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ABSTRACT 

Il volume preso in considerazione, scritto in parte da E. Guidoni e in parte da A. 

Marino, rientra nel piano dell’opera Storia dell’urbanistica che attraversa sia in senso 

sincronico che diacronico, le vicissitudini, i progressi, i fenomeni che tengono conto sia delle 

ricerche condotte in questo ambito, sia delle discipline che ne sono state necessariamente 

investite, è a livello nazionale che internazionale. 

La materia si presenta suddivisa in due nuclei che corrispondono alla prima metà del 

secolo, per quanto riguarda la prima e la seconda parte, ed alla seconda metà del secolo, nella 

terza, quarta e quinta parte; fanno da cerniera le rivolte contadine ed urbane che nel 1647- 

1648 hanno coinvolto la maggior parte dell’Europa e non perché causa di particolari 

cambiamenti urbanistici, bensì per il passaggio che segnano fra periodi abbastanza 

differenziati.  
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Il volume poi tende ad istituire anche un rapporto con il Cinquecento e il Settecento 

offrendo una interpretazione del ruolo dell’urbanistica più incisiva all’interno dei grandi 

movimenti della storia. 

Il seicento, secolo del Barocco, del progresso scientifico e tecnologico, dei grandi 

sistemi religiosi, e in particolare della Chiesa della Controriforma, con la sua nuova sensibilità 

architettonica, con i nuovi rapporti che si vengono a creare tra le diverse componenti politiche 

ed economiche rappresenta in campo urbanistico il secolo delle scelte, in cui le varie nazioni 

cercano di sviluppare ed imporre il proprio modo di interpretare il  mondo. 

Per quanto riguarda i modelli urbanistici, e il rapporto tra architettura e urbanistica e 

tra progettazione urbana e sviluppo di insediamenti si può rivelare una originalità di 

orientamenti ed anche se la realtà politica ed economica condiziona le soluzioni urbanistiche, 

sicuramente nel periodo preso in esame molto peso avranno le scelte operate in ambito 

scientifico e delle innovazioni tecnologiche. 

Le diverse parti, in cui si divide il testo preso in esame, sono anticipate da una 

introduzione in cui si discute se si possa o meno parlare, nell’ambito di un secolo di storia 

urbanistica europea e coloniale, iniziato con la fondazione delle Compagnie delle Indie e 

conclusosi con il consolidarsi delle monarchie nazionali, di continuità o crisi rispetto al secolo 

precedente, se si possa parlare di una identità, dell’ormai secolare querelle tra classicismo e 

barocco, di una “scienza” dello spazio urbano, di un bilancio tra Europa e mondo. 

La prima parte del manuale (pp. 59-190) è dedicata ad un’introduzione generale dove 

vengono presentati i fenomeni territoriali ed urbani nel quadro della crescita dell’espansione 

europea oltre i limiti segnati da secoli dal mediterraneo. Viene introdotto il contesto 

economico e politico delle trasformazioni territoriali seicentesche ponendo attenzione alle 

nuove fondazioni agricole in Sicilia, all’affermarsi del barocco nelle varie città italiane come 

Palermo, Messina, Napoli, ma anche agli interventi politici e sociali che intervengono di volta 

in volta nella sistemazione urbanistica. Sono descritti i mutamenti dell’organizzazione 

territoriale, il rapporto con la campagna, le modifiche nella gerarchia urbana tradizionale, la 

formazione degli squilibri territoriali, l’organizzazione dei suoli ed il fenomeno della 

mezzadria; il ruolo dell’economia e dei suoi riflessi sull’organizzazione urbana.  

Si passa poi dall’Italia meridionale ad analizzare l’Italia centro-settentrionale, in cui si 

focalizza l’attenzione sulla Roma di Paolo V, Urbano VIII Barberini che contribuiscono da 

buoni mecenati, con il loro amore per l’arte e soprattutto con la loro ambizione a fare del 

pontificato una realtà splendente e potente agli occhi del mondo e di Roma una delle città più 

esemplari e grandiose, soprattutto in virtù della passata e mai morta grnandezza dei fasti 
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imperiali. Da qui poi il salto è breve per potersi aprire una finestra sull’evoluzione che 

subiscono Livorno, quale capitale del granducato di Toscana, Venezia, dell’incidenza che 

sull’urbanistica di Genova avranno il clero e la nobiltà, della Milano spagnola e della 

trasformazione in senso moderno della nuova Torino.  

Il percorso continua poi ad articolarsi racchiudendo le vicende politiche, economiche, 

architettoniche e urbanistiche dell’impero spagnolo che grazie alle fortune generate dalla 

conquista e non scoperta delle Americhe incrementa le proprie risorse e investe anche in 

opere e ristrutturazioni nazionali (Madrid) e transoceaniche (Cile, Paraguay). Dopo aver 

articolato il discorso anche su aree ristrette ed esempi particolari, in cui risaltano i caratteri più 

originali degli eventi che hanno caratterizzato la civiltà urbana dell’Europa del Sud, l’autore 

ci accompagna nell’Europa del Centro-Nord per fornirci le giuste coordinate urbanistiche, 

nelle esplicazioni più interessanti e degne di nota, che ci permettono di muoverci con 

sicurezza da un punto all’altro dello spazio fisico.  

Nel primo, secondo, terzo e quarto capitolo della seconda parte del libro (pp. 195-325) 

vengono presentati i maggiori stati europei del periodo e le trasformazioni urbanistiche che 

hanno subito. Prima l’Olanda che con la Svezia conosce in questo periodo una fioritura 

economica, politica e culturale mai più vista, centro mondiale del mercantilismo, interessata 

da uno sviluppo che tocca tanto la tecnologia e l’industria quanto la botanica, con Simon 

Stevin che progetta la casa e la città con la fortificazione mediante le chiuse, Amsterdan che 

diviene con il porto, le mura, i canali, un prototipo urbanistico per la borghesia mercantile, la 

fondazione di Nieuw Amsterdam. Esperienza quella olandese che viene sottolineata perché 

pur sottovalutata elabora risultati tra i più originali e moderni anche se di “breve durata”. 

Si passa poi allo sviluppo delle formazioni e delle progettazioni urbane dell’Europa 

nordica e centro-orientale per le quali si parte da un quadro generale dei processi territoriali e 

delle forme di urbanizzazione, si passa al contesto politico ed economico, ai fattori ed ai 

caratteri delle trasformazioni territoriali, alle forme di crescita delle città ed alle condizioni 

istituzionali dell’amministrazione locale. Questa parte generale si ripete per i vari stati per i 

quali si procede quindi ad analizzare situazioni particolari: la Danimarca di Cristiano, la 

Norvegia , la Svezia, l’area tedesca che in questo periodo è dilaniata dalla guerra dei 

Trent’anni, la Polonia con le sue città private, le città baltiche, Mosca e lo stato russo.   

Nella parte terza (pp. 348-471), sono analizzati gli sviluppi urbanistici e architettonici 

che hanno riguardato l’area cattolica: Roma che si vedrà modificata nel proprio tessuto urbano 

dall’azione energica e spesso spregiudicati di papi come Innocenzo III al quale si deve la 

ristrutturazione di piazza Navona affidata al Bernini, Alessandro VII che interviene in Piazza 
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del Popolo, nelle bonifiche e soprattutto si preoccupa di far completare San Pietro con il 

colonnato berniniano. 

Seguono paragrafi su un secondo ampliamento della città di Torino, sulla costruzione 

di un’arteria che attraverserà Genova e sulla nuova Cervia; per l’Italia meridionale si prosegue 

nell’analisi delle conseguenze urbanistiche subite dalla rivolta di Masaniello a Napoli, della 

rivolta antispagnola a Messina, di Malta; per finire con gli interventi che la Spagna continua 

esercitare sulle terre americane di cui si è appropriata ed in cui fonda città appunto 

ispanoamericane con cinte bastionate. 

 Anche in questo caso l’analisi introduttiva rispecchia il metodo utilizzato per gli stati 

europei con un quadro generale dei processi territoriali e delle forme di urbanizzazione 

compreso il contesto politico ed economico, si passa poi all’analisi della colonizzazione del 

continente, gli sviluppi dell’agricoltura, la crescita delle città, dell’industria e l’inizio della 

formazione di un’America urbano-industriale. Molto spazio è concesso alle basi dell’assetto e 

della forma, della struttura e dell’organizzazione in cui prenderà forma la città americana con 

la sua amministrazione, la sua leadership, con i movimenti per la moralizzazione degli 

indiani, la formazione dei primi strumenti urbanistici istituzionali, fino alla città americana 

all’inizio del XX secolo. 

La quarta parte (pp. 471-535) infine non può che soffermarsi abbastanza ampiamente e 

accuratamente sulla straordinaria evoluzione che la Francia ha avuto con Luigi XIV: place des 

Victoires, place Vendome e naturalmente Versailles. Mentre la quinta ed ultima parte esamina 

gli sviluppi urbanistici dell’Europa centro-settentrionale, della Svezia sotto il regno di 

Cristina, degli interventi su Stoccolma, del territorio finlandese; si passa allo sviluppo degli 

interventi sulle città e nel territorio, la riorganizzazione amministrativa e la legislazione 

urbanistica, la pianificazione settoriale delle infrastrutture dei paesi tedeschi reduci della pace 

di Westfalia, con la prima costruzione di Berlino capitale, infine e la dinamica di sviluppo di 

Mosca e della Russia della seconda metà del Seicento; e per concludere con la ricostruzione 

che sarà necessaria a Londra dopo l’incendio, con uno sguardo trasversale sulle colonie 

americane, su William Penn, Philadelphia e Charleston. 

Dalla fenomenologia della città, all’analisi delle parti della città (il centro 

monumentale, i luoghi dello scambio e della distribuzione, la residenza urbana divisa fra 

quartieri popolari, quartieri borghesi, periferia borghese e periferia operaia, i luoghi del tempo 

libero e del tempo ludico, i luoghi della mobilità e delle grandi esposizioni) Enrico Guidoni 

insieme ad Angela Marino, riescono a restituire un’immagine della città che attrae e affascina. 
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Sicuramente Enrico Guidoni e Angela Marino dimostrano in questo volume tutta la 

loro competenza in materia di urbanistica, che si riflette non soltanto nel piano dell’opera che 

risulta sapientemente articolata, suddivisa in capitoli e sottocapitoli, ma anche nella cura 

espositiva e consequenziale dei contesti di volta in volta presi in esame. Ogni informazione è 

raccolta e spiegata dettagliatamente per sostenere che nel Seicento i vari cambiamenti causati 

dalla storia o dalla politica dei vari paesi ha contribuito alla nascita o al nuovo assetto 

urbanistico delle diverse città italiane, ed in particolare delle vicende urbanistiche della Roma 

dei papi, che di volta in volta penetrano e poi travolgono e ristrutturano l’organizzazione 

urbana e territoriale esistente; dell’Europa e dello scontro che si verifica con gli assetti 

spaziali e sociali del passato; ed anche dell’America, che continuerà a proseguire sulla stessa 

linea su cui si sono basate le città ispanoamericane, in cui i modelli spaziali elaborati, 

diventano strettamente funzionali a un sistema economico di violenta espansione. 

 

Parole-chiave: CITTÀ CAPITALISTICA, COLONIE, FRANCI A, GERMANIA, GRAN 

BRETAGNA, ITALIA, OTTOCENTO, STATI UNITI, TRASFORMA ZIONE 

URBANISTICA, REGGIA  

 

UTILIZZAZIONE 

La chiarezza con cui gli autori riescono a districarsi tra le molteplici definizioni del 

Seicento e dunque il secolo del barocco e della Controriforma, il grand siècle, il secolo d’oro, 

il secolo di ferro, il secolo della nascita della scienza moderna, ne fanno uno strumento 

utilissimo per chi si appassiona allo studio dell’urbanistica, ma anche per chi vuole capire 

cosa ha determinato la struttura delle città in cui viviamo e che possibilmente visitiamo, 

nonché il loro asseto viario e architettonico. 

È ricco di immagini facilmente esplicative, completo, accurato e approfondito anche 

nei riferimenti storico, culturali e politici e quindi si presta ad essere richiesto, essendo anche 

facilmente leggibile, per qualunque argomento si voglia approfondire. 

  

Antonietta Di Muoio (A043-A050) 


