoltre 
abbattute le cinte murarie e le case che in fregio all’ortaglia antistante la facciata ne im-
pedivano la vista, creando l’attuale piazza, come desiderava lo stesso Kaunitz (lettera del 
25 luglio 1782)9. Il problema di rinnovare il prospetto del Collegio in forme neoclassi-
che si pose intorno al 1789-1791 e diede luogo a tre proposte progettuali, che sembrano 
enfatizzare sino a esiti estremi il modello piermariniano della facciata dell’Università su 
Strada Nuova. 

7 ASMi, Studi, p.a., 80.
8 ASMi, Studi, p.a., 79.
9 ASMi, Studi, p.a., 70.

6: Francesco Sartirana, progetto di insediamento di un orto botanico nel giardino del Collegio Castiglioni, 1771. 
A destra l’area di piazza Ghislieri [Archivio di Stato di Milano].
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Se i progetti per la facciata del Collegio Germanico-Ungarico, il terzo dei quali si 
estendeva alla vicina chiesa di San Francesco, vennero abbandonati, essi nondimeno 
rappresentano uno dei più ambiziosi piani di riqualificazione urbana di Pavia in età 
neoclassica. Proprio all’interno di questi piani, le architetture per l’educazione in età te-
resiano-giuseppina, insieme a quelle per la pubblica assistenza – l’Università, i Collegi e 
l’Ospedale – divennero i poli e gli snodi cruciali della vita cittadina, in cui l’adempimen-
to di specifiche funzioni educative e sanitarie diveniva portatore di significati simbolici, 
candidandosi a divenire i nuovi semiofori della scena urbana.
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UNIVERSITY OF TARTU, ENSEMBLE OF 
UNIVERSITY BUILDINGS FROM THE 
ENLIGHTENMENT ERA

Anu Ormisson-Lahe

Abstract
The University of Tartu reopened in 1802 and it was the first campus in northern Europe that was 
planned in the city centre while remaining in direct contact with nature. The university conveys 
the ideas of the Enlightenment like education, knowledge and morality. Tartu grew along with the 
campus, from about 3,000 people in the early 1800s to 42,000 by the end of the century. With its ar-
chitecture and humanistic thought the university has been shaping the cityscape for over 200 years.

Keywords
University of Tartu; Ensemble and landscape; Enlightenment

Introduction
Tartu, Estonia, is a borderland. Situated between Berlin and St Petersburg, it has been 
historically ruled by different authorities, influenced by both East and West. Similarly, 
University of Tartu has been influenced by different cultures, authorities and spirits 
of the times. First opened in 1632 as a classical university where the languages of in-
struction were Greek and Latin, reopened after a pause in 1802 as a German-speaking 
university in Russian Empire, and 100 years ago, in 1919, as a national university where 
the language of instruction is Estonian.
After the Livonian War (1558-1583) the era of the Polish rule began in Tartu. In 1629, 
Tartu was passed over to be dominated by the rule of Sweden and in 1632, Swedish 
king Gustavus Adolphus II signed the founding document of the University of Tartu, 
only to die in the Battle of Lützen a few hours later [Piirimäe 1982, 42]. During its first 
period of existence University of Tartu did not have its own rooms, no physical body. In 
1700 the Great Northern War broke out. By 1710, Estonia having gone under the rule 
of Russian Empire, this led to the complete closure of the university; however, the idea 
of the university endured.
At that time the Baltics, whose origins of intellectual resources lied in German 
Enlightenment and that had the Russian Empire as its political border, was serving a 
special role of a cultural oasis in the Empire’s vast expanses. Surprisingly, we can find an 
example similar to Old Livonia (nowadays North Latvia and southern part of Estonia) 
in the newly independent former British colonies in America, where education meant 
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freedom. According to Thomas Jefferson, university brought together education, light 
and truth [Wilson 2009, VII] laying the foundations for a new, college-type architec-
ture, which was no longer confined by walls like an abbey, but built into the nature 
instead, leading to a new architectural phenomenon – university in a park like the one 
we can also see in Tartu. The ensemble of university buildings in Tartu, Estonia was 
constructed in the city centre after the area had been previously ruined by the fire of 
1775; it was completed a few decades before the University of Helsinki, designed by 
Carl Ludwig Engel, or the University of Moscow that was rebuilt by Giacomo Gilardy 
after the fire of 1812. The architectural ensemble of University of Tartu predates those 
of Halle, Königsberg, Leipzig and Oslo, which were built in mid-19th century or later.
A direct impetus for reopening the university was the ukase, signed by Emperor Paul I 
in 1798, which banned subjects of the Russian empire from enrolling at foreign univer-
sities. Actual steps were taken only in 1802, when the idea initiated by the local nobility 
was approved by Russian Emperor Alexander. This peculiar historical situation after the 
French Revolution can be characterized as an era during which in Europe universities 
were being closed down rather than established. After the French Revolution and before 
the congress of Vienna a number of universities declined from 143 to 83 [Rüegg, 15]. 
Baltic provinces were to become a buffer zone between the Orthodox East and innova-
tive West, and the terms of the Baltic Landesstaat allowed the privileges of the nobility, 
as well as their German-language culture and education, to be preserved. Therefore, we 
can say that University of Tartu, reopened in 1802, was a German-speaking university 
in the Russian Empire. 

The beginning
At the beginning of the 19th century Tartu was a new city. Reconstruction works, 
launched after the outbreak of the Great fire of 1775 were still up and running. The new 
Stone Bridge (1784), which was an important commuting route between Berlin and St 
Petersburg, was completed – similarly to the new Town Hall (1789) by Johann Heinrich 
Bartholomäus Walther (1734-1802), which was erected on Town Hall Square opposite 
the Stone Bidge; however, it was still time of active rebuilding.
Whereas the idea of founding the university came from local nobility, some professors 
who were invited from Europe, as well as cultural elite active in Riga were also involve. 
Some of the Riga-circle men were working as tutors in manors of local nobility. The men 
who founded the university were not just talented but also well-travelled. They were 
characterised by a broad outlook and long careers in the fields of science and education.
Georg Friedrich Parrot (1767-1852), the first rector of the reopened university, came 
from a French-speaking region of the German Duchy of Wurttemberg. He graduated 
from the University of Stuttgart in 1786. In addition to his studies in theoretical physics, 
Parrot was also proficient in practical issues, which meant dealing with engineering and 
agriculture, geometry and architecture. His well-balanced mind, broad education and 
good diplomatic skills made him a good friend for Russian Emperor Alexander I. That 
was important not only for Parrot but also for the new university because that good 
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relationship made it possible to build a totally new university ensemble in the middle of 
a small provincial town in the periphery.
Besides Parrot, it is also necessary to mention the professor of classical languages, aes-
thetics and art history, Johann Karl Simon Morgenstern (1770-1852), who was the di-
rector of the university library and art museum. He was the closest friend of Parrot, a 
member of the university Building Committee and really interested in English park’s 
philosophy, Goethe’s ideas and Winckelmann´s aesthetics.
Johann Wilhelm Krause (1757-1828) is the man we know as an architect of University 
of Tartu. He gave architectural form to the thoughts that were on the minds of Parrot 
and Morgenstern. Although Krause had studied theology at the University of Leipzig 
for a few years, he had not completed his academic studies, as was common among 
the architects of the era in Livonia and Germany. Krause was remarkably experienced 
and what he had seen himself was complemented by his extensive reading. Krause’s 
work is part of the era’s characteristic ‘architecture on paper’ [Philipp 1997, 9] which 
required a thorough knowledge of the authorities of the past, while also leaving room 
for newer ideas. 

Physical space
Already by the 23th September 1799 ukase No 43331 university was given a promise 
concerning the acquisition of the site of the Swedish church2 as well as the Toome Hill 
(Cathedral Hill in English, Domberg in German) with the barracks situated there. Those 
sites, which later became the heart of the future university, were among different oth-
er lots passed over to the university in summer of 1800. Firstly, those sites had to be 
cleaned from rubbish3 – old walls and stones – in order to prepare them for the future 
construction works (Fig. 1).
This is the reason why we can talk about the university in the lower town and univer-
sity on Toome Hill. The main building, established into the lower town, is situated in 
the immanent vicinity of the heart of town, Town Hall Square, and is nowadays sur-
rounded mainly by the humaniora study buildings. During the period from 1802 to 
1826, the time when Krause was the architect of the university, in addition to the main 
building, the botanical garden and manége of the university were also built into the 
lower town; the main building, however, is undoubtedly the most important one of 
the ensemble, being in dialogue with the centre town which was rebuilt in a classicist 
style at the same time.

1 Tartu, National Archives of Estonia, EAA.402.4.2, 3.
2 Tartu, National Archives of Estonia, EAA.402.4.2, 2-3.
3 Tartu, National Archives of Estonia, EAA.402.4.2, 15.
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Main building
The main building of the university is a temple. Its six Doric columns are one of the 
most important symbols of Tartu, bearing testimony to the wish of the founders of alma 
mater to find a place for the revival of Greek architecture in the Athens of Emajõgi River. 
There was a search for a plot for the university even earlier, when reopening was only at 
the stage of an idea (1800-1801). A plan was being discussed to build it on Toome Hill, 
opposite the old cathedral. Another option was a plot located in the lower town, where 
the indoor market was built later, but it was considered unsuitable due to the loud city 
hustle and bustle, because studies required peace and quiet [Ewers 1827, 3].
First drawings were made already during Krause’s first visit to Tartu4 on 12 February 
1803. He arrived in Tartu at the invitation of Georg Friedrich Parrot and started making 

4 Tartu, National Archives of Estonia, EAA.402.10.113, 5-5p. 

1: Map of Tartu and its environs, 21st June 1819 [National Archives of Estonia, EAA.402.5.28, 73].
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the plan of the main building. There are thirty-five different designs known [Maiste, 
Ormisson 2016, 71-111], some about details, but the original building projects are not 
preserved. Plans were approved and preparation works launched in spring 1803 already. 
The cornerstone, hewn from old tombstones, was placed next to the main staircase in 
1805. It consisted silver coins from the year 1805, the chronicle of the university, and 
documents about the prices of food, goods and daily salaries that were placed in a chest 
handmade in St Petersburg5 (Fig. 2).
The official opening ceremony of the main building of the university was held on 31 
July 1809 and the new academic year began already in the new building. The final 
building was dignified and beautiful. The assembly hall (aula) with its galleries fit 
1000 people in total. The centre of the building was taken up by a massive five-part 
main staircase. The ground floor above the vaulted lower ground floor had rooms for 
chemistry and physics, and the quarters for boilermen and bedels. On the first floor, 
next to the assembly hall, there were two halls for the museum and rare preparations, 
two halls for the cabinet of rocks and plants, four halls for the auditoriums of faculties, 
two of which were connected to the main staircase and two to the auxiliary staircase. 
The second floor housed a room for the sessions of the academic court; some rooms 
for the council and the directorate, and a room for the meetings of the university 
commission. The meeting room of the financial board of the university, punishment 
cells, the room for military models, a collection of agricultural and architectural mod-
els and the balconies of the assembly hall were located on the same level [Maiste, 
Ormisson-Lahe, Raisma 2017, 125-127].

5 Tartu, National Archives of Estonia, EAA.402.5.14, 211-213.

2: Anton Leer, the main building of University of Tartu, 1809-1810 [National Archives of Estonia, EAA.2100.11.140, 2].
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Toome Hill
In the early 19th century, Toome Hill was an abandoned area covered with ruins and 
rubble, and the townspeople used it as a pasture, garbage dump and sand quarry. At 
the same time this lot, given as a gift to the university, was a kind of tabula rasa that let 
the architect’s fantasies and quill take flight. The university’s physical body as well as its 
spiritual space, in the form of a park where one could replenish one’s intellectual resourc-
es, was erected on Toome Hill, bringing nature into the urban space. It was modelled 
after English parks, the park style that during that era was also popular in German cul-
tural area – the most significant example being situated in Wörlitz, Germany, 1764-1800 
created German the oldest and most significant English park [Zeller, Weiss 2003, 5].
In 1803 Karl Morgenstern visited that so-called Garden Kingdom of Dessau Wörlitz, 
praised by Winkelmann, Goethe and Humboldt, and came to an idea of just grow-
ing a similar park on Toome Hill in Tartu. Garlieb Merkel, an author of the Baltic 
Enlightenment, compared the English park to a republic (and the French park to a 
monarchy), where «every tree trunk can reach its full potential and spread its branches 
as wide as its inner need demands» [Merkel 1801, 13]. The park on Toome Hill corre-
sponded to the ideology of a new temple of education, which opened the city up to its 
surrounding landscape.
On Toome Hill, into the park, Krause planned an anatomical theatre, an observatory, a 
university hospital, a library and a little house for university economist. All architectur-
ally harmonizing with the park design (Fig. 5).

The anatomical theater
The first building to be completed in the university ensemble was the Anatomical 
Theatre (1805) [Tursk 2011 230-237]. The rotunda-shaped structure was small, inspired 
by the little pavilions of the park architecture. Formally, the Theatre was influenced by 
the Paduan amphitheatre - shaped anatomical theatre that was the model for several 
early anatomical theatres in Europe. The small rotunda has a morgue, a vestibule, a 
preparation room and a kitchen on the basement floor, an altar-shaped dissection table 
was located at the centre of the morgue. On the second level, there was an auditorium 
with postaments for preparations, all well-lit by big windows; also, there was a lantern 
motif on the top of the dome6 (Fig. 3). The Anatomical Theatre, just like many other 
academic buildings, soon became too small. However, it was not until 1820 that definite 
expansion plans7 added wings stretching the building out in a semi-circle. To the annex-
es, another block of buildings was added later in the 1850thes. Despite the expansions, 
Krause’s idea of the Anatomical Theatre as doctor’s temple, fitting perfectly into the 
Enlightenment University ensemble, still remains visible today.

6 Tartu, National Archives of Estonia, EAA 2100.11.142, 2.
7 Tartu, National Archives of Estonia, EAA 402.5.138, 6; 13. EAA 402.10.114, 2: EAA 402.10.180, 4.
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The university hospital
The university hospital as such was the new phenomena of the 19th century. Before that, 
the hospitals were usually planned to the outskirts of town, where the air was cleaner 
and the building itself more isolated. Therefore, the idea of building the Tartu clinic 
right to the town centre, onto Toome Hill was somewhat unusual, but because it´s high-
er altitude and clean air, it turned out to be a very favourable location. 
The hospital was raised on top of the old single-storey former barracks, which Krause 
had visited already in the February of 1803 and described as a «light and poorly con-
structed» building, where, [according to Krause,] «the sun shone through the floor 
into the cellar»8. Despite this, it was decided that the hospital, designed according to 
the principles of Classicism that stylistically dominated in the university’s architecture, 
should be built onto the old foundation walls.
The design of the long symmetrically partitioned architecture was consistent with its 
function: its façades were simple, emphasising the ascetic character of the construction; 

8 Department of manuscripts and rare books of University of Tartu Library (henceforth TÜR KHO), 
9.1.31.

3: Draft of the anatomical theatre University of Tartu, November 1803 [National Archives of Estonia, 
EAA.2100.11.142, 2].
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the floor plan echoed the façades - the central corridors that run lengthwise from the 
centre of the building ensured necessary accessibility to various rooms and parts of the 
hospital. Just like the main building the University of Tartu, the clinic also had a hip 
roof. The construction of the clinic started in 1806 and was completed by the summer of 
1808. The following was written by architect Krause when the clinic was opened: «that 
which mankind has required since the beginning of time has been accomplished!»9.

The observatory
Architecturally, an observatory is a particular type of construction: it is generally a sin-
gle- or two-storey building with a tower looming above its cross- or rectangular-shaped 
floor plan. The observation halls, small workshops and instrument storerooms were 
usually situated on its sides. 
This kind of structure was common in the observatories all over Europe, and while 
planning an observatory to Tartu, the examples were among others taken from Gotha, 
Göttingen, Uppsala and Turku. Krause designed this new building for the particular 
scientific needs of astronomers of University of Tartu between 1805-1809. Situated onto 
a special higher flat point of Toome Hill, the simple and elegant style of the new obser-
vatory fit perfectly to the university ensemble and worked well for the observations. 
In 1825, the rotating tower was added to the construction in order to make it possible to 
place the huge modern Fraunhofer refractor to the observatory. Later, a small apartment 
for the astronomer was built next to the observatory, and the buildings were connected 
with the small gallery – that was done to make the stargazing as convenient as possible.

The university library
The largest structure on Toome Hill were the ruins of the majestic medieval cathedral. 
This formerly largest church in Old Livonia, crowned by two spires centuries ago, had 
fallen into ruins after the Livonian War. The increasingly deteriorating ruins had offered 
shelter to the animals that had been herded on Toome Hill for centuries; the building 
itself had been used as a hay barn and a stone quarry. Active discussion concerning 
the utilisation of the ruins began in late 1802. The medieval house of God would be 
converted into a modern temple of learning. In March and April of 1803, the architect 
drew twelve different plans indicating that he wanted to rebuild the entire cathedral 
(Fig. 4). The tower would house the observatory, the centre of the building would house 
the church of the university, and the chancel the library. In these plans, the architect 
depicted a temple of learning, characteristic of the Enlightenment era: the meeting place 
for three sources of wisdom – books, the Bible and the sky. The library was designed 
to have three floors and was going to span the entire length and width of the chancel. 

9 Department of manuscripts and rare books of University of Tartu Library (henceforth TÜR KHO), 
9.1.31.
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The reading rooms were designed as repositories with narrow galleries. This left a rel-
atively open space in the middle of the room that could be used for conversations as 
well as art exhibitions. The entire building was designed with a heating system and spa-
cious staircases, with small landings between the floors. The project was clearly inspired 
by St Nicholas Church in Leipzig, Germany, although Krause’s design was different in 
many respects. For instance, the vaults with palm and laurel leaves that rose above the 
fluted columns were neither built of stone nor subsequently coated with a mixture of 
plaster and stucco. Instead, they were painted on the cavetto vault, apparently in an 
effort to cut costs.
Although the initial plan was to house the university library, the observatory and the 
church in the ruins, eventually only the university library was built in the ruins of the 
chancel (construction works taking place from 1803 to 1806). The observatory found its 
place in another part of Toome Hill, the church was never built within Krause’s lifetime. 
It found its place later, when Karl Rathaus (1805-1872), who had also added the flanking 
buildings for the university main building, built the Neoclassical university church to 
the backside of the university in 1860. 
The areas on Toome hill and around former St Mary Church were easy to plan and build 
on because these two were a gift to the university. Later plans of building the manége, bo-
tanical garden and bathhouse of the university in the lower town often clashed with the 
wishes of the town and its citizens, so acquiring the desired building sites was not always 
easy. Hence, the heart of the university formed on Toome Hill and in the vicinity of the 

4: Johann Wilhelm Krause, Plan for the restoration of the cathedral-library, church and observatory, 8-16 March 
1803 [National Archives of Estonia, EAA.2100.11.147, 5].
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5: Map of the Toome Hill, 1819. The university buildings: (D) the observatory, (C) the anatomical theatre, (E) the 
economist house, (B) the clinic, (A) the university library in the old cathedral chore [National Archives of Estonia, 
EAA 402.5.133, 6].

main building. By those two spectacular houses – the university library in the ruins of the 
old cathedral and the already-mentioned main building – this “heart” constitutes one of 
the most outstanding examples of how to respect old traditions by preserving the gothic 
character of the library, on the one hand, and how to be in harmony with the classicist 
style of the town, on the other hand. Krause united the town with nature, the university 
with a park, and was among the first to utilize columns as the main halls made an appear-
ance in the architecture of other European universities (Helsinki, Oslo, Göttingen). 

Conclusions
The park on Toome Hill and the university buildings founded there have perfectly pre-
served up to this day. The heritage of the university architect Johann Wilhelm Krause 
has also been thoroughly examined (Krause’s legacy has been published in five cata-
logues (1999-2017) that deal with his work, see in Bibliography), which enables to com-
pare one of the most intact preserved university ensembles with its initial projects. The 
university buildings, established in the beginning of the 19th century, stylistically fit 
into the image of a new classicist town, and in 2016 the ensemble of university buildings 
was given the Label of European Heritage. 
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PARISIAN EARLY MODERN MONASTIC 
COLLEGES AND URBAN DEVELOPMENT

Preston Perluss

Abstract
Of the 44 colleges on Paris’s left bank in the 18th century, nine were linked to monastic orders. These 
colleges enjoyed over half the total revenues, had larger student bodies and owned extensive urban 
real estate holdings. Rental income dominated other revenues. Rental properties near the colleges 
total 119 buildings. These units were often the result of deliberate investment policies. The monastic 
colleges alongside secular colleges often controlled rental properties of entire blocks.

Keywords
Paris; Left bank; Monastic colleges

Introduction
One feature that sets Paris apart from numerous major capitals is its university and 
component colleges. These colleges clustered on the slopes of Mount Sainte-Geneviève, 
itself the site of Roman city of Lutecia, on the Left Bank of the Seine river. These colleges, 
where Latin dominated lecture and debate led to naming the whole neighbor “the Latin 
Quarter”. Among the colleges – some sixty have existed at one time or another [Samaran 
1961] – ten received students from various religious orders. The Dominican college, 
located between rue de la Harpe and rue Saint Jacques was the first college to take root 
on the town’s southern hill. Other colleges, founded by monastic or secular clerics, soon 
followed in its footsteps.
Herein I will describe several relationships which obtained between these colleges and 
their surrounding neighborhood. In particular I underscore two key elements needed 
to understand how colleges weighed upon the local environment: the physical extent of 
their spaces and their extensive land holdings.
In his magisterial study on the built environment in central Paris, Youri Carbonnier 
drew upon an official survey of the city’s colleges, undertaken in 1762, to map the 44 
colleges enumerated therein. An initial fact leaps to the eye: most of the institutional 
buildings were on plots near, if not contiguous to, the ramparts. Only the monastic 
colleges enjoyed extensive plots. Similarly, the monastic colleges, barring several excep-
tions, were the most favored in terms of urban real-estate holdings. It is largely for this 
reason that I shall limit my study to monastic colleges, however several secular colleges 
(by which I mean not under the authority of a monastic order, but rather under the 
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ultimate oversight of some bishop) did own extensive real-estate in Paris, in particu-
lar the College des Quatre-Nations (whose buildings are now occupied by the French 
Academy) and the College Louis-le-Grand (now a public lycée).
However, despite the wealth of several schools, in 1762, the observed income of 26 mi-
nor colleges (those without plein exercise meaning without classes taught, only places 
where students dwelt and prayed) did not exceed 209.000 l.t., while that of the 9 monas-
tic colleges was estimated at 216.000 l.t.
Here below is a table that summarizes the income from the diverse secular colleges. The 
information has been taken from the aforesaid 1762 survey which was undertaken with-
in the framework of a project seeking to unify the smaller, heavily indebted colleges1.

Table 1

College Gross Income in 1762 
(in livres tournois)

Bourgogne 14.223
Presles 6.197
Reims 8.669
Séez 9.116
Arras 1.866
Cholets 14.398
Notre-Dame de Bayeux 19.000
Justice 6.800
Sainte-Barbe 5.006
Cornouailles 4.721
Bons Enfants 8.612
Laon 13.000
Saint-Michel (Chenac-Pompadour) 5.568
Du Trésorier 8.762
de Bayeux 6.169
De Fortet 13.305
Tours 2.625
de Notre-Dame dit des Dix-Huit 5.639
Dainville 11.742
De Mans 5.053
De Boissy 5.003
D’Autun 8.727
de Cambray 6.503
de Tréguier 4.560
De Narbonnais 6.970
de l’Ave Maria 5.626
Total 207.860

1 Arch. Nat. M 77 : Mémoire sur la réunion des petits collèges fondés en l’Université de Paris.
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The monastic colleges collectively enjoyed triple the income of the smaller colleges; for-
tune also befell their landed wealth: the 9 monastic colleges (excluding Loui-le-Grand, 
the Jesuit college from which the Company of Jesus was expelled in 1762 and which 
moreover received lay students) covered a surface area of 6.7 hectares. All told, this 
constituted nearly 5% of the area enclosed with the medieval ramparts completed circa 
1210, some 128 hectares.

Monastic colleges: a geographic overview
Most monastic colleges dated back to the middle ages as the following table shows:

Table 2

Name Location Year of creation
Dominicans Rue St Jacques 1227
Cordeliers Rue des Cordeliers 1236
Bernardins : college of Cîteaux Rue des Bernardins 1247
Cluny ancient observance Rue de la Harpe 1269
Premontre ancient observance Rue Hautefeuille 1292
Augustins Quai des Grands Augustins 1293
Carmelites Place Maubert 1309
La Merci rue des Sept-Voies 1515

Jesuits College de Louis le Grand, 
erstwhile College of Clermont 1563

Grandmont ancient observance Rue Mignon 1584 (Arch. nat., S 6511)

1: The Parisian colleges in 1792 [in Carbonnier 2006].
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The defensive wall built during the reign of Philippe August and completed circa 1210 
played a fundamental role in determining collegiate geography [Halphen 1909, 11; 65-
67]. All were within the ramparts’ bounds save the Carthusian college of Vauvert locat-
ed where today are the Luxembourg Gardens.
The colleges had great difficulty purchasing land within the enclosure as the plot struc-
ture had already grown dense: the ramparts encircled a region whose central axis pos-
sessed a dense built environment. Thus, to find space for institutional needs (chapel, 
dormitory, refectory, library, storage and stable, the cloister for rambling within the 
college precincts) the colleges had to edge up towards the wall itself which had severed 
arable lands from the outside country side and hence offered open terrain. This fringe 
belt was alone available for development.
Practical reasons, however, led the first colleges to seek sites near the main axis of the 
rue Saint-Jacques which was the main thoroughfare and urbanized core on the Left 
Bank. It was along that axis that monastic colleges could hope to recover previous-
ly built structures. The Dominican college (called the “Jacobins” by metonymy from 
the rue Saint-Jacques), occupied a hospice with a chapel where pilgrims would respite 
[Friedmann 1959, 262]. In 1229 (or 1209) the regular canons of the sacred trinity took 
over the hospital or almshouse of the Mathurins donated by Guillaume of Auvergne 
and his chapter [Deslandres 1934]. The installation of colleges clearly transformed the 
neighborhood from one largely receiving pilgrims and alms seeker to a neighborhood 
filled with students. This shift reflects a radical change in land use as the pilgrims would 
normally be housed at the urban periphery. 
Any installation within the University’s central zone necessitated a series of purchas-
es. The Cluniac Benedictine fathers chose the central region and bought a house from 
Guillaume le Maçon; in 1269 the college purchased two adjacent buildings and finally 
rounded off its property with a further purchase in 1271 [Friedmann 1959, 269]. In 1252, 
the Premonstrant abbot, Jean de Rocquigny, purchased a house on rue Hautefeuille 
from Gillette de Houzel, Pierre Sarrsin’s widow, for «120 livres parisis»2. In 1255, the 
abbot purchased nine further houses located belonging to the abbey Saint-Antoine-
des-Champs for 350 l.p. In 1256, they bought another dwelling from Jean de Beaumont, 
near that of Pierre Sarrasin. In 1304, the college bought the “dwelling aux Images” on 
the other side of the rue Hautefeuille between the rue Pierre Sarrasin and the rue des 
Cordeliers. These piece meal acquisitions reveal how painstaking an operation the col-
leges undertook to expand within a dense built environment, but equally how their 
expansion would transform the social hue of the neighborhood.
The reuse or reconversion of urban space continued until the 17th century: the Mercedarian 
friars, the Grandmontines and the Jesuits all managed to cobble together sufficiently large 
plots through purchases. The Jesuits built up their holdings by incorporating within their 
site the secular colleges of Le Mans and Marmoutiers, again through purchases. This ex-
tension took place against the Sorbonne’s wishes who fought tooth and nail to stop the 

2 Arch. nat., S 7498, declaration for the decimes, year 1756.
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Jesuits. Nonetheless, if the overall desire was to find property as close as possible to the 
University’s central zone, i.e. rue Saint-Jacques, on the upper slopes of the mount Sainte-
Geneviève, and preferably in pre-existing buildings, several constraints entered into play 
for the colleges, particularly those belonging to mendicant orders.

Sites on the outskirts near the ramparts
Mendicant friars sought land near the city’s walls. In general, the friars sought means 
to cut costs, the rampart served as a low-cost wall for part of their cloister. The proxim-
ity to ramparts ineluctably led the friars to enclose parts of the city’s wall within their 
communities’ buildings. This incorporation is clearly attested by the cadastral surveys 
undertaken by Vasserot during the first third of the 19th century: the Jacobins’ build-
ings have parts of the wall set within the cloister. In the 1650s, the destruction of the 
wall and filling of its moat effaced the traces of the wall south of the Franciscan friars’ 
cloister. While the Carmelite college did not occupy land adjacent to the ramparts, the 
Augustian friars took up residence in a building near the Tour de Nesle at the north-
wester terminus of the wall on the Left Bank; the site had been occupied by a suppressed 

2: Jean Delagrive, Plan détaillé du quartier de Ste-Geneviève, 1757. Details showing the line of the ramparts 
used by the Dominican cloister [BnF Gallica].
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mendicant order, les Saccites in French (Sackwearers). Just to the west of the Augustians, 
Cardinal Mazarin built directly over the razed ramparts his College des Quatre Nations 
directly over the razed ramparts. Space proved rare and the medieval ramparts gain 
prominence time and again in this fringe belt reuse of land.
The advantages from the ramparts also had drawbacks. In 1356, when Etienne Marcel, 
the prevôt des marchands (a forerunner of today’s mayor), had the moat widened after 
the battle of Poitiers, the Dominicans lost part of the land that they had acquired since 
1225. An interior patrol path was built along the wall and such required demolition of 
cloister buildings: the friars lost their cemetery, dormitory and refectory. The outside 
moat also ravaged their garden and, as the friars had cut a postern door in the wall, the 
moat cut off access to the outside lands3. The Franciscan fathers also suffered: buildings 
adhering to the interior ramparts were demolished and their outside garden destroyed 
[Beaumont-Maillet 1975, 239-240].
In the course of the 17th century, when the moat was filled in and the erstwhile land 
was once again available for construction, various conflicts arose between the friars and 
others. In 1650 the Franciscans reacted fiercely to municipal authorities who wished to 
prevent the friars from filling in the moat next to their cloister. In 1728, the Dominicans 
described their bitterness at having to repurchase three lots for housing construction 
when these lots had been taken from them in 13584. The friars did not waste time build-
ing houses on those lots.

Collegial or monastic architecture?
Does there exist a true collegial architecture that grafted itself onto the classical claus-
tral building layout? Such does not appear the case. S. Roux, expert in the medieval 
history of the Latin Quarter wrote «after two centuries of existence, the University had 
not created a building type nor left a specific mark on the town as had the churches, 
monasteries, princely manors et royal residences» [Roux 1992, 19]. Close examination 
of the land surveys suggests both the secular and monastic colleges shared several ar-
chitectural features, largely due to functional similarities: lodging students, creating a 
space for reflection and meditation, presence of chapels for liturgical purposes as well 
as a refectory and library.

Monastic college land occupancy: cloisters and rental spaces
The Latin Quarter had a much greater concentration of monastic establishments than 
elsewhere in Paris. As regards land occupancy, the mendicant orders did not suffer 
from lack of space; the Dominicans and the Franciscan’s cloister had the most extensive 

3 Arch. nat., S 4228, déclaration de 1790.
4 Arch. nat., S 7497, déclaration de 1728.
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surface area: each occupied about 2 hectares of land. The Augustinians’ cloister covered 
10.678 square meters5. The Carmelites has only 6.000 square meters6. The Cistercian 
college kept 12.000 square meters out of the initial dotation of 24.200 square meters, the 
rest was conceded in perpetual feudal leaseholds7. The college of Cluny covered 3.708 
square meters; the Premonstrants had 10838. The two smallest colleges, Grandmont and 
the Merci, had respectively 228 and 540 square meters of land within their cloisters 
to the extent that such a term could apply to such exiguous spaces. Neither had a true 
cloister wall.
All told, the monastic colleges occupied approximately 7.34 hectares of land within the 
ancient ramparts. However, this figure needs to be handled with caution since most of 
the colleges owned a fringe of lay buildings surrounding parts of their cloisters and of-
ten the documents do not distinguish the lay and religious areas.

Table 3

College

Residents 
1756

(including 
servants)

Gross 
income 

1756
L.T.

Gross 
income 

per 
capita

Residents 
1789

(including 
servants)

Gross 
Income 

1790
L.T.

Income 
per 

capita

Change 
in income 
per capita

Augustinians 100 62 924 630 51 65 214 1278 102 %
Cordeliers 138 42 654 309 79 45 133 571 85 %
Dominicans 84 34 332 408 31 42 725 1378 237 %
Carmelites 77 35 413 460 61 40 214 660 43 %
Cistercians 42 20 543 489 21 25 301 1204 146 %
Premonstrants 
[ancient observance] >20 16 861 843 19 25 268 1329 57 %

Cluny ancient observance >16 3412 ? 211 14 525 691 ?
La Merci 3 311 103 2 588 294 -6 %
Grandmontines 
[ancient observance] 7 5134 733 0 —— —— ——

Total >487 216 450 444 285 258 968 —— ——

In general, gross income only grew by 19% from 1756 to 1789. Although slight, the fall 
in resident population entailed a relative rise in income per capita. Even if the statistics 
for 1790 might be somewhat misleading, since some residents may have fled, the drop 
in numbers could also be explained by a need to compensate rising living costs (which 
the rise in gross income did not do). 

5 Arch. nat., Seine IV N 3.
6 Arch. nat., N IV Seine 4.
7 Arch. nat., N IV Seine 5.
8 Arch. nat., Q2-121.
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Real estate Ownership
The monastic colleges owned extensive rental parks; nearly all their real-estate holdings 
where close to their cloisters. However, secular colleges also owned urban rental proper-
ties (the College des Quatre-Nations owned 29 dwellings in the surrounding neighbor-
hood)9. However, beside the 14 houses near their college, the Carmelites owned three 
houses in the Faubourg Saint-Marcel and one house on the Right Bank. The Dominicans 
owned a series of houses adjacent to their cloister and also several houses built upon the 
previous moat, on rue Saint-Jacques, somewhat distant from the college.
The following table summarizes the monastic colleges’ urban rental properties in 1790. 
The preponderant role of compact rental parks in overall monastic income is manifest.

Table 4

College Number of rental 
buildings

Percentage of 
income from 

rental property

Units in 
compact parks

Dispersed 
rental units Source

Grandmont 4 dwellings 71% 4 0 Arch. nat., S 
7508

Augustinians 34 dwellings
12 shops 78% 34 0 Arch. nat., S 

3632

Dominicans 
“Jacobins” 23 dwellings 68%

23
(on several 

adjacent blocks)
0 Arch. nat., S 

4228

Carmelites

15 dwellings 
one having 4 
stories of separate 
apartments

54% 12 1 Right Bank
3 Left Bank

Arch. nat., S 
3734

Premonstrants 2 buildings 5% 2 0 Arch. nat., S 
4243

Cistercians
12 dwellings + 
10 storehouses
+3 stables 

75% 22 0 Arch. nat., S 
3658

Franciscans 6 dwellings
5 shops 25% 6 Half a building 

rue de Grenelle
Arch. nat., S 
4161

Merci
Cellar and 
shop in college 
building rented 

100% 0 0 Arch. nat., S 
4285

Cluny

5 dwellings
2 shops
2 storehouses
4 apartments

59% 4 1 building rue 
de la Harpe

Arch. nat., S 
6415

Jesuits
15 dwellings
+ a house in 
Montrouge

61% 12 2 dwellings rue 
du Pot-de-Fer

Arch. nat., S 
2851 et Arch. 
nat., S 224

9 Arch. nat., S 7508.



533Parisian Early Modern Manistic Colleges and urban development

Conclusions
The Parisian colleges figure among the dominant urban agents on the Seine’s Left Bank in 
the in the 18th century despite their waning influence as scholastic centers. Their phys-
ical presence (particularly that of the small secular colleges) had become almost an im-
pediment to continued urban densification to such an extent that the French Parliament 
sought to consolidate the schools and take over their rental properties. However, they 
serve as examples of mortmain institutions which availed themselves of their extensive 
land holdings to create rental parks. As rents rose with the rise in population, those 
colleges with rental properties depended increasingly on such income as their mainstay. 
These compact parks afford researchers a means to study the social evolution of neigh-
borhood and also a means to study the built environment in central Paris.
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UNA CITTÀ AD UNIVERSITÀ DIFFUSA.  
IL CASO STUDIO DI PADOVA E 
DELL’AREA METROPOLITANA DEL 
VENETO CENTRALE

Lorenza Perini, Francesco Carbone

Abstract
Using GIS-Arcview technology, the study proposes to carry out a cartographic analysis of the stu-
dent flows of the University of Padua and the neighboring universities in the period 1977-2017 in 
order to show how academic institutions have evolved in a “metropolitan” sense: from institutions 
with a national vocation to institutions with a strong local focus, also highlighting a further trend 
towards models that can be defined as “low-cost universities”.

Keywords
University; Padua; GIS-Arcview

Introduzione
Analizzando l’assetto delle aree metropolitane universitarie in un territorio che dal 
Veneto centrale si estende anche a parte dell’Emilia-Romagna, del Friuli e del trentino la 
ricerca si concentra soprattutto sulla forza di attrazione dell’Università di Padova, quale 
perno del sistema di mobilità studentesca del triveneto. Utilizzando un termine preso a 
prestito dalla chimica, si è cercato di applicare il procedimento del cracking (spezzetta-
tura) all’analisi della popolazione studentesca, intesa come un insieme che comprende: 
studenti in sede, studenti pendolari e studenti fuori sede, come parti variabili che, ap-
punto, devono essere studiate separatamente per comprendere l’evoluzione del sistema 
della mobilità studentesca nel rapporto tra l’università di Padova e il suo territorio, così 
come rispetto all’insieme delle università limitrofe – vale a dire Venezia, Udine, Ferrara, 
Trento, Verona. Dalla mappatura delle area di provenienza studentesca, emerge come il 
fenomeno della mobilità vada più chiaramente inquadrato in un nuovo frame di riferi-
mento, che non è rappresentato tanto dalle province o dalle regioni, ma dalle cosiddette 
“aree metropolitane” e nello specifico nel frame delle aree metropolitane universitarie 
(AMU), cioè i bacini di pendolarità che gravitano sulle sedi universitarie, individuati 
grazie alle normative per il diritto allo studio regionali, che permettono agli atenei di 
mappare i comuni – in base ai km di distanza ed i tempi di percorrenza – attribuendo 
agli studenti lo status di studenti in sede, pendolari e potenziali fuori sede. Gli studenti 
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delle AMU degli atenei interessati dalla ricerca hanno avuto nell’arco temporale consi-
derato un’evoluzione crescente in valore assoluto. Da notare che un grande ateneo come 
Padova (più di 60.000 studenti, circa 3.000 unità di personale docente e tecnico ammi-
nistrativo) ha visto evolversi positivamente il dato percentuale sul totale degli studenti, 
quale indice di arretramento del proprio raggio di azione e nel contempo di contempo-
raneo ispessimento del bacino d’utenza. 

Il caso di Padova e delle Università del nord-Est
Alla fine degli anni Settanta, il sistema universitario italiano risulta essenzialmente in-
cardinato attorno ad un numero circoscritto di atenei, di tradizione storica, con offerta 
formativa omnibus, ed un numero d’iscritti spesso superiore alle 50.000 unità. Tali ate-
nei costituiscono i perni di un sistema più vasto, che comprende anche atenei periferici, 
con un numero di studenti limitato, ed un’offerta formativa spesso mera riproposizione 
dell’offerta dei mega-atenei [Indovina 1997]. Nel Veneto si vede la presenza di un ateneo 
centrale, in posizione dominante, l’Università di Padova, e di diverse altre realtà univer-
sitarie: la sede universitaria di Verona, di Ca’ Foscari a Venezia, e – sempre a Venezia 
– di un istituto universitario (Iuav) con offerta formativa specialistica.
In questo scenario, l’ateneo patavino sembra essere quindi il polo di riferimento del 
sistema istruzione del nord-est, per il numero di facoltà attivate e per numero di stu-
denti, espandendo il proprio raggio d’azione oltre la regione: in Lombardia, nel man-
tovano e nel bresciano; ad est, oltre Treviso e Venezia, fino a lambire la provincia di 
Udine; a nord nel Trentino-Alto Adige (Provincia di Trento), con consistenti quantità 
di studenti provenienti dal comune di Trento. In realtà la forza attrattiva di Padova, 
fino alla fine degli anni Settanta, si estende in tutto il paese, nei comuni capoluogo di 
provincia, con una conformazione di nuclei o colonie studentesche circoscritte e ben 
delimitate, e scarsa affluenza dalle periferie e dalle cinture urbane. La rete di prove-
nienza è formata quindi da nodi che si sviluppano lungo gli assi di trasporto princi-
pali. Tali nodi costituiscono una popolazione di studenti prettamente urbana, che tra-
sferisce il domicilio nel capoluogo veneto. La distribuzione dell’origine degli studenti 
appare a macchie e punti, isole dai contorni delimitati, anche se già dalla metà degli 
anni ottanta, si scorge un incremento nei comuni che fanno parte della prime cinture 
(si pensi relativamente a Padova ai comuni di Limena, Selvazzano, Rubano ed Abano 
concentrati ad ovest del comune padovano) e a quella lingua di territorio che collega 
il comune di Padova a Venezia (comuni di Pianga, Mira, Mirano privilegiando l’asse 
est-ovest) e Padova a Vicenza (fenomeno d’invasione).
La mappatura relativa al periodo 1977-2017 ci permette di delineare la crescita delle cintu-
re dei comuni capoluogo e la loro progressiva saldatura in un unico conglomerato. Se alla 
fine degli anni Settanta dunque si studia nei comuni più densamente popolati del Veneto, 
con un pulviscolo di studenti provenienti dai territori periferici, già al principio degli anni 
ottanta si può notare un aumento degli studenti provenienti dalle cinture dei comuni lo-
calità centrali, per poi vedere le cinture saldarsi sotto-forma di università diffusa.
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Il processo vede dapprincipio crescere la densità degli studenti dei comuni più densa-
mente popolati, quindi, con un fenomeno di contagio, vengono invase le prime e secon-
de cinture di tali comuni, fino a creare una saldatura metropolitana, senza più distin-
zione fra territorio urbano e rurale. Il processo di polverizzazione interessa i comuni 
capoluogo di provincia extra-Veneto, dove la densità studentesca diminuisce (Bolzano, 
Trento, Brescia, Mantova, Milano, Udine e Pordenone); Rovigo invece, gravita attorno 
al sistema universitario ferrarese - bolognese. Si verificano processi di densificazione 
nell’area del Veneto centrale con probabile crescita dell’intensità dei flussi di mobilità 
pendolare verso Padova e di desertificazione nell’aree adiacenti, dove nei decenni suc-
cessivi si svilupperanno nuovi sistemi universitari. Il processo di metropolizzazione si 
accompagna ad un aumento della popolazione dei comuni periferici/cinture, a discapi-
to delle popolazioni urbane.
L’università di Padova vede nel tempo restringere il proprio bacino d’utenza in termini 
nazionali, e rafforzare la presenza locale e provinciale. Negli anni Novanta e duemila gli 
studenti saranno quindi prettamente studenti metropolitani, e le colonie di provenienza 
nazionale si assottigliano e si estinguono. Nel 2007 solo poco più del 18% degli studenti 
proviene da altre regioni, contro il precedente 33% (1 studente su 3). Ma se il numero 
degli studenti residenti nel comune di Padova rimane costante nel tempo, oscillando 
attorno all’asse delle 8800 unità circa, (max. nel 1993 con 9.932 studenti), nonostante 
il calo demografico registrato nel comune capoluogo, la distribuzione nei rimanenti 
comuni veneti non è altrettanto costante, ne è ovviamente omogenea. Nel 1978 gli stu-
denti veneti provenienti dai comuni non capoluogo di provincia ammontano a 19.654 
unità (32.29% sul totale studenti), nel 2007 a 43.287 (59.72%), dato più che raddoppiato; 
cosicché si può tranquillamente affermare che gli studenti universitari sono prettamen-
te veneti ed in particolare provenienti dalle cinture urbane e dalle periferie. Si è invertito 
il trend urbano dell’università: da università urbana e cittadina a università delle cinture 
e delle periferie – università interstiziale.
Gli studenti che provengono dall’AMU passano dalle 19.718 alle 36.946 unità (dal 
34.71 al 50.98%), e comprendendo anche il comune di Padova dalle 27.652 alle 44.848 
unità (dal 45.43 al 61.88%). La massa degli studenti sembra, pertanto, provenire da 

1: Le due mappe illustrano per gli anni accademici 1977 e 2007 la provenienza degli studenti dell’Università di 
Padova, per residenza dichiarata all’atto d’immatricolazione evidenziando come sia cambiato il rapporto dell’a-
teneo con il territorio [rielaborazione dati e mappa di Francesco Carbone].

1977 UNIPD
1 dot = 2 studenti

2007 UNIPD
1 dot = 2 studenti
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tale area metropolitana o comunque da una distanza, in ordine di tempo di percor-
renza, non superiore agli 80 minuti.
Gli studenti potenzialmente pendolari ammontano quindi a quasi 40.000 unità (rad-
doppiati dai 20.000 precedenti), mentre i fuori sede (che risiedono a più di 80 minuti 
dalla città di Padova), hanno probabilmente acquisito il domicilio nel comune patavino 
(studenti extra Veneto sommati agli studenti veneti extra AMU) ammontano a 27.630 
unità nel 2007 (erano 33.220 nel 1978). La maggiore densità studentesca, a livello di 
prima cintura urbana si registra nell’area occidentale (Rubano, Selvazzano e Abano) e a 
sud (Albignasego, Ponte San Nicolò). Questa polarizzazione ad ovest e a sud –vedremo- 
troverà una corrispondenza con il territorio del comune di Padova. In definitiva, l’ate-
neo patavino sembra perdere progressivamente la sua vocazione nazionale e regionale 
in quanto sebbene aumentino gli studenti veneti, questi si concentrano nella provincia 
di Padova (30%), Vicenza (14.8%) e Treviso (13.2%); invece rimangono costanti o dimi-
nuiscono i “veneti” extra AMU, e gli studenti si concentrano come provenienza nell’area 
metropolitana patavina. Complessivamente, gli studenti della Pa-Tre-Ve-Vi incidono 
per quasi il 71% delle iscrizioni (rappresentavano quasi il 50.4% nel 1979). Alla fine del 
trentennio quindi l’università patavina ha assunto una chiara vocazione metropolitana 
e tendenzialmente rurale e periferica.

Padova in rapporto agli atenei limitrofi
Questo stesso tipo di analisi condotta sui numeri e sulla provenienza degli studenti 
applicata agli atenei di Ferrara, Trento, Udine, Venezia (Ca’ Foscari e Iuav) ci permette 
di individuare, alcuni tratti comuni rispetto allo sviluppo e alle dinamiche delle po-
polazioni studentesche. Le spiegazioni della non perfetta geometricità dei fenomeni 
osservati, non sempre radiali o spazialmente logici, risiede certamente sia nella mor-
fologia del territorio (fiumi e sistema orografico) sia dalla presenza o meno di linee 
di trasporto convenienti per gli spostamenti. Non vanno inoltre sottovalutati ulteriori 
livelli culturali ed emotivi. Ecco che quindi, fattori storici e geografici (preesistenza del 
precedente stato pontificio, o la presenza dei tre fiumi Adige e Brenta e Po e della cultura 
del Polesine), sembrano avvicinare la popolazione della bassa Padovana e del rodigino 
più al sistema universitario ferrarese che a quello patavino. I confini amministrativi e 
qualsiasi statistica sulla provenienza regionale degli studenti perdono in questo caso di 
significato di fronte alle mappe storiche e culturali, mostrando come le mappe emotive 
e storico sociali, o storico economiche si sovrappongano e prevalgano sulle attuali map-
pe amministrative. È una questione forse più di vicinanza culturale e di vicinanza del 
“fiume” e della cultura del fiume, che è stato storicamente certo elemento di confine ma 
anche grande elemento di aggregazione.
Atenei preesistenti o che si sviluppano per gemmazione sottraggono studenti in un 
gioco quasi a somma zero agli altri atenei, rafforzandosi localmente; mentre gli atenei 
“giovani si espandono sia localmente sia a livello metropolitano, erodendo i bacini degli 
atenei di più antica tradizione. Tutte queste tendenze contribuiscono a creare un sistema 
definibile come “metropolitano universitario”. È interessante notare come tali fenomeni 
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nel nord-est riguardino sia gli atenei omnibus (come quello patavino) sia gli atenei che 
si trasformano da atenei specialistici ad atenei generalisti (Trento), così come gli atenei 
di recente istituzione o gemmazione (Udine, Verona), comprendendo anche atenei a 
chiara vocazione specialistica (Iuav) e atenei di confine come Ferrara. Da un sistema di 
tipo concentrico gravitazionale si passa dunque ad un sistema policentrico o a rete con 
fenomeni di merging e di scambi rilevanti di popolazione anche se nel bilancio input/
output alcuni atenei presentano un attivo attrattivo.
Il fenomeno di “metropolizzazione” degli atenei si articola in 4 fasi: ad una prima 
fase in cui le provenienze degli studenti si distribuiscono nei comuni capoluogo cir-
costanti la sede universitaria fino al raggiungimento di un livello di saturazione o 
equilibrio, si assiste ad una seconda fase in cui, contemporaneamente, si sviluppano 
nuovi nodi o poli di provenienza studentesca (solitamente comuni con popolazione 
superiore alle 20.000 unità) e un’espansione nelle periferie e/o cinture dei nodi prin-
cipali. In una terza e quarta fase si assiste alla saturazione dei nodi secondari e ad un 
“impoverimento” o diluizione della provenienza dai comuni capoluogo (con effetto 
travasamento nelle periferie), fino al raggiungimento di una saldatura delle periferie 
o cinture dei nodi principali e secondari, con la formazione di vaste aree contigue di 
provenienza e pendolarità.
Se da un lato dunque l’ateneo tradizionale ad offerta omnibus vede arretrare il proprio 
bacino d’utenza, nel senso di un restringimento nonostante un “ispessimento” delle pe-
riferie, i cd nuovi atenei limitrofi (Trento, Udine, Verona) vedono invece aumentare 
sia la portata o distanza massima della loro azione sia la soglia intesa come numero di 
studenti. Si registra così, insieme al radicamento del pendolarismo, non tanto al provin-
cialismo o al regionalismo, ma alla metropolizzazione del sistema universitario. 
In questo contesto, Padova si trasforma da polo nazionale a polo regionale e quindi a 
polo universitario metropolitano in un progressivo attenuarsi sia del suo campo di forza 
che dell’area di gravitazione. Non vi è più scambio di studenti provenienti da altre realtà 

2: Le due mappe illustrano per gli anni accademici 1985 e 2004 la provenienza degli studenti delle università li-
mitrofe dell’Università di Padova, per residenza dichiarata all’atto d’immatricolazione, evidenziando come siano 
cambiati i bacini d’utenza degli atenei e la competizione sul territorio – (azzurro) Universtità di Verona, (rosso) 
Venezia e Iuav, (verde) Udine, (viola) Ferrara, (blu) Trento – erodendo la zona d’influenza dell’Università di Padova 
[Rielaborazione dati e mappa di Francesco Carbone].

1 dot = 5 studenti 1 dot = 5 studenti

UNITN
UNIVR
UNIFE
IUAV

UNIVE
UNIUD

UNITN
UNIVR
UNIFE
IUAV

UNIVE
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1985 2004
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regionali (o comunque si tratta di uno scambio limitato), quanto piuttosto una mobilità 
fra università che avviene sul confine regionale, dettata dalla crescita degli atenei limi-
trofi, che crea mobilità contrapposta. Nel caso di Padova si può tranquillamente parlare 
di accerchiamento e compenetrazione dei bacini d’utenza da parte di altri atenei posti 
ad una distanza relativamente breve. È il caso dell’Università di Trento, che espande 
il proprio bacino nelle province di Verona, Belluno e Vicenza (emblematico il caso di 
Bassano, quasi equidistante fra Padova e Trento: qui gli studenti scelgono in prevalenza 
Trento, meglio servita dai trasporti rispetto a Padova). Allo stesso modo l’Università 
di Udine “invade” la provincia di Pordenone fino ad attrarre gli studenti trevigiani che 
un tempo avrebbero gravitato su Padova e allo stesso modo gli studenti della provincia 
di Rovigo e della bassa padovana, pur nell’area gravitazionale di Padova, preferiscono 
studiare a Ferrara o a Bologna.

Lo studente pendolare a basso costo
Il 2017 vede restringersi in senso sempre più metropolitano il bacino d’utenza dell’U-
niversità di Padova. Sembra che la crisi economica accentui il fenomeno della metropo-
lizzazione, con diminuzione netta di nuclei densi di provenienza dal di fuori dell’AMU. 
Si assiste inoltre all’assottigliamento stesso delle provenienze in una progressiva omoge-
neizzazione all’interno della medesima AMU.

3: La mappa pone in risalto il processo accentuato di metropolizzazione dell’Università di Padova nel periodo 
post-crisi, evidenziando la provenienza degli studenti dell’Università di Padova, per residenza dichiarata all’atto 
d’immatricolazione nell’anno accademico 2017 [Rielaborazione dati e mappa di Francesco Carbone].

2017 
UNIPD
1 dot = 2 studenti
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L’università è sempre più interstiziale e delle periferie. Più che policentrica è diffusa, 
con un livello di saturazione che tende ad uniformarsi. A partire dal 2010, l’autonomia 
universitaria ha permesso ai singoli atenei di adottare una strategia imprenditoriale ed 
essi hanno approfittato delle aperture normative per istituire filiali (sedi distaccate), 
cercare alleanze, accordi, partnership (consorzi e convenzioni), per esplorare nuovi 
mercati (bacini d’utenza privilegiati attraverso l’apertura di sedi distaccate), immette-
re sul mercato nuovi prodotti culturali (ampliando l’offerta formativa con nuovi corsi 
si laurea, spesso però non rispondenti alle esigenze territoriali); per cercare di attrarre 
nuovi studenti consumatori attraverso opere di marketing, orientamento nelle scuole, 
o riconoscendo CFU per attività extracurriculari. Lo studente pendolare e a basso co-
sto (a basso costo universitario in quanto, spostandosi con i mezzi di trasporto locale 
non ha bisogno né di alloggi, né di mense; a basso costo familiare in quanto i costi di 
mantenimento si limitano al trasporto locale ed alle tasse universitarie), rappresenta 
il perfetto consumatore, per un imprenditore, come l’università, che cerca di operare 
in regime di monopolio territoriale. I costi non sostenuti per affrontare una vita fuori 
sede, si sono trasferiti nei comuni sedi di università, sulle popolazioni residenti in 
termini di spill over, di congestione nell’utilizzo dei beni pubblici, di competizione nella 
fruizione/accesso ai servizi pubblici. Un conflitto fra cittadini tradizionali e studenti 
metropolitani pendolari.
Privilegiando tale tipologia di studenti, con politiche e convenzioni atte a diminuire 
drasticamente i costi di mobilità, i piccoli e medi atenei hanno stimolato la pendo-
larità ancorando e trattenendo “in casa” i propri studenti, e resecando e strappando 
territori d’utenza ai mega-atenei, captando così quelle popolazioni che non avrebbero 
potuto studiare se non a basso costo. Un tempo gli studenti di élite si trasferivano il 
proprio domicilio nelle sedi universitarie; sceglievano gli atenei per la fama, la vi-
cinanza e l’omogeneità culturale e sociale, prediligendo forse, più che un’università, 
una scuola di pensiero, e seguendo le pratiche ed i consigli di amici e predecessori 
[Tiebout 1956]. Oggi, a quasi parità di servizi e di offerta formativa fra atenei limitro-
fi, gli studenti non si spostano per lunghe percorrenze e gli atenei si sviluppano sulle 
popolazioni locali.
Non ha più senso disquisire di città in cerca di università [Bagnasco 2004] bensì di 
Atenei in cerca di città, di bacini d’utenza, di sistemi universitari metropolitani, di am-
pliare il proprio raggio d’azione per giustificare la proliferazione dei corsi di laurea.

Conclusioni
Ad una popolazione universitaria tendenzialmente statica, l’autonomia universitaria ha 
fornito una struttura dinamica incentrata sulle nuove realtà universitarie che si sposta-
no sul territorio e votano con i piedi i comuni dove insediarsi, e dove insediare le pro-
prie sedi distaccate, anche sulla base di servizi offerti dalle amministrazioni congiunta-
mente alle Camere di Commercio ed alle Fondazioni; tutti uniti all’interno di consorzi 
per la gestione dei servizi. Sono quindi oggi gli atenei a spostarsi e a scegliere dove 
dislocare le proprie sedi distaccate o principali, sulla base dell’offerta di servizi da parte 



541Una città ad università diffusa. Il caso studio di Padova e dell’area metropolitana del Veneto centrale

delle amministrazioni locali, allettate dalla possibilità di aprirsi nuovi mercati, ottenen-
do nuovi bacini locali di studenti sedentari o pendolari (portafoglio studenti-clienti e 
creazione di monopoli territoriali). Il caso del nord-est descritto, con la diffusione ca-
pillare di sedi, vascolarizzazione, con l’aumento della vicinanza spaziale fra università, e 
con la sostituzione del principio di trasporti, con il principio di mercato, ha avuto come 
conseguenza quella di alterare le percentuali degli stanziali e dei pendolari, cambiando 
quindi l’approccio del corpo studentesco con la mobilità, e soprattutto con la città sede 
universitaria (da città universitarie tradizionali a città universitarie di prima generazio-
ne o pendolari [Martinotti 1969]. Non si è realizzato un sistema universitario di tipo 
federale, con università locali differenziate secondo il sistema di preferenze locali. Si è 
realizzata una decentralizzazione omnibus che ha riproposto nella sua evoluzione un 
sistema formativo fotocopia. Ogni ateneo – salvo qualche eccezione come lo Iuav – ha 
riproposto tendenzialmente in un ampliamento progressivo la stessa offerta formativa 
dei mega atenei generalisti.
Quello odierno è pertanto un sistema multipolare, con attori non più gerarchicamente 
posizionati, ma in cui i ruoli (a seconda delle posizioni di forza e debolezza) si scambia-
no in rapporti spesso paritari o quasi; dove comunque tutti si mettono in gioco.
Università e città si cercano insieme attraverso i consorzi, e gli studenti – quelli a basso 
costo, s’intende – divengono mera merce di scambio, consumatori locali e pendolari del 
sistema universitario. Lo studente rappresenta un mercato d’espansione su cui riversare 
il prodotto istruzione (studente consumatore).
Pertanto, l’università è diventata commerciale, metropolitana, a rete, a basso costo e con 
studenti a basso costo (low cost university & low cost students). Da università d’élite ed 
urbana è divenuta università di massa di fuori corso (l’università che cresce su sé stessa), 
poi università di massa pendolare. Da un sistema che cresceva su sé stesso (sui fuori 
corso) si è transitati a un sistema universitario “mobile”, che cresce attorno a sé stesso. 
Attraverso l’offerta formativa, la concessione di status (quali lo studente fuori sede, il 
pendolare, in sede), e la relativa concessione di benefici economici – borse di studio 
ed alloggi – l’università determina i flussi di mobilità e stanzialità, operando la trasfor-
mazione della città quale polo di attrazione di masse di pendolari o di nuovi cittadini 
domicilianti (anche se senza alcun diritto di cittadinanza).
L’università determina consapevolmente o inconsapevolmente i destini delle città 
insediative?
Le università sono chiamate a perfezionare l’alchimia fra studenti fuori sede e studenti 
pendolari (sedentarizzazione contro mobilità), in sinergia con le amministrazioni co-
munali e locali, sulle quali si riverberano le decisioni degli Atenei sui flussi studenteschi. 
Le università sono pertanto chiamate a scegliere quale tipo di centralizzazione, decen-
tralizzazione, federalismo universitario realizzare.
Quale tipo di università per quale tipo mobilità e di città è quindi il vero cuore del pro-
blema da affrontare. 
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Abstract
The trend of universities being rooted in a specific economic, political and social context has seen a 
recent surge thanks to the opportunities available in historical urban areas, reusing or replacing ob-
solete or unused buildings. In these “university blocks” inserted into the historical urban centre and 
“university neighbourhoods” woven into the urban fabric cultural globalisation and local identities 
seem to be able to coexist.

Keywords
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Introduzione
Se è vero che la dimensione globale sembra aver assunto una diffusione pervasiva in 
ogni aspetto della realtà contemporanea, è pur vero che l’esistenza delle comunità scien-
tifiche di livello universitario – con particolare riferimento al contesto europeo – an-
corché coinvolta dalle profonde trasformazioni ad essa correlate, va rafforzando una 
sua specifica caratterizzazione, eminentemente sociale, che, opponendosi a tale spinta 
globalizzante, continua a legarne intimamente le sorti alla vita locale. Questa tenden-
za dell’istituzione universitaria al “radicamento” in una determinata realtà economica, 
politica e sociale, trova oggi nuovo impulso sia nell’affermazione di modelli didattici 
fondati su esperienze interpersonali e informali, sia nelle opportunità di localizzazione 
all’interno di settori urbani consolidati, se non addirittura di nuclei storici centrali, le-
gate al riuso o alla sostituzione di un patrimonio sempre più cospicuo di edifici obsoleti 
o dismessi e tali da attivare, o riattivare, relazioni dinamiche e sinergie vitali con la città. 
Da questo punto di vista, rispetto ai modelli insediativi “pianificati” e formalmente de-
finiti del campus, di origine anglosassone, aperto al territorio ma periferico e isolato, o 
della cittadella degli studi, interna al tessuto urbano ma “murata”, chiusa e conclusa in se 
stessa, emergono nuove strategie. 
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L’“isolato universitario” e la metafora dell’innesto
Molteplici livelli d’interesse, simbolico e culturale, politico e sociologico, urbano e ar-
chitettonico, consentono di riconoscere nel progetto di O’Donnell & Tuomey Architects 
per la Central European University (CEU) a Budapest il valore di manifesto program-
matico del ruolo essenziale svolto dall’istituzione universitaria nel «costruire società 
aperte e democratiche che rispettino i diritti umani e aderiscano allo stato di diritto»1.
La validità, come indirizzo di metodo, e l’originalità, come soluzione tipologica, di que-
sto progetto trovano conferma nel carattere assoluto della finalità per la quale è stato 
sviluppato: trasporre in una forma costruita la missione di un’istituzione culturale indi-
pendente che vuole proporsi come “università di incroci”, con profonde radici regionali 
e un’ampia prospettiva internazionale.
Nei propositi dell’iniziativa c’è un duplice livello d’interesse progettuale. Da un lato, il 
riconoscere allo spazio costruito un potenziale educativo, dall’altro, il pensiero nuovo 
dell’università come metafora dell’incrocio, crocevia tra culture e saperi, valori civili, 
persone e discipline.
La sfida sta, dunque, nel trasporre in forma architettonica il senso più profondo del 
condividere, nel promuovere obiettivi e valori di apertura e di pluralità attraverso un 
campus di nuova concezione, che rivaluti lo scambio di esperienze tra la comunità ac-
cademica e la collettività, a partire dalla rilettura, in termini dinamici ed evolutivi, della 
relazione tra gli spazi in cui l’istituzione si identifica e il tessuto urbano che li circonda.
Inquadrata in una realtà globale, la proposta di interpretare i luoghi dell’università 
come “spazialità delle connessioni” ha il senso più profondo dell’intercettare il processo 
di globalizzazione culturale e sociale in atto, nonché i recenti impulsi di nazionalizza-
zione, per indirizzarli verso la costruzione di un’universalità autentica, garantita dal ri-
spetto per le identità locali. Questa prospettiva assume un particolare valore di attualità 
se riferita alla recente risoluzione dell’Unione Europea di intraprendere «un cammino 
verso una UE dell’istruzione»2 per promuovere valori europei a partire dalla istituzione 
di alleanze universitarie trans-nazionali.
Non è irrilevante, quindi, che la CEU, giovane istituzione accademica creata nel 1991 
– a due anni dalla caduta in Ungheria del regime comunista – dal finanziere e filantro-
po ungherese-americano George Soros con l’obiettivo di coinvolgere studenti e docenti 
provenienti da tutto il mondo in un progetto formativo unico, per il suo respiro inter-
nazionale, fondato sull’idea di diffondere la cultura come strumento di democrazia e 
di libertà, trascorsi 25 anni dalla sua fondazione, decida di continuare a contrastare gli 
indirizzi politici del Paese ripartendo proprio dalle radici identitarie e dalle motivazioni 
etiche e culturali da cui si è sviluppata, per guardare al futuro e programmare il suo svi-
luppo secondo un’idea di trasformazione che, in modo simile alla storia e al progresso, 

1 Traduzione dell’autore da: https://www.ceu.edu/about/history
2 https://www.agensir.it/quotidiano/2019/6/27/commissione-europea-nascono-17-alleanze-inter-univer-

sitarie-verso-una-ue-dellistruzione/

https://www.ceu.edu/about/history
https://www.agensir.it/quotidiano/2019/6/27/commissione-europea-nascono-17-alleanze-inter-universitarie-verso-una-ue-dellistruzione
https://www.agensir.it/quotidiano/2019/6/27/commissione-europea-nascono-17-alleanze-inter-universitarie-verso-una-ue-dellistruzione
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si costruisce, mai per salti in avanti, a volte per scarti laterali, più spesso per sedimenta-
zioni e lente modificazioni.
Nel dirigersi in questa direzione, la strada intrapresa da promotori e progettisti è quella 
inconsueta, per questo visionaria e appassionante, della ricerca di una soluzione alter-
nativa, tanto a un’operazione radicale di decentramento territoriale – che genera, nella 
migliore delle ipotesi, punti di catalizzazione in un’area residuale della periferia, oppure, 
nel solco della tradizione storica prima anglosassone poi americana del campus, ormai 
in declino, un luogo separato e autoreferenziale per una enclave di persone – quanto ad 
un processo di ampliamento per progressiva acquisizione, adattamento e occupazione 
di spazi, guidato dal solo principio di necessità, che fa degenerare il tipo organizzativo 
del complesso universitario urbano di origine centroeuropea nel «modello dell’Universi-
tà disaggregata per Facoltà» considerato da De Carlo la «soluzione peggiore e, purtrop-
po la più frequente» [De Carlo 1968, 11]. 
La via intermedia tra l’isolamento e la frammentazione che gli architetti irlandesi indi-
cano passa, non a caso considerate le premesse, in quel difficile territorio di confine in 
cui passato e futuro, tradizione e innovazione, locale e universale possono coesistere se 
coniugati in un progetto architettonico per la riconversione di un brano di città ricco 
di memoria.
L’intento di incidere in profondità sulla realtà politica e sociale contemporanea del 
Paese, di partecipare alla narrazione della sua storia confermando la presenza urbana 
dell’istituzione nel corpo vivo della città, si realizza attraverso un programma organico 
di interventi che coinvolge una porzione di un isolato denso e compatto della capitale 
ungherese, nel quartiere di Lipótváros, sulla riva sinistra del Danubio, in un contesto di 
rilevante valore architettonico e urbano documentato da emergenze come l’Accademia 
ungherese delle scienza, la basilica di Santo Stefano o la avenue Andrássy, riconosciuta 
nel 2002 dall’UNESCO patrimonio dell’umanità (Fig. 1).
Nello specifico, la porzione di isolato urbano definito dalle strade Nador utca, Zrinyi 
utca e Oktober utca 6 che dovrà configurare il nuovo CEU Open Campus è composto 
di sei edifici storici, alcuni già sede dell’università – Nador 9, con il suo ingresso iconico 
e la Faculty Tower – ed altri, collocati in adiacenza, di recente acquisizione – Nador 11 
e l’Oktober 6, in seguito, Nador 13 e Nador 15 – in cui si prevede di concentrare alcune 
delle unità distaccate – la CEU Business School, ubicata nel quartiere di Felhévíz al di là 
del Danubio – e le attrezzature culturali di ordine collettivo – una biblioteca e il centro 
conferenze – appropriate alle esigenze di un’università contemporanea. Tutti questi edi-
fici sono parte del progetto di riqualificazione per il quale nel 2010-2011 è stato svilup-
pato un masterplan articolato in tre fasi di sviluppo: la fase I (2014-2016) comprende 
Nador 15 e Nador 13; la fase II (2016-2018) la Faculty Tower e Oktober 6; la fase III 
(2019) Nador 11 e Nador 9. Ad oggi è stata completata la fase I.
Dimensione e localizzazione dell’intervento impongono, dunque, ai progettisti lo sforzo 
di ricercare e costruire un dialogo aperto con la preesistenza fondato su un approccio 
di ascolto. Comprendere i principi insediativi di una porzione omogenea di città, cono-
scere la forma per ri-conoscerne valori e potenzialità, intervenire sui tessuti urbani per 
raccontare la storia dell’esistente e la sua trasformazione, è il metodo di lavoro proposto. 
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Ed è proprio la relazione tra nuovo uso ed edificio esistente a realizzare uno speciale 
vantaggio iniziale, quello sguardo laterale, lo sconvolgimento della percezione abituale 
del tema degli insediamenti universitari, che induce a pensare al di là dei modelli preco-
stituiti e a generare qualcosa di inatteso, ma non inadeguato.
La difficoltà sta nel capire come sia possibile inserire un nuovo sistema di usi che con-
senta di valorizzare le caratteristiche intrinseche della preesistenza, con quali forme gli 
spazi diversi e multiscalari per le attività universitarie possano adattarsi a un costruito 
fortemente caratterizzato sotto l’aspetto tipologico e morfologico, in quale modo ricon-
durre una serie di edifici autonomi e differenti in un insieme unitario e organico, con 
quali azioni rendere aperto e dinamico un blocco urbano introverso e concluso.
In chiave architettonica, la sintesi tra il dato contestuale, assunto come cornice da valo-
rizzare, e la componente di innovazione è costruita attraverso una chirurgica strategia di 
manipolazione unitaria del blocco urbano nel rispetto dei suoi caratteri identitari. Questa si 
attua gradualmente attraverso un doppio registro compositivo: l’uno puntuale e pragmati-
co di inserimento delle nuove funzioni, che si traduce nella sottrazione selettiva e aggiunta 
dei due edifici considerati di minore valore, per i quali si procede alla demolizione e rico-
struzione, e nell’adeguamento degli spazi dei quattro edifici rimanenti; l’altro sistemico e 
paradigmatico del ricondurre edifici eterogenei, per aspetto, natura e dimensione, a tassel-
li di un organismo unitario, attraverso delicate “azioni di sovrascrittura” che agiscono sui 
vuoti edilizi proponendone nuove interpretazioni e fruizioni.

1: L’“isolato universitario” della Central European University nel quartiere di Lipótváros a Budapest [Elaborazione 
grafica degli autori].
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Una speciale prerogativa contestuale conferisce all’intervento il carattere di unicità, pro-
prio di ogni progetto che si misura con l’esistente, e insieme il suo contenuto di perti-
nenza e visionarietà: la natura di Budapest come «città di cortili e passaggi» [O’Donnell 
+ Tuomey 2017, 50; traduzione dell’autore]. È lo studio della morfologia urbana e della 
tipologia architettonica di Lipótváros a suggerire l’idea progettuale. Il vuoto che rende 
permeabile la densità, la cavità capace di accogliere il seme/segno di una nuova vita, è 
assunto come punto di partenza (Fig. 2).
Sugli ampi cortili rettangolari serrati all’interno di massicci corpi di fabbrica si concen-
trano poche e misurate azioni progettuali: l’inserimento di coperture trasparenti che, 
senza negarne i caratteri di apertura e luminosità, li trasforma in piazze coperte per 
incontri ed eventi; l’apertura di ampi varchi al piano terra, che li collega internamente; 
l’integrazione di scale e percorsi che, aggrappati ai prospetti interni o liberi nel vuoto, 
li congiunge agli ambienti per la didattica e la ricerca distribuiti ai livelli superiori. Alla 
scala di dettaglio, la selezione del colore – il rosso – dei materiali – acciaio e vetro – e 
delle giaciture – la diagonale – risolve la relazione tra il nuovo e l’esistente nella forma di 
un’antitesi che esalta le peculiarità di ordine, regolarità e uniformità del tessuto edilizio 
storico e introduce i «caratteri di variabilità, di tensione e di sorpresa tipici degli impian-
ti urbani» [De Carlo 1968, 32].
L’esito è la riconfigurazione dei vuoti in un sistema continuo e pervasivo di spazi di 
percorrenza e distribuzione e di ambiti conviviali interrelato, attraverso i passaggi, allo 
spazio urbano circostante in cui studenti e docenti confluiscono e possono rappresen-
tarvisi come comunità accademica all’interno di una collettività sociale. In sintesi, è il 
disegno del filo rosso che intesse in un brano di città il senso di coesione e costruisce un 
luogo depositario tanto dei contenuti simbolici di “universalità” dell’istituzione quanto 
dei caratteri identitari di un contesto.

2: O’Donnell & Tuomey Architects, Central European University, Budapest 2011-2016 (fase 1). La sezione longitudi-
nale sull’isolato urbano e lo schizzo di progetto evidenziano le “azioni di sovrascrittura” che risolvono la relazione 
tra il nuovo e l’esistente nella forma di un’antitesi [O’Donnell & Tuomey Architects].
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Visto nell’insieme, il progetto produce un ibrido, un insolito tipo di organismo univer-
sitario, unitario eppure molteplice, compatto eppure aperto, concluso ma evolutivo ed 
inclusivo; qualità e valori che, si auspica, appartengano alle comunità, accademica e 
sociale, che lo abiteranno. Per concezione e finalità, il sistema organizzativo proposto è 
vicino a quello del «centro universitario» prospettato da De Carlo. La modalità del suo 
costruirsi dentro la città per essere dentro la storia ha il valore di modello, evoca la forza 
rigenerativa dell’atto di innestare nella città storica un nuovo frammento urbano affin-
ché il rapporto tra comunità accademica e collettività sociale si risolva in quell’intenso, 
vitale e ininterrotto fluire di cognizioni e di esperienze che è la linfa del processo, tuttora 
in corso, di trasformazione democratica della società.

London School of Economics: un “quartiere universitario” che 
si rinnova da cent’anni
Nel 1840 Charles Dickens descriveva Portsmouth Street come una via «triste e lugubre»; 
al civico 14, un negozietto con struttura in legno – risalente al 1567 – lo aveva ispirato 
per immaginare la casa della piccola Nelly, protagonista del suo struggente The Old 
Curiosity Shop, «uno di quei ricettacoli di cose vecchie e curiose che sembrano rannic-
chiarsi negli angoli più insoliti di questa città e nascondere con gelosia e diffidenza i loro 
tesori ammuffiti dagli sguardi della gente» [Dickens 1870, 14; traduzione dell’autore].
La minuta bottega d’antiquario esiste e resiste ancora oggi, in condizioni meravigliosa-
mente precarie, spaesata e soffocata da un’edificazione che, già massiccia a metà dell’Ot-
tocento, si è resa via via più densa, caotica e schiacciante nel corso dell’ultimo secolo.
Tra gli attori principali di tale progressiva e sempre più incalzante “colonizzazione” ur-
bana, la London School of Economics and Political Science si è insediata nell’isolato 
tra Clare Market e Houghton Street agli inizi del Novecento, avviando – già dalla fine 
degli anni Venti – una politica di espansione attraverso l’acquisizione di piccole e grandi 
proprietà confinanti, il riuso o la ricostruzione di fabbricati esistenti. Tra i primi e più 
significativi passi in questa direzione, l’acquisto, nel 1930, della ex St Clement Danes 
Grammar School, poderoso edificio del 1862 sul lato opposto di Houghton Street, poi 
demolito e sostituito dal cosiddetto East Building, inaugurato nel 1938. L’istituzione 
universitaria cominciava ad “impossessarsi” del rione, identificando, per la prima 
volta, una strada cittadina come viale dell’università. Questo processo, interrotto du-
rante la guerra, è stato ripreso e potenziato nei decenni successivi – soprattutto negli 
anni Sessanta e Settanta – con l’occupazione di immobili di fine Ottocento o primi del 
Novecento, ovvero con la realizzazione di nuovi interventi che, pian piano, hanno tra-
sformato e saturato un intero comparto urbano di Holborn, compreso tra il margine 
curvo dell’Aldwych a sud, verso lo Strand, e l’immensa piazza Lincoln’s Inn Fields a 
nord, il rettifilo della Kingsway a ovest e il monumentale complesso in stile gotico vitto-
riano delle Royal Courts of Justice a est, oltre il Clement’s Inn Passage (Fig. 3).
Si è andato così costruendo un vero e proprio distretto universitario, forgiato negli anni 
come un pezzo di città storica e caratterizzato dalla misura, dalla densità e dalla logi-
ca insediativa del tessuto urbano ottocentesco preesistente; innervato da una trama di 
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strade, slarghi e piazzette liberamente attraversabili e fruibili, ricco di funzioni rivolte 
innanzitutto alla comunità studentesca, ma, in parte, aperte anche alla vita del quartiere.
L’attenzione per tale felice modello urbanistico è oggi rinnovata, grazie all’intensa attivi-
tà edilizia – finalizzata ad una profonda rigenerazione del campus – che, al volgere del 
millennio, è stata intrapresa dalla LSE Estates Division e che – oltre ad alcune recenti 
acquisizioni di prestigiosi edifici sul lato sud di Lincoln’s Inn Fields, in particolare l’ex 
Land Registry Building e il Nuffield Building, ex Royal College of Surgeons – nell’arco 
degli ultimi due decenni ha programmato l’attuazione di ben cinque progetti di note-
vole impegno e interesse. Un paio di questi riguardano radicali ristrutturazioni inter-
ne di palazzi storici vincolati, affidate a due degli studi di architettura più autorevoli e 
di più lunga esperienza attualmente operanti nella capitale britannica. Norman Foster 
si è occupato della riorganizzazione della British Library of Political and Economic 
Science, completata nel 2001, limitandosi a trasformare l’antica corte del Lionel Robbins 
Building – costruito nel 1914 come centro di spedizioni della W.H. Smith & Son e di-
venuto biblioteca negli anni Settanta – in un vuoto interno a tutt’altezza, attraversato da 
un’ampia ed elegante cordonata elicoidale. Nicholas Grimshaw, invece, incaricato della 
conversione dell’ex Public Trustee and Lunacy Commissioners Building, datato 1915, 
nel New Academic Building, inaugurato nel 2008, ne ha sostanzialmente riconfigurato 
l’originario impianto a U mediante un atrio centrale a tripla altezza, pensato come una 
sorta di piazza coperta, intersecato alla quota urbana da un percorso semipubblico che 
lega trasversalmente la Kingsway a ovest con Lincoln’s Inn Fields a est; qui, in parti-
colare, l’ambito esterno di pertinenza, dovuto all’arretramento di una decina di metri 
della cortina edilizia dal filo stradale e inizialmente recintato, riservato ad una fruizione 

3: Il “quartiere universitario” della London School of Economics nel comparto urbano di Holborn a Londra, tra 
Lincoln’s Inn Fields e Aldwych [Elaborazione grafica degli autori].



550 Fabio Cutroni, Maura Percoco

esclusiva, è stato aperto alla collettività e rimodellato come un podio in granito, con una 
gradonata da un lato e sedute e tavoli dall’altro – di fronte alla caffetteria all’angolo con 
Sardinia Street – così da incentivare lo scambio e l’integrazione tra studenti e cittadini.
Se questi due interventi sono l’esito di incarichi diretti, gli ulteriori tre, riguardanti stra-
ordinarie quanto disinvolte demolizioni e ricostruzioni, sono stati attribuiti a seguito 
di concorsi internazionali di progettazione, demandati alla gestione del Royal Institute 
of British Architects, attraverso un processo decisionale e realizzativo all’insegna della 
trasparenza e del pieno coinvolgimento di abitanti e futuri utenti, sia nella fase istrut-
toria, relativa alla scelta della proposta da attuare, sia nella fase esecutiva, relativa al 
monitoraggio e al continuo aggiornamento rispetto all’andamento dei lavori. Primo in 
ordine cronologico, il Saw Swee Hock Student Centre – aperto al pubblico nel 2014 – 
comprende una serie di funzioni di servizio per gli studenti: un pub, una caffetteria, 
un ampio spazio per eventi, spazi informali per lo studio, un centro multimediale, un 
centro di preghiera interreligioso, un centro fitness con palestra e sale di danza, vari 
uffici amministrativi e la sede dalla Students’ Union. Il progetto è firmato dagli architetti 
O’Donnell & Tuomey di Dublino che, nel 2009, a fronte degli oltre centotrenta parteci-
panti, sono risultati vincitori dopo aver avuto accesso alla seconda fase della selezione. 
Il cantiere è stato avviato nel 2011, dopo la demolizione del St Philip’s Building, edificio 
del 1905 in stile tardo barocco inglese, sorto come casa di accoglienza per poveri e sen-
zatetto, ma ben presto divenuto ospedale, in uso fino al 1992, anno di acquisizione da 
parte della LSE. Al di là della seducente complessità formale di una volumetria spigo-
losa, sfaccettata, articolata dalle taglienti e ripetute piegature dell’involucro in mattoni, 
la trasformazione di Sheffield Street in viale pedonale – con una nuova pavimentazio-
ne e nuovi elementi d’arredo che accorpano sedili, fioriere e sistemi di illuminazione 
– appare l’aspetto nodale di questa riconfigurazione urbana, avendo esteso all’esterno, 
alla strada, alla città, lo spazio dell’interazione, della condivisione, della vita sociale. Il 
secondo intervento, decisamente il più vasto e rilevante, ha comportato la demolizione 
di ben quattro edifici nel cuore storico del campus: il già citato East Building, della fine 
degli anni Trenta; il Clare Market e parte del St Clements, entrambi ampliamenti della 
seconda metà degli anni Sessanta; il piccolo edificio d’inizio Ottocento chiamato The 
Anchorage, un tempo vicariato della vicina chiesa di St Clement Danes e, dalla fine degli 
anni Cinquanta, utilizzato come residenza del direttore della LSE. Il nucleo centrale del 
quartiere, così “liberato” nel 2015, è stato oggetto di un altro concorso di progettazione 
per la costruzione del Global Centre for the Social Sciences nel 2013; la proposta del 
team guidato dall’altro veterano della corrente high-tech inglese Richard Rogers – dal 
2007 Rogers Stirk Harbour & Partners – ha prevalso sui cinque finalisti selezionati per 
la seconda fase tra gli oltre cento partecipanti. Ancor più che negli altri casi, tema cru-
ciale e dirimente della competizione è stato il modo di risolvere il rapporto tra edificio 
e quartiere, tra funzioni interne dell’università e spazi esterni della città, nell’intento 
prioritario di ridefinire un sistema di percorsi e vuoti urbani nel quale la comunità di 
studenti, ricercatori, docenti, abitanti e cittadini tutti potesse riconoscersi. Il progetto 
vincitore, di cui si prevede il completamento entro la fine del 2019, ha realizzato una 
piazza pubblica in un punto nevralgico del campus, all’incrocio tra Houghton Street, 
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Clare Market, Clement’s Inn Passage, St Clement’s Lane e John Watkins Plaza, creando 
una rete di spazi pedonali differenziati che distribuisce gli ingressi ai diversi edifici di 
cui si compone l’istituzione accademica e, al tempo stesso, costituisce il luogo dell’iden-
tità e della vita collettiva, il luogo della connessione, dell’incontro e della sovrapposizio-
ne tra università e città (Fig. 4). 
L’ultimo intervento in ordine di tempo ha interessato un ulteriore nodo strategico 
nell’articolazione del quartiere universitario: un isolato di margine, direttamente affac-
ciato su Lincoln’s Inn Fields, occupato da un edificio dei primi anni Sessanta, ampliato 
nel 1973 come sede dell’Imperial Cancer Research Fund e dal 2002 al 2015 sede dell’i-
stituto di ricerca Cancer Research UK. Nell’autunno 2015 il RIBA ha lanciato il terzo 
concorso internazionale di progettazione, stavolta per il Paul Marshall Building, edi-
ficio intitolato al filantropo che ha donato trenta milioni di sterline alla LSE, venti dei 
quali riservati appunto alla sua costruzione, avviata nel 2018, dopo la demolizione del 
fabbricato esistente. Rispetto ai quasi novanta partecipanti, Grafton Architects si sono 
aggiudicati l’incarico nel 2016, imponendosi sugli altri cinque finalisti. In questo caso, il 
valore urbano del progetto vincente risiede nel carattere aperto, permeabile e inclusivo 
dell’atrio “passante”, autentico spazio civico libero, generoso, flessibile. Un atrio che è 
parte della città, porta d’ingresso al campus da nord, dalla piazza più grande di Londra, 
ma anche filtro tra l’invaso geometrico e sterminato di Lincoln’s Inn Fields e la scala 
minuta e intricata delle strade e degli slarghi del quartiere; oltre Portugal Street, verso 
la John Watkins Plaza o, attraversando Portsmouth Street – accanto alla piccola bottega 
narrata da Dickens – per raggiungere l’altra area pedonale di Sheffield Street.
Frammento di città scritto, riscritto, sovrascritto ad opera di una delle università oggi 
più prestigiose al mondo, il campus Aldwych della London School of Economics co-
stituisce un modello di distretto universitario perfettamente integrato nelle maglie 

4: Rogers Stirk Harbour + Partners, Centre Buildings Redevelopment at LSE, Londra 2013-2019. A sinistra dia-
gramma delle relazioni urbane e creazione di una nuova piazza pubblica nel cuore del campus; a destra le aree 
nevralgiche dello scambio sociale [Rogers Stirk Harbour + Partners].



552 Fabio Cutroni, Maura Percoco

irregolari di un quartiere storico, tipico delle città europee, nel quale il sistema dei vuoti 
rappresenta il luogo della socializzazione, il luogo in cui, da sempre, si svolge la vita 
pubblica, il luogo in cui riconoscere la dimensione collettiva, non solo dell’accademia, 
ma dell’intera comunità urbana.

Conclusioni
Attraverso l’analisi dei due casi-studio, selezionati per il loro valore paradigmatico, si è 
inteso dimostrare che l’isolato universitario, plasmato sul tessuto urbano storico, per-
meabile, liberamente attraversabile, in continuità con lo spazio pubblico circostante, e il 
quartiere universitario, articolato in una molteplicità di interventi puntuali diffusi in un 
settore della città, sono modelli aperti, privi di una struttura predefinita, nei quali è an-
cora possibile ancorare la straniante ma ineludibile globalizzazione culturale – in cui si 
annullano tempo, distanze e specificità – alle singole realtà locali, spesso dense di tracce 
e di significati sedimentati nel corso lento della storia, giungendo così alla dimensione 
plurale di un’autentica “universalità”3.
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Abstract
The engineer and architect Guido Costante Sullam (1873-1949) took part in the founding of the 
Venice School of Architecture (1926). Many documents from his private archive help expand the 
knowledge of the history of the city and its institutions during the early 1900s. The analysis of 
Sullam’s professional work, as interpreter of northern European architectural taste in Venice, offers 
a unique view of the transformations that radically changed the urban fabric of Venice and the 
lagoon bridge.
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L’architetto è stato ed è artista e tecnico: artista nella visione dell’ambiente ed in sé, in 
quanto crea; tecnico nel dar corpo alla sua visione impiegando materiali, o particolar-
mente appropriati all’uso, o di fortuna, e guidando e disciplinando forze e sollecitazioni, 
così che dal loro equilibrio risulti la stabilità iniziale e nel tempo dell’edificio1. [Guido 
Costante Sullam, ISAV, a.a. 1946-47]

Questo contributo intende dar conto dei recenti studi sull’archivio dell’ingegnere e ar-
chitetto veneziano Guido Costante Sullam (1873-1949), con un approfondimento speci-
fico su quale fu il suo contributo nella formazione della Scuola Superiore di Architettura 
di Venezia (1926). 
A distanza di settant’anni dalla scomparsa (1949) e dal lascito del suo archivio e della 
biblioteca al museo Correr di Venezia è possibile stendere un profilo biografico esausti-
vo e offrire un quadro completo di quelle che furono le sue competenze professionali.

1 Venezia, Museo Correr, Fondo Sullam, b.37, 1946-47.
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L’indiscutibile rilevanza dell’insieme dei documenti raccolti da Sullam, sostanzialmente 
inedito, offre inoltre un significativo contributo per ampliare le conoscenze sulla storia 
della città e delle sue istituzioni durante la prima metà del Novecento. L’analisi dell’at-
tività professionale di questo protagonista del suo tempo, che si fece interprete della 
cultura nordeuropea a Venezia, offre un punto di vista privilegiato per raccontare quelle 
trasformazioni che hanno radicalmente modificato il tessuto urbano della città negli 
anni in cui si preparava l’allacciamento con la terraferma per mezzo del ponte carra-
bile translagunare. Così venne messo in atto uno strategico rinnovamento del ruolo di 
Venezia non solo su scala territoriale ma anche internazionale, avviato a metà Ottocento 
con il collegamento ferroviario Venezia-Milano. Un processo che ebbe esiti diversi su 
più fronti anche su quello di mettere mano alla forma urbis e alla facies.
Dinnanzi a questa nuova fonte emergono spunti di riflessione su l’impostazione della 
Scuola di Architettura in un periodo di grande fermento per la città. La presenza di 
grandi cantieri ove si sperimentano tecnologie all’avanguardia viene ad essere un’oc-
casione straordinaria per la formazione dei nuovi professionisti. Il coinvolgimento di 
Sullam in più ambiti istituzionali – tra accademia e commissione edilizia – ne fa per 
i suoi allievi un interlocutore privilegiato e un maestro di grande spessore. Durante 
questo frangente, negli anni Trenta, egli copre simultaneamente gli insegnamenti di 
Elementi costruttivi, di Carattere distributivo degli edifici, di Arredamento e decorazione 
e di Tecnologia dell’edilizia nonché di Urbanistica2.
A fronte di un divario di tempo così significativo, che separa la donazione dell’archi-
vio dal riordino e dunque dalla divulgazione dei contenuti, appare doveroso delineare 
un’analisi delle possibili cause che hanno concorso a tale impedimento, ascrivibili a un 
doppio ordine di fattori: materiali e non di meno ideologici. Si chiarirà nello svolgersi 
della rendicontazione come Sullam appartenesse a una generazione che aveva condotto 
Venezia verso il nuovo secolo e verso la modernità, ricollocandola nuovamente al cen-
tro del suo territorio. Lungo il primo Novecento sino all’avvento della seconda guerra 
Venezia si conforma a nuovo ruolo strategico, ridisegna le proprie vie di accesso e ine-
vitabilmente riforma molte delle sue architetture, che nel tessuto vermiculare della città 
divengono snodo delle nuove vie. Sullam appartiene alla generazione che ha diretto 
questo processo di trasformazione. Dopo la guerra molti componenti di questo gruppo 
erano scomparsi o diversamente erano chiamati in qualche modo a farsi da parte.
I profili e i contributi di questa generazione di professionisti e accademici sono stati 
inizialmente sottovalutati e poi in buona misura dimenticati.

Sullam come altri della sua generazione non si sottrasse alla sfida né sul piano del rin-
novamento del linguaggio artistico, né su quello tecnologico. Egli sin dagli anni della 
formazione aveva lavorato per raccogliere tutte quelle competenze per colmare le man-
canze determinate dall’organizzazione disciplinare determinate dalla legge Casati del 

2 Venezia, Museo Correr, Fondo Sullam, b.33-37, 1926-49.
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18593. Questa, infatti, prevedeva due distinti percorsi formativi per diventare architetto, 
per questo aveva istituito le Scuole di Applicazione per Ingegneri ed Architetti, dove si 
conseguiva il titolo di Ingegnere-architetto, differenziandolo dal titolo di Professore di 
Disegno rilasciato dalle Accademie di Belle Arti. Ciò determinò una spaccatura tra i due 
ordinamenti didattici tra chi aveva seguito il percorso tecnico-scientifico, da chi invece 
aveva scelto quello umanistico-artistico. Sullam riuscì a supere l’impasse che gravava su 
la sua generazione, egli aveva frequentato la scuola di Ingegneria di Padova, dove si era 
laureato 1895, per poi iscriversi all’Accademia di Belle Arti di Venezia e completare la 
sua formazione da architetto con altri 5 anni di studi. Il suo cursus studiorum dimostra 
chiaramente come egli avesse in animo di incarnare quella figura completa dell’«archi-
tetto integrale», coniato in seguito dalla definizione di Gustavo Giovannoni, scevro di 
quelle mancanze che erano imputate agli uni o agli altri. 

Al tramonto del secolo scorso e in quegli anni che lo prolungarono nel nostro, fino alla 
guerra, una folta schiera di architetti italiani cercò di riscattare la nostra arte. I massimi 
nomi sono quelli di Ernesto Basile, Raimondo d’Aronco, Giuseppe Sommaruga, Gaetano 
Moretti, Ernesto Wille: Sullam appartenne a questo gruppo, partecipò alla sua lotta e la 
sua delusione [Zevi 1952, 83].

L’analisi di Zevi appare oggi sostanzialmente corretta, ma altrettanto non lascia spazio 
a sfumature interpretative, né si sofferma a leggere gli esiti formali di un rinnovamento 
radicale che si è sforzato di inserirsi in contesto denso di storia e di tradizione senza 
volerne violentare o stravolgere la natura. Un processo che assomiglia metaforicamente 
allo “scuci e cuci” delle tessiture murarie, una sostituzione radicale di porzioni del tessu-
to urbano, ma senza traumatizzarne la struttura e la forma. Una forma di saggezza che 
la generazione di Sullam si era imposta di trasferire alle generazioni future di professio-
nisti, con un programma di insegnamento pregno di cultura e storia e non di meno di 
innovazione. Egli ha influenzato e buona misura coordinato l’insegnamento dell’archi-
tettura e delle arti applicate all’interno dell’Istituto Superiore di Architettura di Venezia. 
Interprete sensibile e originale dello stile liberty, Sullam si fece porta voce dello stile del 
nuovo secolo con quell’approccio creativo che bene interpreta Vittorio Pica in apertura 
al catalogo dell’esposizione internazionale di Torino del 1902, citando Eugène Grasset: 
«se è vero che non s’inventa, né si può inventare nulla di nuovo in modo completo 
e fondamentale, è parimenti esatto che l’uomo d’ingegno inventa una nuova maniera 
d’intendere una vecchia idea od applica metodi antichi ad un’idea nuova dell’arte appli-
cata» [Pica 1903, 21]. Ed è proprio l’esposizione di Torino del 1902 che sarà per Sullam 
propedeutica al suo viaggio in Europa per la Società Umanitaria di Milano al fine di 
studiare il modello della Scuole d’Arte e d’Industria. Egli intraprese questo viaggio già 
profondamente suggestionato e ormai incline al nuovo indirizzo architettonico e de-
corativo, uno stile che forse per la prima volta accumunava simultaneamente il gusto 
di tante nazioni, rigenerandosi grazie a un «assiduo scambio cosmopolita di prodotti 

3 RD. 13 Novembre 1859 N. 3725, completato con regolamento Applicativo del 19 settembre 1860.
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e di idee», un abito mentale assai affine per un esponente della cultura ebraica quale 
egli era. Sullam dunque già prima della partenza ha negli occhi l’opera dello scozzese 
Charles Rennie Mackintosh (1868-1928) della scuola d’arte di Glasgow, del viennese 
Baumann, o di Joseph Maria Olbrich (1867-1808). Su incarico dell’Umanitaria egli en-
trò a far parte della commissione incaricata di studiare il modello delle scuole d’arte 
applicata nordeuropee, inizialmente composta da Alessandro Mazzucotelli (1865-1938) 
ed Eugenio Quarti (1867-1926), nell’aprile del 1903. Allora Mazzucotelli, dopo aver vi-
sitato le scuole di Francia, Belgio, Inghilterra e Olanda, fu costretto a rientrare in Italia. 
Sullam raggiunse Quarti a Berlino, e insieme visitarono le scuole di Berlino, Dresda, e 
alcune di Vienna. Mentre Quarti tornò a Milano Sullam terminò la visita a Vienna e 
proseguì per Monaco e Stoccarda con il compito di stendere una relazione complessiva 
sul viaggio in Germania e Austria.
Il viaggio per l’Umanitaria fu in via definitiva per Sullam l’esperienza formativa di com-
pletamento di quello che era stato il suo percorso. Così come fu nodale la visita alla co-
lonia di Darmstadt nel 1903, dove ebbe modo di conoscere personalmente Joseph Maria 
Olbrich (1867-1808) e di ammirare le sue architetture «questo incontro con Olbrich che 
egli mi narrava ancora, a 75 anni, con entusiasmo e giovanile trepidazione. È il segreto 

1: Tessera di riconoscimento per la partecipa-
zione alla prima Esposizione Internazionale 
d’Arte Decorativa Moderna di Torino del 1902 
[Fondazione Musei Civici Veneziani, Museo 
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della personalità di Sullam, e non solo di lui ma dell’intera generazione cui appartenne» 
[Zevi 1952, 83]. Il racconto dell’esperienza in nord Europa che Sullam trasferisce a Zevi 
è perfettamente coincidente con lo stesso evento determinante in intorno al quale egli 
aveva ordinato la sua ispirazione e la sua intera produzione.

L’incontro con Olbrich e l’esame dei suoi edifici mi dimostrarono che era impossibile fare 
della architettura liberty in Italia senza avere prima operato un rinnovamento artigiano. 
Quella grande arte poteva realizzarsi solo attraverso maestranze specializzate. Bisognava 
dedicarsi così con ogni energia alla trasformazione delle scuole d’arte e delle scuole indu-
striali […] L’architettura sarebbe venuta dopo [Zevi 1952, 83].

Dunque, l’impegno speso per l’Umanitaria sfociò concretamente negli anni Venti in 
due imprese: l’istituzione della Scuola di Arti applicate all’industria di Monza4 e l’Isti-
tuto Veneto per il lavoro (ISPIL) con la scuola ad esso collegata. Si evince chiaramente 
come Sullam cerchi di mutuare anche in Veneto gli esiti della ricerca fatta sulle scuole 

4 Venezia, Museo Correr, Fondo Sullam, b. 37, 1946-47.

2: Il corpo docente e gli allievi della scuola d’arti applicate all’industria di Monza 1924-1926 [Fondazione Musei 
Civici Veneziani, Museo Fortuny, Fondo Sullam, b. 48].
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di arti applicate in nord Europa a inizio secolo, cercando di applicare parallelamente, 
in Veneto come a Monza, tutti gli accorgimenti necessari per contribuire alla crescita 
dell’artigianato. Un lavoro immenso che ha certamente coadiuvato la professionalizza-
zione dell’artigianato e dato impulso al progresso industriale delle imprese venete, ma 
non di meno è simultaneamente confluito nell’insegnamento dell’architettura.
Sullam diede inizio alla sua carriera accademica presso la Regia Accademia di Belle Arti 
di Venezia che vide il suo primo coinvolgimento nel collegio accademico a partire dal 
1909, sotto la presidenza di Pompeo Molmenti, come accademico di merito corrispon-
dente, e poi sotto Giovanni Bordiga come accademico residente, con un incarico d’in-
segnamento per il corso di Elementi di architettura e per quello di Prospettiva. Giovanni 
Bordiga fu senza dubbio colui che ebbe maggiore influenza negli esiti della carriera 
accademica di Sullam e con il quale strinse in legame di fiducia e stima reciproca. Molti 
tra i colleghi dell’Accademia entrarono a far parte del corpo docente del neonato Istituto 
Superiore di Architettura di Venezia voluto e diretto da Giovanni Bordiga. Ed è sempre 
in seno alla Regia Accademia di belle arti nel 1926 che avvenne un altro passo im-
portante che avrebbe determinato gli esiti della carriera di Sullam, quando si votò per 
l’incarico dei componenti nella nuova Commissione all’Ornato, la scelta ricadde proprio 
su di lui. 
Il 10 settembre 1948, circa un anno prima della sua morte, Sullam stende un testamento 
in cui deposita le sue ultime volontà. Essendo senza figli nomina i nipoti suoi eredi uni-
versali e dispone tre diversi lasciti, estratti dalla sua quota patrimoniale disponibile. Un 
primo legato è intestato alla Comunità Israelitica di Venezia, consistente nella «metà del 
gruppo di immobili in Venezia a San Marco, Corte Contarina […] perché col provento 
netto risultante venga istituita una borsa o grazia […] che si dia con continuità al lavoro 
artigianale»; un secondo è destinato all’Istituto Universitario di Architettura di Venezia: 
«casa e botteghe a Dorsoduro, Piscina S. Agnese, […] perché col provento di detta quota 
in mia proprietà sia istituita una borsa di studio per viaggio all’estero di un allievo che al 
ritorno ne dovrà fare relazione illustrativa»5; e un terzo legato alla biblioteca del Museo 
Correr «lascio i miei libri, opuscoli, schizzi, disegni […] pregando i signori consiglieri 

5 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  27 marzo 1954, n. 804. «Autorizzazione all’I-
stituto universitario di architettura di Venezia ad accettare un legato (GU Serie Generale n. 206 del 08-
09-1954) N. 804. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1951, col quale, sulla proposta del 
Ministro per la pubblica istruzione, l’Istituto universitario di architettura di Venezia viene autorizzato ad 
accettare un legato, disposto in suo favore dall’ing. arch. Costante (chiamato Guido) Sullam fu Benedetto, 
consistente della sua quota in proprietà della casa e botteghe in Venezia con testamento olografo 10 
settembre 1948 ed una donazione di L. 446.347 contanti, disposta in suo favore dal dott. avv. Renzo 
Sullam e dal prof. Carlo Minelli, con atto pubblico amministrativo 21 marzo 1953 e proveniente dalle 
offerte versate da enti, cittadini, parenti, colleghi, discepoli ed amici, per l’istituzione di una borsa di 
studio intitolata “Prof. ing. arch. Costante (chiamato Guido) Sullam” e da conferirsi, per concorso, con la 
rendita delle liberalità, ad un allievo per un viaggio di studio all’estero. Visto, il Guardasigilli: De Pietro 
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1954. Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 101: http//
www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1954/09/08/206/sg/pdf.

www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1954/09/08/206/sg/pdf
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3: Guido Sullam e Guido Cirilli con gli allievi dell’Istituto Superiore di Architettura di Venezia [Fondazione Musei 
Civici Veneziani, Museo Fortuny, Fondo Sullam, b. 48, FP005382].

4: Guido Sullam accanto al rettore Guido Cirilli insieme al corpo docente dell’Istituto Superiore di Architettura di 
Venezia nella corte della sua prima sede a palazzo Giustinian a San Trovaso [Fondazione Musei Civici Veneziani, 
Museo Fortuny, Fondo Sullam, b. 48, FP005377bis]. 
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di esaminarli conservando quanto merita e distruggendo il resto»6. Il testamento dun-
que chiarisce senza lasciare adito a dubbi quale fosse il progetto di Sullam in merito alla 
conservazione della propria memoria e il messaggio che voleva tramandare ai posteri 
rispetto a quanto aveva prodotto nel corso della sua esistenza. Scevro di autocelebrazio-
ne, il documento è carico di tutta la consapevolezza di un uomo che aveva vissuto dedi-
candosi al proprio lavoro con in mente una precisa missione: l’educazione dei giovani.
Il contributo di Sullam nell’ambito delle arti applicate e rappresenta il principale argo-
mento trattato nei pochi contributi critici su di lui, eppure egli rimane a oggi una figura 
sostanzialmente inesplorata rispetto a quella complessità intellettuale che lo aveva con-
traddistinto come progettista e sensibile fautore della delicata fusione tra tradizione e 
innovazione, tra antico e moderno, imprescindibile, nel contesto italiano e a maggior 
ragione a Venezia. La chiave per poter leggere e interpretare il suo contributo è deposi-
tata nelle sue carte, nei suoi disegni, un archivio, meticolosamente raccolto e ordinato 
per sua mano nel corso dell’intera vita.
Il fondo Sullam ad oggi rappresenta il maggiore tra gli archivi di architetti conservati 
dai Musei Civici veneziani per quantità, eterogeneità e disseminazione della documen-
tazione. Il lascito è giunto alla biblioteca del Museo Correr sotto la direzione di Giulio 
Lorenzetti (1885-1951), amico e collega accademico di Sullam di lungo corso. Sebbene 
Lorenzetti diede tempestivo inizio alle pratiche di acquisizione già nel novembre del 
1949, ci volle oltre un anno prima del trasferimento dell’archivio che avvenne nell’aprile 
del 1951, mentre Lorenzetti morì poco dopo.
Il ricco fondo di disegni documenta l’attività professionale, avviata con l’inizio del 
Novecento come ingegnere e architetto, testimonia il contesto di produzione dei pro-
getti per i concorsi e per le commesse, nonché la rendicontazione per i progetti realizzati 
dell’attività di cantiere. Dai documenti emerge chiaramente come egli fu il professioni-
sta di riferimento per la committenza ebraica veneziana dopo dell’emancipazione. 
La documentazione allegata ai disegni di progetto rendiconta nel dettaglio l’attività di 
cantiere e i rapporti con maestranze e fornitori, i quali tutti insieme concorrono alla rea-
lizzazione delle raffinatissime invenzioni decorative, all’avanguardia sul piano della spe-
rimentazione tecnica. Sullam, infatti, raccolse intorno a sé i migliori artigiani presenti a 
Venezia, forti dell’eccellenza della tradizione locale, senza mancare però di confrontarsi 
con le aziende emergenti in Europa sul fronte degli impianti e di quelle nuove tecnolo-
gie costruttive. Dunque, i progetti di questo interprete divengono un riferimento per va-
lutare un nuovo modo di costruire e intendere l’architettura, che a Venezia assume delle 
connotazioni particolarissime proprio il suo ingombrante vincolo con l’antico. Seppur 
intriso di cultura del passato Sullam è in grado di conciliare le istanze della modernità. 
Questa abilità all’avvio del nuovo secolo rende i suoi progetti all’avanguardia rispetto ad 
un nuovo concetto di abitare. Egli riuscì a dare corpo a un ideale equilibrio tra l’antica 

6 Archivio Notarile di Venezia, Atti del Notaio Luigi Candiani, fu Carlo, N. Rep. 35269 di Rep. Deposito 
e pubblicazione di testamento olografo. Repubblica Italiana. Anno 1949, martedì 25 ottobre ore 18. 
Allegato B 35269 di repertorio 15293 d’ordine.
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tradizione edificatoria e decorativa e la sperimentazione di nuovi materiali, come il ce-
mento armato, Egli infatti utilizza il brevetto Hennebique, diffuso in Italia da Porcheddu 
e Ferrero sia nei cantieri del Lido che a Venezia tra il 1902 e il 1910.
Esistono essenzialmente due contributi critici che fissano il momento della morte di 
Sullam, uno scritto per mano di Angelo Scattolin, allievo e discendente di una fami-
glia di impresari, storici collaboratori di Sullam, in occasione della commemorazio-
ne all’Ateneo Veneto di Venezia, e un altro di Bruno Zevi, correligionario di Sullam, e 
chiaro esponente della generazione che si era avvicendata nella conduzione dell’istituto 
Universitario di Architettura di Venezia dopo il conflitto mondiale. Entrambi risultano 
preziosi per fissare le tappe di una vicenda biografica e professionale ricca di avveni-
menti e di responsabilità. In merito al contributo di Sullam nella creazione e nella con-
duzione della Scuola di Architettura di Venezia l’intervento di Zevi risulta essenziale, 
proprio perché tratteggia e allude chiaramente ad alcune delle motivazioni che possono 
aver concorso a dimenticare o forse a rimuovere questa parte della memoria dell’Istitu-
to. O meglio riprendendo il pensiero di Giuseppe Mazzariol si parte da qui «per com-
prendere i segni di una cultura spazzata da un’ondata di conformismo saccente quanto 
oscurantistico» [Mazzariol 1955, 347].
Zevi aveva incontrato Sullam nel 1948 a Venezia quando l’uno era agli inizi della carrie-
ra e l’altro era quasi sul punto di congedarsi dalla professione e dalla vita. Quando Zevi 
venne chiamato a pronunciare il discorso per la celebrazione, a un anno dalla morte di 
Sullam, fissò pochi ma chiarissimi tratti dell’uomo e del suo percorso e in fondo anche 
le cause che avrebbero concorso a dimenticarlo. Essi si videro per la prima volta a un 
consiglio d’Istituto, di quell’incontro Zevi stigmatizza forse la caratteristica che più di 
tutte contraddistingue le carte dell’archivio, la raccolta degli appunti delle tante riunioni 
alle quali Sullam aveva partecipato, appunti uniti alla lettera di convocazione, con se-
gnato l’ordine del giorno e il verbale della riunione precedente, con metodica ripetitività 
sia che fosse la riunione per la commissione di un concorso, per commissione edilizia, 
o per un consiglio accademico: «lo osservai mentre prendeva attentamente appunti, 
sottolineava gli argomenti in discussione, interveniva con brevità ed estrema modestia 
per richiamare affermazioni espresse in una precedente seduta, di cui aveva preso accu-
ratamente nota» [Zevi 1952, 82].
L’opera di Sullam non era sconosciuta a Zevi prima del loro incontro, eppure di quella 
lunga e infaticabile attività sul campo gli era «noto per due ragioni: per un villino al 
Lido e per la stazione di Asiago, opere della prima decade del secolo, tra le più dignitose, 
significative di quel coraggioso periodo». Oltre a ciò Zevi conosceva bene il ruolo che 
Sullam aveva assunto con abnegazione e coraggio nella comunità ebraica di Venezia 
durante gli anni della persecuzione razziale, quando il suo presidente, Jona, si era tolto 
la vita, vinto dal dramma di quel momento. Tali erano per il giovane Zevi «due motivi 
sufficienti per giustificare il desiderio di conoscere quest’uomo, ormai alla conclusione 
della sua operosità» [Zevi 1952, 82].
L’incontro più significativo tra i due si consumò a una cena nella casa grande e solitaria 
di Sullam a palazzo Fontana a San Felice quando l’anziano maestro «raccontò la sua 
vita e mi spiegò il suo dramma di artista». Certo Sullam era consapevole della parabola 
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professionale della sua esistenza e non di meno del carico che gli eventi storici avevano 
abbattuto sulle sue spalle, eppure a distanza di oltre un secolo dall’avvio della sua carrie-
ra, il suo contributo sembra imprescindibile per comprendere quel brano così intenso 
del nostro Novecento.
Pur comprendo i riferimenti e la coerenza della lettura critica offerta da Zevi all’avvio 
degli anni Cinquanta, rispetto al contesto nel quale inquadrare l’operato di Sullam, essi 
appaiono l’esito da una visione forse troppo ravvicinata, non sufficientemente analitica e 
soprattutto fortemente compromessa dalla necessità di reagire agli esiti dell’architettura 
del regime. 

Quando Sullam cominciò a fare l’architetto, l’Italia aveva perduto da almeno un cinquan-
tennio il senso, la coscienza e l’orientamento della cultura europea. Il glorioso passato non 
le permetteva di accettare una posizione di secondo piano e la stimolava a intendimenti 
artistici vanamente autarchici; non abbastanza modesto per tradurre in italiano i grandi 
apporti del rinnovamento europeo, il nostro paese attraversava un’età di squallida carenza 
creativa di cui capitoli migliori sono quelli in cui, vicino alla fantasia mancava anche la 
rettorica [Zevi 1952, 83].

Così sembra opportuno soppesare nuovamente il contributo di Sullam non solo rispetto 
ai progetti realizzati, ma anche rispetto alla sua visione del complesso organismo della 
città di Venezia, nonché in particolare nell’ottica dell’insegnamento che egli aveva con-
tribuito a organizzare all’interno della scuola veneziana.
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