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ABSTRACT 

 

L’urbanistica moderna non nasce con la formazione della città industriale, ma in 

conseguenza ad essa, ossia quando le sue trasformazioni e le grandi quantità messe in gioco hanno 

richiesto un intervento riparatore, così come accade oggi per cui tale disciplina anziché controllare 

interviene soltanto in un secondo momento. Risulta dunque importante rivedere il costituirsi 

dell’ambiente industriale per scoprire il perché di questo ritardo. 

L’autore analizza gli effetti delle trasformazioni economiche sugli insediamenti urbani e 

rurali, che si delinearono in Inghilterra fra il 1760 e 1830, quando con i progressi tecnici, l’aumento 

della popolazione e della produzione industriale nacquero nuove città e molte di quelle antiche 

crebbero smisuratamente, con nuove reti di trasporto e vie commerciali che si concentravano nelle 

città stesse. Tuttavia mentre l’architettura ha raggiunto la massima finezza nel progettare i 

monumenti armonizzandoli con il paesaggio urbano o rurale, diminuisce dalla metà del 700 la 

capacità di incidere nel tessuto delle città.  

I primi riformatori si sono mossi in ragione delle trasformazioni economiche e sociali che 

hanno causato gli squilibri dei primi decenni dell’800 e della politica e opinione pubblica che 
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affrontano questi squilibri per rimuoverli. Si cerca di correggerli o ricominciando da capo, come 

hanno fatto Owen, Saint-Simon, Fourier, Cabet, Godin – che non descrissero semplicemente la loro 

città ideale come Campanella o Bacone, ma cercarono di metterla in pratica – o scartando una 

visione globale si interviene nei singoli problemi in termini di regolamenti igienici, nuovi impianti 

per cui necessitò la nascita di una legislazione urbanistica. 

La maggior parte di queste iniziative coincise con il socialismo moderno, almeno fino al 48’, 

fino a quando il movimento operaio non si contrappose ai partiti borghesi, e secondo la tesi 

proposta dall’autore le istanze rinnovatrici della cultura urbanistica moderna possono risultare reali 

soltanto ritrovando i contatti con le forze politiche che allo stesso modo vogliono trasformare la 

società, anzi con tono di rammarico si avvede di come il contenuto politico delle scelte urbanistiche 

sia riconosciuto soltanto a livello teorico e di come persista il distacco operato proprio nel 1848 tra i 

due termini, per cui la politica svolge semplicemente un ruolo di mediazione. 

Orwel e Chadwick mostrano come l’urbanistica sia una parte della politica, che ci sia un 

rapporto fra urbanistica e politica, quindi fra pianificazione spaziale e pianificazione socio-

economica, d’altra parte le attività umane si distribuiscono meglio migliorando i rapporti economici 

e sociali, così come bisogna creare un equilibrio nei rapporti spaziali, tentando come affermava 

Orwel di “trovare una collocazione vantaggiosa per tutti”. 

Quando nel 1815 vi fu la vittoria di Waterloo e la paura della rivoluzione francese aveva 

indotto a reprimere ogni manifestazione non conformista, la rivoluzione demografica e industriale 

aveva già trasformato in maniera radicale la distribuzione degli abitanti sul territorio, mentre 

avevano cominciato a manifestarsi le carenze, strutturali, igieniche, di affollamento, il degrado 

descritto dallo stesso Engels dei nuovi insediamenti (case operaie di Manchester, di Leeds, di 

Birmingham e dei sobborghi londinesi) e mancavano i controlli. 

Qui nell’ambito di questa panoramica e del degrado descritto dallo stesso Engels come degli 

altri scrittori dell’800, il Benevolo, allargando il discorso storico dalle forme di insediamento alla 

problematica sociale del tempo, suggerisce di considerare l’urbanistica moderna come tentativo di 

estendere a tutte le classi sociali i benefici della rivoluzione industriale e di cooperare alla 

costruzione di una comunità moderna.  

In questo modo secondo l’autore, l’urbanistica perde la posizione di apparente distacco dai 

conflitti sociali e anche l’apparente capacità di regolare una volta per tutte dall’alto, l’equilibrio 

degli insediamenti, presentandosi come una delle tecniche necessarie a definire questo equilibrio e 

non puntando su una forma perfetta da realizzare al primo colpo, ma su una serie di modificazioni 

parziali, sul compromesso fra le forze in gioco, da rinnovare continuamente. 
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Il periodo compreso tra il 1815 e il 48’ , fra Waterloo e la rivoluzione di febbraio, anche se 

alla luce delle realizzazioni concrete resta piuttosto la preistoria dell’urbanistica, vede sicuramente 

l’unione degli aspetti tecnici e politici, ma anche ideologici e moralistici della ricerca urbanistica. 

Il testo espone in due parti i tentativi di realizzare i modelli teorici che portano le teorie a 

scontrarsi con la realtà, mentre i provvedimenti per risolvere i singoli problemi tecnici mettono in 

luce le connessioni fra i diversi problemi, e infine il problema unitario della pianificazione 

territoriale. La prima tratterà delle utopie ottocentesche di Orwel, di Saint-Simon, di Fourier e di 

Cabet, con i relativi esperimenti per metterli in atto; la seconda le esperienze teoriche che hanno 

alterato il tradizionale equilibrio  del suolo e hanno quindi introdotto un nuovo equilibrio. 

Si vedrà come gli spunti vengono da inconvenienti di ordine igienico che dipendono da una 

combinazione di molti fattori e richiedono una legislazione che dal campo sanitario si allarga 

all’urbanistica. Secondo Orwel l’ambiente deve essere costruito al sevizio dell’uomo e poi per un 

vantaggio economico, individuale o collettivo. Il piano da lui proposto per New Lanark oltre ad 

essere il primo piano urbanistico moderno sviluppato in ogni sua parte, dalle premesse politico-

economiche al programma edilizio e al preventivo finanziario appare importante perché per la 

prima volta intravede i problemi organizzativi imposti dal progresso meccanico, e segna l’inizio 

della nuova linea di pensiero da cui muoverà, poco a poco, l’esperienza urbanistica moderna. Egli 

dopo altri tentativi falliti preferì rimanere in disparte anche se la sua influenza continuò a dare dei 

frutti. 

Fourier, che fu autore di una meticolosa ed esatta utopia, considera assurda una società 

basata sulla competizione degli interessi individuali o di classe e propone, eliminando i contrasti e 

le restrizioni e riformando la società, una unione degli sforzi per raggiungere un’armonia 

universale. Quest’ultima deve avvenire gradualmente attraverso sette periodi storici e se l’unico 

tentativo di realizzare il Falansterio in Francia fu un completo insuccesso tuttavia altri tentativi 

furono fatti in Russia, in Algeria e soprattutto in America, negli Stati Uniti (a Red bank, N.J.) e a 

Brook Farm, nel Massachussetts. Egli espose la sua visione di una società nuova, capace di uscire 

per sempre dall’infelicità e dall’eccessiva disuguaglianza e miseria, e costruì il progetto di un 

mondo futuro di benessere e di libertà. 

Punto cruciale nella storia dell’urbanistica è la rivoluzione del 48, anche se nota il Benevolo 

non è stato ancora fatto uno studio sui rapporti tra politica e urbanistica per cui egli stesso procede 

per accenni e ipotesi. Con tale rivoluzione diventa impossibile la rivoluzione economica teorizzata 

dai socialisti; il movimento operaio ne esce confuso, ma consapevole del contrasto di interessi che 

vi è a livello politico e che vogliono affondare; il movimento prende allora una piega scientifica e 

internazionale.  
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Il Manifesto di Marx ed Engels è il testo programmatico dominante di questo nuovo dibattito 

che porterà nel ’64 alla Prima Internazionale; Marx ripeterà e amplierà le critiche al socialismo 

riformista e utopistico, ma poi l’organizzazione si scioglierà e si completerà il distacco fra 

l’esperienza urbanistica e la sinistra politica europea; l’utopismo della cultura urbanistica e 

l’irrigidimento della cultura politica vi contribuiscono ugualmente e si possono constatare gli 

sfasamenti, i ritardi e le difficoltà che sono derivati da questa separazione e che durano ancora oggi. 

      In urbanistica, il risultato è un’apparente indipendenza della tecnica perché di fatto 

l’urbanistica cade largamente nell’ambito del nuovo conservatorismo europeo; così nei vent’anni 

successivi la rivoluzione del ’48 si realizzano i primi grandi interventi urbanistici nelle città europee 

di una classe di progettisti e di funzionari, scientifici e competenti: i grands travaux di Haussman a 

Parigi e di Anspach a Bruxelles, la sistemazione del Ring di Vienna, l’ampliamento di Barcellona e 

Firenze, ecc. 

 

Parole-chiave: URBANISTICA MODERNA, CITTÀ INDUSTRIA LE, UTOPIE 

SOCIALISTE, FOURIER, ORWEL, FORME URBANE INGLESI, F RANCESI e 

AMERICANE, PIANIFICAZIONE, SISTEMA INSEDIATIVO.  

 

UTILIZZAZIONE 

A dispetto del saggio di Carlo Aymonino Origini e sviluppo della città moderna il presente 

studio permette una maggiore comprensione dell’argomento in questione che si presenta articolato 

in tre semplici capitoli e di cui soltanto il secondo presenta dei sottotitoli (1. La formazione della 

città industriale; 2. L’epoca delle grandi speranze (1815-1848), 2.1 Le utopie del secolo XIX, 2.2 

Gli inizi della legislazione urbanistica moderna in Inghilterra e in Francia; 3. Il ’48 e le sue 

conseguenze) . 

L’opera è strutturata in maniera molto semplice con capitoli contenutisticamente brevi e 

concisi che possono avvalersi di un discreto apparato iconografico, corredato di interessanti piante 

urbane dotate di un legenda chiare e ben documentata che non ha bisogno di essere ulteriormente 

spiegata. 
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