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ABSTRACT 

Il presente volume fa parte dell’opera Storia della città insieme ai volumi relativi alla 

nascita e all’evoluzione della città nell’età antica, medievale e contemporanea, scritti dallo storico 

dell’architettura Leonardo Benevolo. L’argomento si presenta articolato in sette capitoli dedicati a: 

1) La nuova cultura artistica europea. 2) Le città italiane nel Rinascimento. 3) La colonizzazione 

europea nel mondo. 4) Le capitali dell’Europa moderna. 5) Rinascimento e espansione dell’Islam. 

6) La Cina e il mondo cinese dopo i mongoli. 7) L’isola culturale giapponese, all’estremità del 

mondo asiatico. Dall’opera complessiva si può quindi dedurre che essa segue uno sviluppo sia 

diacronico che sincronico, richiamandosi tanto alle fonti archeologiche che agli studi che pongono 

in stretto rapporto l’uomo con l’ambiente in cui vive (antropologia, storia, sociologia, geografia). 

All’inizio del 400’ gli artisti – Brunelleschi, Donatello, Paolo uccello, Masaccio – non si 

limitano soltanto a completare le opere iniziate dalle generazioni precedenti (il Duomo, il 

Battistero), ma anche ad connotare il proprio lavoro di un valore nuovo, autonomo ed universale e  

grazie alle innovazioni apportate dalla nuova cultura artistica, non più fiorentina, ma italiana ed 

universale, questo loro operare in diversi luoghi li rende specialisti di alto livello.  

L’architettura con Brunelleschi diventa un’arte liberale e non più meccanica, in quanto 

l’architetto definisce prima dell’esecuzione dovuta agli operai e progetta in anticipo nella mente, la 

forma precisa dell’opera da costruire; e ancor più questa architettura basata sulla ragione umana e 
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sui modelli antichi, dalle forme semplici e ripetute, dunque riconoscibili, viene considerata come 

l’unica possibile dalla società europea del 400’ e del 500’. 

La stagione della nuova cultura viene inaugurata dalla cupola di Santa Maria del Fiore, la 

cui figura geometrica  campeggia nel cielo e orienta tutto lo spazio della città e del territorio 

circostante, e seguita da altre opere più modeste che si inseriscono nel tessuto della città medievale, 

come San Lorenzo e San Spirito. In scultura e in pittura si cercano di riprodurre gli oggetti del 

mondo naturale, per cui si definiscono le regole della prospettiva che restituisce un’immagine simile 

a quella che si forma nell’occhio umano e che gli antichi dicono essere state stabilite dal 

Brunelleschi stesso. Le seguiranno gli artisti che lavorano accanto a lui: Donatello, Masaccio che 

guardano con questi nuovi occhi lo spettacolo del mondo.  E poiché anche i colori sono modificati 

dalle luci e dalle ombre si scoprono le leggi per riprodurre questi effetti. 

Nello stesso periodo si precisano i rapporti tra la ricerca artistica e la letteratura, infatti 

Brunelleschi, Masaccio e Donatello non hanno lasciato tracce scritte del loro lavoro, mentre con 

Leon Battista Alberti, pittore scultore architetto, avremo una serie di trattati che costituiscono una 

prima sistemazione teorica della nuova esperienza artistica. Dopo di lui altri scriveranno per 

spiegare il loro lavoro 8 Piero della Francesca, Leonardo da Vinci. 

L’arte occupa indubbiamente un posto rilevante nella cultura del tempo, essendo capace di 

conoscere e padroneggiare tutta la bellezza e la verità dell’ambiente fisico, e a Firenze e a Roma si 

cerca, tra la fine del 400 e l’inizio del 500 e avendo quali protagonisti dell’impresa Leonardo da 

Vinci, Michelangelo e Raffaello, di definire uno stile universale. 

L’architettura del Rinascimento realizza il suo ideale di proporzione e regolarità, ma non è 

in grado di fondare e trasformare un’intera città, quindi i principi del Rinascimento e i suoi architetti 

intervengono su una città medievale che modificano parzialmente, completando i programmi 

incompiuti del ‘300 oppure introducendone di nuovi che purtroppo si dimostrano sproporzionati e 

irrealizzabili.  

A Firenze infatti le opere quattrocentesche si inseriscono nell’organismo progettato alla fine 

del ‘400, a Pienza nel territorio di Siena con l’intervento di Pio II si inseriscono nuovi monumenti 

(il Palazzo Piccolomini, la cattedrale) ed edifici secondari ma sempre rispettando l’ambiente 

tradizionale che viene soltanto corretto, mentre a Urbino Federico di Montefeltro ha il tempo e i 

mezzi necessari per trasformare veramente la sua città, con diversi interventi successivi…. 39; a 

Ferrara diventa necessario aggiungere alla città medievale due nuovi quartieri, pianificati secondo le 

regole della nuova architettura e i lavori le daranno un aspetto moderno senza paragoni in Europa. 

Singolare è il caso di Roma che rispetto alle grandi città di Firenze; Venezia e Napoli già 

formate, si presenta come un piccolo centro, abbandonato e impoverito a causa della lunga assenza 
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del potere papale. Dominano nel paesaggio della città le rovine della metropoli antica e le grandi 

chiese del primo cristianesimo, mentre gli abitanti sono ammassati nelle due pianure ai lati del 

fiume, Campo Marzio e Trastevere  e occupano soltanto una piccola parte del territorio chiuso nelle 

mura aureliane. 

Niccolò V (1447-1455) è il Papa che programma di ricostruire la città imperiale e 

trasformarla  in una grande città moderna destinata, per il prestigio del passato e per la presenza 

della Sede Apostolica, a diventare ancora la principale città del mondo, riparando le mura, le strade, 

i ponti, gli acquedotti, recuperando i monumenti antichi da destinare tuttavia a nuove funzioni: il 

mausoleo di Adriano diventa un castello, il Pantheon diventa una chiesa, il Campidoglio è il luogo 

in cui risiede l’amministrazione comunale. Tale programma prevedeva anche la restaurazione delle 

basiliche cristiane e la costruzione presso S. Pietro , sul colle vaticano, della cittadella della corte 

papale, tuttavia per tutto il ‘400 Roma resta un centro secondario rispetto a Firenze e agli altri centri 

dell’Italia settentrionale, da cui sostanzialmente dipese. 

Sisto IV (1471-1484) fa ricostruire S. Pietro in Montorio, S. Pietro in Vincoli, i Santi 

Apostoli; rimette in funzione il ponte Sisto; restaura il Campidoglio e fa collocare sulla facciata la 

lupa di bronzo, a cui uno scultore del tempo aggiunge i due gemelli; realizza le nuove chiese di S. 

Maria del Popolo, S. Agostino, S. Maria della Pace e il palazzo della cancelleria; comincia a 

rettificare nel labirinto dell’abitato medievale le tre strade che conducono a ponte S. Angelo. Per i 

lavori architettonici utilizza artisti di secondo piano (Baccio Pontelli), mentre per la cappella Sistina 

in Vaticano accoglie i più famosi artisti di Firenze: Botticelli, Perugino, Ghirlandaio, Pinturicchio, 

Signorelli, ecc. 

In vista dell’Anno Santo del ‘500 aumenta l’attività edilizia e per la prima volta giunge da 

Milano, dopo la caduta degli Sforza (1499) a Roma il celebre architetto Donato Bramante che 

svolge incarichi secondari (il cortile di S. Maria della Pace, il tempietto di S. Pietro in Montorio), 

ma che già mostrano un rigoroso classicismo che si richiama ai modelli antichi. 

Diventa papa dopo Sisto IV il nipote Giulio II che, intenzionato a portare avanti il progetto 

di Niccolò V e finanziato da banchieri italiani e tedeschi, fa giungere a Roma i più importanti artisti 

dl momento: Giuliano da Sangallo e poi Michelangelo e Raffaello. In un primo momento viene 

chiesto a Michelangelo di scolpire la tomba per il papa da collocare in S. Pietro, ma poi il papa 

decide di ricostruire tutta la chiesa, scegliendo il progetto di Bramante. Costui con i suoi 

collaboratori (Peruzzi, Antonio da Sangallo, Raffaello) progettano i nuovi monumenti della Roma 

cristiana imitando nelle dimensioni gigantesche quelli antichi: il nuovo S. Pietro, che è un enorme 

tempio a pianta centrale, coronato da una cupola grande come il Pantheon; il nuovo palazzo 
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Vaticano, il cortile a gradoni che lo collegava a villa Belvedere.  Intanto Michelangelo e Raffaello si 

occupano di dipingere due cicli di pitture sulla volta della cappella Sistina e nelle Stanze Vaticane.   

Della città medievale viene tagliato l’umile e aggrovigliato tessuto con nuove strade 

rettilinee e nuovi edifici regolari; come a Ferrara si valuta il contrasto fra città medievale e città 

moderna, ma qui si distrugge il tessuto medievale, sovrapponendo i nuovi tracciati medievali a 

quelli antichi irregolari. Due strade diritte – via della Lungara e via Giulia (dove Bramante comincia 

a costruire l’immenso palazzo dei Tribunali) – vengono aperte lungo le rive del Tevere; ai limiti 

dell’abitato vengono ripristinati il rettifilo romano del Corso e si progetta di far convergere tre 

strade rettilinee (il Corso, via Ripetta e via del Babbuino) a porta del Popolo per entrare in città dal 

nord. 

Gli avvenimenti politici, religiosi e culturali dei primi decenni del ‘500 modificano ed 

interrompono questo programma: muoiono Giulio II e Bramante, il nuovo Papa Leone X divide i 

suoi interessi fra Firenze e Roma, Raffaello domina la vita culturale romana svolgendo diversi 

compiti tra cui quello di seguire i lavori urbanistici e edilizi e alla sua morte cambia l’equilibrio 

politico e culturale. Seguono altri eventi importanti: l’elezione a imperatore di Carlo V, lo scisma 

protestante, i successori di Leone X dovranno difendere l’indipendenza di Roma dalle mire 

imperiali, infine nel 1527 l’occupazione e il saccheggio di Roma e del Vaticano, come al tempo dei 

barbari, da parte di un esercito protestante agli ordini di Carlo V.  

Si pensa così di concludere al meglio le opere già iniziate e di riparare le rovine: Paolo III 

affida il compito di definire la forma della città papale a Michelangelo che progetta la sistemazione 

architettonica del Campidoglio, sistema le porte della città, semplifica l’organismo di S. Pietro e 

disegna la cupola, completando nel frattempo l’affresco per la cappella Sistina con il Giudizio 

Universale sull’ultima parete. 

Le forme ideate nel ‘500 non sono servite a trasformare la città , ma saranno tenute presenti 

in tutto il mondo per un lungo periodo, infatti Roma diventa la città-museo della cultura europea 

dove si studiano sia le fonti del classicismo antico che moderno. Nei successivi cento anni la forma 

della città si stabilizza; già alla fine del ‘500 Sisto V (1585-1590) cerca di estendere l’abitato 

moderno fino alle mura aureliane, tracciando sulle colline della riva sinistra altre strade rettilinee, 

anche se Roma crescendo poco non riempirà questo spazio, e agli artisti barocchi viene chiesto di 

rifinire questo organismo in cui convivono rovine antiche, quartieri medievali e monumenti 

moderni. 

Nel Rinascimento la civiltà europea si espande anche a livello mondiale e qui i 

conquistadores trovano enormi spazi vuoti da riempire con nuovi programmi di colonizzazione e 

urbanizzazione, caratterizzati da complessi omogenei e schematici, mentre Cortès in Messico e 
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Pizarro in Perù distruggono gli insediamenti originari e fanno stabilire la popolazione in nuove città 

compatte.  

Fra le capitali europee Parigi da medievale, composta di tre parti (la citè, l’universitè e la 

ville), diventa nuovo modello della cultura artistica mondiale; la seguono Vienna, capitale 

dell’impero austriaco, Torino e Napoli, capitali degli Stati italiani più importanti in questo periodo; 

Amsterdam, città dominante dei Paesi Bassi, e Londra, la metropoli inglese che nel ‘700 diventa la 

prima città borghese europea. 

Il mondo islamico e quello cinese è invaso dai mongoli nel XIII secolo e se la Cina riuscirà a 

mantenere una certa continuità politica e culturale, l’islam si riorganizzerà in periferia, dimostrando 

di essere capace di raggiungere risultati innovativi quando si fa influenzare dalla cultura 

architettonica europea e soprattutto dalle regole della prospettiva. Dopo la morte di Gengis Khan, 

Tamerlano procede ad una vera e propria rifondazione della città , preleva architetti e artisti da tutti 

i luoghi conquistati e li trapianta nella sua corte cosmopolita fra le steppe dell’Asia centrale. 

In Cina il potere imperiale è preso dalla dinastia Ming che inaugura un periodo di pace e 

intende restaurare la società e la cultura tradizionale producendo però nel suo chiudersi in sé stessa 

un rallentamento scientifico e tecnologico che ovviamente si riflette anche a livello urbanistico e 

architettonico. 

 

Parole-chiave: CITTÀ RINASCIMENTALE, FIRENZE, CUPOL A, BRUNELLESCHI, 

PIENZA, ROMA, ARTISTI DEL ‘4OO, ARTISTI DEL ‘500 

 

UTILIZZAZIONE 

L’opera si presta ad essere interessante da diversi punti di vista, artistico, architettonico, 

culturale, storico e in particolare urbanistico, per la semplicità con cui viene esposto e chiaramente 

articolato nei suoi diversi punti nodali. È sicuramente interessante per l’ampio apparato 

iconografico che va a corredare la parte squisitamente narrativa. 

È un testo di facile lettura e può abbracciare una fascia d’età che può comprendere 

l’adolescente come l’adulto e dunque il ragazzo che frequenta le scuole medie e che dimostra una 

particolare predisposizione per le discipline artistiche, che per il discente frequentante il liceo od 

anche un istituto professionale. 

Ne consiglio comunque vivamente la lettura anche soltanto per curiosità personale poiché il 

lavoro è ricco di citazioni, riferimenti e soprattutto approfondimenti. 

 

Antonietta Di Muoio (A050-A043) 


