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ABSTRACT 

Il libro analizza la storia della città europea moderna, partendo da nuove strategie urbane - 

distinte da quelle medioevali – che, profilatesi già nel XV secolo, giungono fino alla metà del 

XVI secolo; un «lungo Rinascimento», in cui strumenti di gestione, rappresentazioni ideali, 

soggetti politici si rinnovarono a ritmo serrato, incrociandosi continuamente. 

 L’autore, per descrivere questa storia, rinuncia a perseguire una visione omogenea dei 

cambiamenti in corso nel periodo in oggetto in tutta Europa, dividendo la materia in specifici 

argomenti, analizzati nei luoghi in cui questi hanno raggiunto aspetto notevole. Così, a venir 

presi in esame, sono le modifiche avvenute durante il secolo e mezzo in oggetto nei settori 

costitutivi della città (le mura, le strade, le piazze, le case, le attrezzature), cercando di 

coglierli - tramite alcune schede di sintesi - nella loro realizzazione in alcune città specifiche. 

Vengono, inoltre, prese in esame anche la trattazione teorica relativa all’urbanistica, 

fiorente come quantità e qualità nel Rinascimento, ed il modificato rapporto con i committenti 

rispetto all’età medioevale. 

 Nel primo capitolo, l’autore nota come, a partire dalla metà del XV secolo, dopo una 

battuta d’arresto nello sviluppo urbano, le città – resesi indipendenti da ingerenze 



ecclesiastiche o nazionali - diventino motore di sviluppo e come in esse la classe media 

istruita – i professionisti – giochino un ruolo fondamentale in tale crescita. 

 Tra ciò che si può rilevare di nuovo nel Quattrocento rispetto ai secoli precedenti c’è la 

nascita di un nuovo tipo di cultura urbana, caratterizzato da una tendenza alla 

caratterizzazione organizzata degli spazi fisici. Gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi 

(che non costituiscono certo un corpus unitario) contenuti negli statuti cittadini o nelle 

delibere di Governo, sono improntati ad una ricerca di durevolezza, comodità, regolarità, che 

– nella realizzazione – si trova necessariamente a dialogare con la situazione preesistente. 

 In ambito europeo, è soprattutto l’Italia a sollecitare un’attenzione rinnovata per la grande 

architettura urbana , con una ricca fase di elaborazione teorica e con una situazione politica 

nella quale la mancanza di una nobiltà locale cittadina facilitavano la realizzazione dei 

progetti urbani delle varie signorie, le quali, dato l’elevato livello di concentrazione 

patrimoniale raggiunto, disponevano dei capitali necessari per mettere in atto i propri progetti.  

 In sintesi, in Italia e nel nord Europa (dove grande influenza avranno, ad esempio, le 

grandi società mercantili delle città anseatiche), si può riconoscere una tendenza all’attenzione 

per il decoro urbano, con la rettificazione e l’ampliamento delle strade esistenti e la 

conformazione di nuove piazze (attuate spesso tramite il rimaneggiamento di vecchie 

strutture, ma anche con a creazione di nuovi manufatti). Come esempio delle modificazioni 

viarie del periodo, a p. 28 è presente una scheda di approfondimento su Parigi. 

 Tra i vari fattori che contribuiranno a vere e proprie ristrutturazioni  tecniche, vi è 

l’introduzione, a partire dalla fine del Quattrocento, delle armi da fuoco, che obbligheranno ad 

un rifacimento delle difese cittadine, sia con l’innalzamento di cinta fortificate, sia con la 

costruzione dei primi sistemi bastionati. 

 L’argomento del rifacimento del perimetro murario cittadino viene ripreso nel secondo 

capitolo, dove viene indicato come una costante delle città europee del XV secolo, in cui 

sovente la creazione di una seconda cinta non aveva solo per motivazione un semplice 

incremento fisico dell’abitato, bensì una nuova attenzione verso il sistema difensivo, che si 

manifestava anche nelle caratteristiche di queste nuove mura, costruite con bastioni e rivellini 

atti ad accogliere cannoni. 

 Oltre alle mura, grande importanza in molti centri nord-europei hanno i nuovi, grandiosi, 

palazzi municipali, espressione di orgoglio civico. 

 Come esempio di riprogettazione e fortificazione del sistema edilizio viene presentata, a 

p. 46, una scheda sulla Ferrara estense. 



 L’argomento della rettificazione e dell’allargamento delle strade (ma anche delle vie 

d’acqua) viene ripreso nel terzo capitolo, dove tale aumento di scala viaria viene ricondotto - 

oltre che a motivi estetici - anche alla sempre maggior presenza di carrozze a trazione 

animale, che necessitano di carreggiate più larghe per permettere lo svolgersi in parallelo del 

traffico pedonale e veicolare, nonché di tratti rettilinei per consentire di muoversi ad una 

velocità maggiore. A crescere è anche l’attenzione alla pulizia e alla manutenzione delle 

strade. Un altro elemento cittadino oggetto di attenzione in questo periodo è il ponte, spesso 

adibito (come capitava anche alle principali vie cittadine), ad attività mercantili (questo 

aspetto, riguardante l’utilizzo delle strade principali come luoghi di insediamento 

commerciale, viene messo in luce nella scheda di p. 66 dedicata ad Augusta). 

 Anche gli spazi aperti di uso collettivo, le piazze, vengono, all’inizio dell’età moderna, 

fatte oggetto di trasformazione secondo una tendenza alla regolarizzazione geometrica ed 

alla specializzazione delle singole parti in base alle esigenze religiose, di governo, di mercato. 

Tali operazioni avvengono, oltre che nelle grandi città, anche in centri più piccoli, spesso 

risultando più efficaci per le dimensioni più contenute (un esempio di ciò è la ristrutturazione 

di Corsignato, ribattezzata Pienza dal nome del suo artefice Pio II, e descritta nella scheda di 

p. 92). 

 Nel quinto capitolo, viene presa in esame la costruzione o il rifacimento di edifici 

secolari per adeguarli alle nuove esigenze di prestigio: castelli, ma anche numerosi edifici 

pubblici, disegnati per far fronte alle necessità politiche, amministrative ed economiche 

(alcuni esempi sono il rifacimento del Palazzo ducale di Venezia o quello di Urbino, descritto 

nella scheda di p. 108). 

 Un altro intervento è quello relativo al miglioramento degli standard abitativi, incentrato 

su un ideale di igiene edilizia che porta alla creazione delle già citate norme riguardanti la 

pulizia delle strade, al rifacimento della pavimentazione, ma anche alla costruzione di 

acquedotti e canali, che caratterizzano il Quattrocento in tutta Europa.  

Oltre a questo tipo di interventi, si provvederà alla ristrutturazione ed al miglioramento 

delle case popolari, nonché all’introduzione di nuovi tipi abitativi, quali i palazzi patrizi o la 

nascita di quartieri riservati ad una sola categoria di abitanti, come la Fuggerei per i lavoratori 

di augusta o il Ghetto per gli ebrei di Venezia (p. 122). 

 Un esempio dei cambiamenti nel settore abitativo nel XV secolo viene dato dall’esempio 

della città di Firenze, descritta nella scheda di p. 125. 

 Nel capitolo settimo, vengono descritti altri ambiti di cambiamento, ovvero quelli delle 

attrezzature; infatti, le città adeguano anche i servizi alle loro dimensioni ed alla loro 



architettura, e cosi vengono ristrutturati anche i poli produttivi (come l’arsenale della 

Repubblica veneziana), le università, gli ospedali, gli uffici di cambio e - in alcune città come 

Londra o Anversa - nascono le prime «borse». Grande impulso nel XVI secolo ricevono 

anche i servizi di approvvigionamento idrico, soprattutto nelle città a maggior incremento 

demografico come Napoli o Roma. 

 Anversa, nella scheda di p. 142, viene portata come esempio di città che si è andata 

maggiormente dotando di servizi e attrezzature.  

 Anche le chiese costituiscono un perno attorno al quale ruota la ristrutturazione 

quattrocentesca, con una tendenza a separare la commistione presente negli spazi religiosi, 

dato che molti recinti degli edifici di culto continuavano ad accogliere spazi dedicati ad 

attività mercantili, giochi ed altre funzioni di natura civica. Particolare è il caso della Spagna, 

dove il lavoro di ristrutturazione consisterà nella trasformazione in cattedrali delle antiche 

moschee presenti nei territori ritornati in mano cristiana (come a Siviglia, Cordoba o 

Granata). 

 Esempio eccezionale d’intervento rinascimentale su un edificio sacro è il rifacimento 

della copertura del duomo di S. Maria in Fiore a Firenze e, cent’anni dopo, quello di S. Pietro 

a Roma, iniziato da Brunelleschi e da Alberti. Un altro tipo di intervento sull’edilizia religiosa 

sono quelli descritti dalla scheda dedicata a Venezia  di p. 157. 

 Il nono capitolo riguarda la città nei trattati , riportando la tensione presente tra le 

numerose teorie elaborate sulla città, soprattutto in Italia, e le resistenze che queste teorie 

incontreranno nel confronto con la città reale. Spesso, il problema viene indicato non tanto nei 

trattatisti, consapevoli della realtà in cui operavano, bensì negli artefici, che costruiscono la 

città senza davvero conoscere le regole divulgate dai grandi umanisti. 

 Questi trattati , che – aldilà delle realizzazioni – conosceranno diffusione anche in gran 

parte d’Europa, sono, ad esempio, la Laudatio Florentiae Urbis di Leonardo Bruni o Il De 

Architettura di Leon Battista Alberti o gli scritti di Leonardo da Vinci. Un esempio di 

attenzione all’architettura militare è presente nella Sforzinda di Francesco di Giorgio Martini 

(scheda a p. 179). Grandi esempi di riflessione teorica esterni all’Italia sono quelli di Albrecht 

Dürer e la città di Utopia di Tommaso Moro. 

 Nell’ultimo capitolo (il decimo), viene infine messo in rilievo come nella realizzazione di 

ogni piano di modifica urbana del Quattrocento, particolare rilievo assuma la figura 

dell’architetto (che tra le altre cose, realizzando il suo progetto, spesso contribuirà allo 

sviluppo del rilievo planimetrico e della cartografia cittadina), ma anche come questo suo 

lavoro, per realizzarsi, necessiti sia della figura di un committente (ad esempio i grandi papi e 



principi del periodo, ma anche i grandi gruppi di potere delle amministrazioni cittadine), oltre 

che di un insieme di figure meno famose ma necessarie, quali i tecnici e le magistrature 

preposte alle fabbriche pubbliche, che in tutta Europa incideranno in maniera significativa 

sulle scelte effettuate nell’attuazione del progetto. 

 

Parole-chiave: ARCHITETTURA URBANA, COSTRUZIONE, RE GOLARITÀ, 

REGOLAZIONE GEOMETRICA, RETTIFICAZIONE, 

RISTRUTTURAZIONE/RIFACIMENTO, TRATTATO URBANISTICO.  

 

UTILIZZAZIONE 

Il libro, molto ricco di illustrazioni in bianco e nero (opere d’arte, carte e planimetrie) 

riguardanti le città in oggetto, si mostra utile per inquadrare i principali punti di 

trasformazione delle città moderne, risultando, nell’utilizzo didattico, utile limitatamente alla 

trattazione del periodo rinascimentale o, eventualmente, come approfondimento nel caso di 

un’uscita didattica in una delle città trattate nelle schede. 
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