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Premessa di Luigi Dodi 
 

 

II nome di Camillo Sitte è di quelli che contrassegnano un'epoca e diffondono 
luce di pensiero al di là delle particolari contingenze e dei mutevoli orientamenti. 
Non v'è cultore di architettura o studioso di urbanistica che abbia ignorato, in 
questi ultimi sessant'anni, l'opera di lui e non ne abbia avvertito, direttamente o 
indirettamente, l'influsso animatore. Correnti artistiche diverse si sono 
avvicendate nel tormento di nuove ricerche, visioni sociali e organizzative hanno 
esteso e approfondito in varie direzioni i compiti della disciplina urbanistica, ma 
l'impostazione così nobile e chiara da lui data ai problemi di sistemazione delle 
città ha conservato, per molti aspetti, la sua validità sino ai nostri giorni. Ci è 
sembrato pertanto utile far conoscere agli Italiani il libro del Sitte attraverso la 
versione del testo originale; al quale ci siamo attenuti per fedeltà storica e per 
dovere di riverente omaggio, limitandoci a ridurre soltanto qualche tratto 
d'interesse momentaneo e locale, come ad esempio quelli riguardanti progetti di 
sistemazioni viennesi che non ebbero poi attuazione. 
Camillo Sitte nacque a Trieste (1) nel 1843. Suo padre, Franz, (1807-1879), 
oriundo di Weisskirchen in Boemia, era architetto, già allievo delle Accademie 
di Vienna e di Monaco; apprezzato autore di svariate opere, fra cui notevoli 
due chiese in Vienna, una in Voslau, il restauro del Duomo di Erlau, la 
ricostruzione di una chiesa a Sant'Ulrico. Il giovane Camillo ebbe per primo 
maestro il padre; seguì poi gli studi presso il Politecnico di Vienna. Fu 
architetto e pittore. Fondò nel 1875 la Staatsgewerbeschule (scuola tecnica 
professionale di Stato) di Salisburgo, di cui fu direttore fino al 1883; 
successivamente passò a dirigere l'analoga scuola di Vienna, da lui [p. 6] 
ugualmente fondata. Compì viaggi di studio nell'Europa centrale, in Italia, in 

Note 

(1) Diverse biografie del Sitte lo dicono 
nativo di Vienna, mentre le più recenti 
confermano la sua nascita a Trieste. 
(2) Nello stesso anno 1889 apparve la 
seconda edizione. La terza uscì nel 1900. 
La quarta e la quinta edizione, curate dai 
figli dell'autore, uscirono nel 1921. 
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Grecia, in Asia minore, in Egitto. Eseguì progetti per i piani di ampliamento 
di Olmiltz, Teschen, Lubiana, per i piani regolatori di Mährisch-Ostrau, 
Marienberg, ecc; lavorò alla chiesa dei Mechitaristi di Vienna; costruì la Chiesa 
del Giubileo e il Municipio dì Privoz, la chiesa parrocchiale di Temesvar. Si 
dedicò anche a lavori di carattere decorativo e di arte industriale. Morì a 
Vienna nel 1903. 
Quando il Sitte iniziava la sua attività di architetto e di studioso, maturavano 
in Europa le vistose trasformazioni delle città, provocate in gran parte 
dall'avvento industriale e dal noto fenomeno dell'urbanesimo. Un nuovo ordine 
di misure si impossessava degli ambienti urbani, determinando il gusto degli 
ampi e interminabili rettifili, delle piazze aperte e spaziose, dei viali alberati, del 
moltiplicarsi di enormi casamenti squadrati nell'interno e alla periferia degli 
agglomerati cittadini. Il piano dell'Haussmann distruggeva interi settori della 
vecchia Parigi per dare alla città quel tipico volto ottocentesco che tutti 
conosciamo. Nelle varie nazioni europee l'esempio parigino faceva scuola. 
L'ardente desiderio di rinnovamento affievoliva sempre più il sentimento delle 
antiche bellezze, delle antiche modulazioni in scala umana e mirava ad esaltare, 
con la creazione di smisurati «rondò» e con la regolarità geometrica dei tracciati, 
le conquiste della tecnica e l'affermarsi del suo predominio in tutti i campi. Si 
smantellavano in molte città le vecchie fortificazioni e si dava libero corso 
all'urgente espansione periferica, con quartieri affrettatamente e sbrigativamente 
lottizzati. A Vienna si attuava la sistemazione del Ring, con inusitata 
spaziosità, in taluni punti forse eccessiva, ma nondimeno imponente per la 
vastità del disegno, per il concetto stesso dell'arteria anulare intesa quale 
collettore d'arroccamento, per la disposizione e il decoro degli edifici pubblici e del 
verde. 
La sistemazione viennese e la trasformazione parigina presentavano aspetti 
invero seducenti e rispecchiavano in modo vivace e clamoroso le inclinazioni di 
un'epoca che vedeva nella metropoli quasi la glorificazione della sua potenza 
realizzatrice. Ma è pur da dire che in simili manifestazioni e in altre e altre 
ancora che da quelle prendevan lo spunto per riformare tante città europee, i 
motivi di pratica utilità venivano spesso anteposti a quelli dell'arte, non di rado 
ascapito proprio dell'arte e specie di quella del passato. 
II bisogno di ristabilire appunto i valori e le ragioni dell'arte in un campo 
d'attività tanto importante quale è quello urbanistico, fu il primo movente che 
indusse il Sitte a raffrontare agli antichi esempi le manifestazioni ottocentesche. I 
suoi viaggi, specialmente [p. 7] in Italia, furono densi di osservazioni, di rilievi, 
di constatazioni, di scoperte. Studiò gli ambienti urbani dell'era classica, del 
medioevo e del rinascimento, ne definì i caratteri fondamentali, ne mise in luce gli 
effetti, ne indagò i principi informatori, ne dedusse delle regole. Si pose infine la 
domanda: se proprio quei principi e quelle regole che per secoli avevano recato 
così splendidi e incancellabili contributi all'estetica delle città fossero ora da 
giudicare in contrasto con le esigenze della vita contemporanea o se invece si 
dovessero ritenere conciliabili con le esigenze stesse e quindi applicabili alle 
sistemazioni moderne. E la risposta e la dimostrazione affermarono la 
possibilità di un accordo sul terreno pratico, a smentita di quanti, consciamente 
o inconsciamente, ignoravano o dimenticavano gli ammaestramenti del passato o 
ne calpestavano tristamente il nobile retaggio. 
Il libro fu pubblicato nel 1889 ed ebbe subito larga risonanza (2). Fu come un 
riscoprire le bellezze nascoste, un riaccendersi d'amore per il patrimonio storico 
delle città. Molti furono i seguaci, taluni per verità eccessivamente zelanti, altri 
inclini a deviare verso un artificioso romanticismo d'imitazione: notevoli, in ogni 
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caso, le conseguenze sia per il fiorire degli studi sulle antiche città e segnatamente 
su quelle medioevali, sia per una concezione più umana dell'ambiente 
urbanistico, sia infine per la riconosciuta necessità di salvare dalla distruzione e 
dalla manomissione i vecchi e caratteristici nuclei urbani: conquiste quanto mai 
salutari e preziose, consolidate poi col tempo e assunte oramai come postulati 
anche dalle più svariate tendenze odierne. 
Sessantatrè anni sono passati dalla prima edizione del libro. Un gran parlare 
s'è fatto di urbanistica, con vivo dibattito di idee e ingentissima somma di opere. 
I problemi relativi all'organizzazione e alla circolazione e quelli di natura 
sociale sono balzati e sono in primo piano rispetto a quelli d'interesse puramente 
formale; si sono addirittura estesi in senso regionale, abbracciando un enorme 
campo d'azione che riguarda gli insediamenti e le convivenze umane su ampi 
territori. Ben altre necessità sembrano premere piuttosto che quelle di ordine 
contemplativo. 
Eppure, ecco risorgere ad ogni passo il quesito, se proprio quelle necessità 
debbano forzatamente escludere o sommergere le leggi dell'armonia. E l'opera del 
Sitte, sebbene risenta dell'epoca, delle ancor tranquille posizioni ottocentesche, di 
un modo di vivere che potrebbe quasi giudicarsi provinciale, è qui ad attestarci 
che i principi [p. 8] da lui affermati e difesi con tanto appassionato fervore sono 
sempre di attualità, perché animati dalla grande idea della bellezza, che non ha 
confini nel tempo; e perché sventuratamente molte delle sconvenienze da lui 
denunciate continuano imperturbabili a riprodursi da quasi un secolo e tendono 
anzi ad aggravarsi con l'incalzare sempre più assillante dei fattori economici e 
della mira del tornaconto. 
Oggi più che mai si avverte il bisogno di una conciliazione effettiva fra le 
soluzioni pratiche e l'eterno ideale della poesia. Oggi più che mai occorre che gli 
uomini ritrovino finalmente la nozione di che cosa è l'ambiente urbano, tanto del 
passato quanto del presente, ne comprendano l'immenso valore così intimamente 
legato alla loro vita, sappiano amarlo, difenderlo, risollevarne le sorti. Sotto 
questo profilo l'insegnamento del Sitte, che si rivolge non soltanto ai tecnici e agli 
artisti, ma ad una assai vasta cerchia di pubblico, dovrebbe essere ascoltato da 
chiunque sia ancor sensibile ai richiami dello spirito. Questa edizione italiana 
del libro, che uscirà nel cinquantenario della morte dell'autore, vuole onorare la 
memoria di lui e ravvivare quei sentimenti di dignità e d'amore ch'egli professò 
con tanto entusiasmo e che sono condizione prima per la salvaguardia della 
bellezza e per l'avvenire delle nostre città 

LUIGI DODI 
Milano - Oltre il Colle, agosto 1952. 
[p. 9]  
Prefazione 

 

 
La questione dei piani regolatori delle città è fra le più discusse e le 
più scottanti del nostro tempo. Come in tutti i problemi odierni, 
anche qui le opinioni si esprimono in due campi opposti. Mentre in 
generale si tributa un unanime doveroso riconoscimento a tutto 
quello che di grande è stato realizzato in fatto di circolazione, di 
buona utilizzazione dei terreni fabbricativi e soprattutto di 
miglioramento igienico, si manifesta per contro una quasi altrettanto 
unanime riprovazione, fino alla derisione e al disprezzo, per i gravi 
insuccessi riportati dall'urbanistica in fatto d'arte. Questa disparità di 
giudizi rispecchia del resto esattamente la realtà, perché nel campo 
tecnico si è fatto molto, ma nel campo artistico non si è fatto quasi 
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niente e ai nuovi grandiosi edifici monumentali si contrappongono 
le più goffe sistemazioni e lottizzazioni dei quartieri circostanti. Ci è 
sembrato dunque opportuno studiare le piazze, le strade, gli 
ordinamenti urbani del passato e ricercare una buona volta quali 
fossero le cause della loro bellezza; perché, individuate queste cause, 
si potesse trarne un complesso di regole da applicare alle nostre città 
onde conseguire risultati analoghi a quelli degli antichi. 
Partendo da questa idea informatrice, il presente scritto non vuoi 
essere né una storia dell'urbanistica, né un libro polemico. Vuole 
semplicemente offrire del materiale con delle deduzioni teoriche 
all'uomo pratico, vuole essere una parte del grande sistema 
dell'estetica applicativa, vuol essere un gradito contributo al tecnico 
dell'urbanistica per le esperienze e le norme su cui basa i suoi piani 
di lottizzazione. A questo scopo il testo è stato dotato di un vasto 
materiale illustrativo, costituito principalmente di particolari 
planimetrici delle città; per queste piante è stata adottata, fin dove 
possibile, una scala comune, il cui modulo vien dato alla fine 
(nell'indice delle illustrazioni). Per alcuni casi, in cui non è stato 
possibile altrimenti, la scala è stata fissata almeno 
approssimativamente in base [p. 10] a riferimenti che per esperienza 
si ritengono sufficientemente sicuri (lunghezza media delle chiese 
ecc). 
Gli esempi si limitano a località dell'Austria, della Germania, 
dell'Italia e della Francia, perché l'autore ha voluto tenersi fedele al 
principio di parlar solo di cose da lui personalmente viste, e delle 
quali ha potuto direttamente valutare l'effetto estetico. Solo col 
seguire questo principio gli è parso di poter fornire a tutti i colleghi 
tecnici e artisti un utile materiale degno di fede. L'autore ritiene che, 
dato il carattere dell'opera, questo materiale sia sufficiente, perché 
una documentazione più vasta ed esauriente potrebbe esser 
richiesta, non già da una trattazione teorica, ma soltanto da una 
completa storia della costruzione delle città. 

CAMILLO SITTE 
Vienna, 7 maggio 1889. 
[p. 11]  
Introduzione 
 
È sempre bello rivivere in sogno i piacevoli ricordi dei nostri viaggi. 
Stupendi quadri urbani, monumenti, piazze, paesaggi sfilano dinanzi 
ai nostri occhi, e si rinnova in noi il godimento di quegli spettacoli 
gentili e sublimi di fronte ai quali indugiammo un giorno e fummo 
tanto felici. 
Se ci si potesse indugiare più spesso! Se potessimo più spesso 
ritornare in questo o in quel luogo la cui bellezza ci avvince! 
Certamente saremmo in grado di trascorrere con cuore più leggero 
molte ore difficili e di affrontare con nuova energia l'eterna lotta 
della vita. 
L'imperturbabile gaiezza dei popoli meridionali sulle coste elleniche 
e sotto il cielo d'Italia è sicuramente un dono della natura, ma anche 
le vecchie città, ispirate e informate a questa bella natura, 
accrescono nell'animo degli uomini la dolce e irresistibile influenza 
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nel medesimo senso. Chi ha posseduto la bellezza di un'antica città 
difficilmente potrà disconoscere la forte influenza che l'ambiente 
esterno esercita sull'animo umano. Questa convinzione si rafforza 
guardando le rovine di Pompei. 
Chi, dopo il quotidiano lavoro, conduca la sera i suoi passi 
attraverso il Foro denudato e salga al sommo della scala 
monumentale verso la terrazza del tempio di Giove, quando avrà 
raggiunto questa piattaforma che domina l'intera piazza, sentirà 
salire a sé un'onda d'armonie, come una dolce musica di suoni puri 
e completi. Lassù, in un tale stato d'animo, ben comprendiamo la 
parola di Aristotele che riassume tutti i principi della costruzione 
delle città: una città deve essere costruita in guisa da dare agli 
uomini sicurezza e felicità. Perché ciò si consegua è necessario che il 
costruire le città non sia soltanto una questione tecnica, ma, invece, 
nel suo più semplice ed alto significato, sia anche e specialmente un 
problema d'arte. 
[p. 12] 
Così fu nell'antichità, nel medioevo, nel rinascimento, dovunque 
soprattutto le arti erano in onore. Soltanto nel nostro secolo 
matematico l'impiantare e l'ampliare le città sono questioni di 
interesse puramente tecnico; ed è per questo che occorre ancora 
una volta ricordare come ciò rappresenti un lato solo del problema 
per la cui soluzione dovrebbero invece essere considerati tutti gli 
aspetti, quelli artistici in primo luogo, perché d'importanza per lo 
meno equivalente. 
Questo è appunto lo scopo della presente trattazione con la quale 
non si vuole inutilmente ripetere ciò che più volte è stato detto in 
proposito, né ricominciare con sterili lamenti sulla già proverbiale 
banalità dei quartieri moderni, né lanciare condanne o scherno su 
tutto ciò che è stato fatto ai nostri giorni in questo campo. Un tale 
lavoro, puramente negativo, deve esser lasciato soltanto a quei 
critici cui nulla eternamente soddisfa. Occorre invece nutrire la 
convinzione che anche oggigiorno sia possibile realizzare cose belle 
e buone, occorre aver fede nelle stesse ed essere animati 
d'entusiasmo. 
Noi esamineremo città vecchie e città nuove per ricercare i motivi di 
armonia delle prime e per annotare le noiose impressioni delle 
seconde; per trovare dove possibile una via che ci liberi dall'odierno 
sistema delle case scatolari; per salvare ciò che ci resta delle bellezze 
del passato; per avvicinare le attuali nostre realizzazioni all'ideale dei 
modelli antichi. Per la maggior parte rivivranno in questo studio 
forme di città e posizioni di monumenti del medioevo, del 
rinascimento e del barocco, più che dell'antichità greca e romana, 
perché molti capolavori di essa hanno assai mutato di scopo e di 
significato. Così, ad esempio, è profondamente diverso oggi il 
carattere delle pubbliche piazze nel mezzo della città, da quello del 
foro o del mercato d'un tempo. Oggi le piazze, raramente destinate 
a grandi feste collettive e sempre meno alla vita quotidiana, servono 
principalmente a procurare più luce e più aria, a rompere il 
monotono oceano delle case, a porre talvolta in valore un 
importante edificio in un'architettonica cornice. 
Era ben altra cosa nell'antichità. Allora le piazze principali delle città 
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erano una necessità vitale di primo ordine, in quanto accoglievano 
gran parte delle manifestazioni della vita pubblica, che oggi si 
svolgono invece prevalentemente in locali chiusi. 
L'Agorà delle città greche era il luogo di riunione dei Consigli 
cittadini sotto il libero cielo. L'altra piazza della città antica, il 
mercato, si è conservata sino a noi, ma tende a scomparire, per esser 
sostituita dai mercati coperti. Si pensi poi che è stato abbandonato 
l'uso di spettacoli davanti ai templi, di giochi e di rappresentazioni 
drammatiche che si svolgevano all'aperto; si ricordi che anche il  
[p. 13]  

 

1. Pompei. Il Foro. 
I, Tempio di Giove;  
II, Macellum;  
III, Tempio dei Lari;  
IV, Tempio di Vespasiano;  
V, Eumachia;  
VI, Comitium;  
VII-IX, Uffici;  
X, Basilica;  
XI, Tempio di Apollo;  
XII, Mercato. 

  
[p. 14] 
cosiddetto tempio ipetro [era il tempio privo di copertura, ossia 
hýpaithros "a cielo scoperto", n.d.r.] apparteneva alla categoria degli 
spazi scoperti e infine che persino la casa d'abitazione dell'antichità 
seguiva questo tipo, con la sua nota disposizione di stanze attorno al 
cortile; si comprenderà subito come la differenza fra quegli edifici - 
teatri, templi, case - e le piazze cittadine fosse sostanzialmente assai 
poca. Quanto ci sorprende oggi quell'analogia, quasi del tutto 
perduta! 
Che gli antichi avessero il sentimento dell'omogeneità di tutti quegli 
elementi architettonici e urbanistici, balza evidente da Vitruvio, 
quando egli stesso chiarisce (1. V. 5) che tratta del Foro non dove 
discorre della scelta dei luoghi più convenienti e salubri per le piazze 
o per il tracciato delle vie, ma bensì nello stesso capitolo in cui parla 
delle basiliche, dei teatri, delle palestre, dei circhi, delle terme, opere 
architettoniche tutte quante concepite come spazi pubblici di 
riunione a cielo aperto. L'antico Foro risponde esattamente a questa 
definizione; Vitruvio con ragione lo colloca in questo gruppo. La 
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stretta parentela, del resto, di un Foro con un ambiente circondato, 
chiuso, architettonicamente inquadrato, specie di sala delle feste, il 
cui tono, sia poi nobilitato da statue e pitture, emerge chiaramente 
da quanto Vitruvio ci dice in proposito: «I Greci dispongono in 
quadrato le loro piazze del mercato, e intorno ad esse doppi 
porticati a colonne, con marmoree cornici al di sopra delle quali 
corrono gallerie praticabili. Ma nelle città italiane la piazza non può 
essere considerata allo stesso modo, perché da tempo 
immemorabile vien destinata ai combattimenti dei gladiatori. E' 
necessario perciò che tutt'attorno il colonnato sia meno folto e che 
nei porticati possano trovar posto banchieri e cambiavalute; e che ai 
piani superiori si possano disporre balconate intermedie, onde 
ricavarne, mediante una frequente utilizzazione, introiti sempre 
crescenti.» 
Che è, dopo questa descrizione, un Foro, se non una specie di 
teatro? Ancor più chiaro ciò appare dalla planimetria del Foro di 
Pompei (fig. 1). Su tutti e quattro i lati esso è attorniato da edifici 
pubblici, ma soltanto sul lato minore di settentrione il tempio di 
Giove si eleva libero, senza vicini. Per il resto gira tutt'attorno un 
porticato a colonne a due piani; lo spazio nel mezzo della piazza è 
libero, mentre lungo il perimetro figurano numerosi monumenti più 
o meno grandi, di cui sono ancora visibili basamenti ed iscrizioni. 
Quale impressione doveva produrre questa piazza! Doveva certo 
somigliare a una grande sala per concerti, con galleria, ma senza 
tetto, una sala di riunione aperta. A questo effetto singolare doveva 
direttamente contribuire anche la rigorosa chiusura perimetrale dello 
spazio. Non soltanto l'occhio si posava su edifici che erano tutt'altra 
[p. 15] 

 

 

2. Il Foro Romano del primo Impero  
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[p. 16] 
cosa che non le schiere dei caseggiati odierni, ma vi ritrovava la 
desiderabile continuità, perché gli imbocchi delle strade erano assai 
limitati. Dietro gli edifici III, IV, V, due vicoli erano stati interrotti, 
anziché fatti proseguire fino al Foro. Le strade e, f, g, h, erano 
chiuse, ai loro imbocchi, mediante cancellate; e anche sul lato di 
settentrione, le altre strade non sfociavano liberamente nella piazza, 
ma passavano invece sotto le porte monumentali a, b, e, d. 
  
Secondo gli stessi principi è concepito il Foro romano (fig. 2). La 
incorniciatura dell'ambiente è, sì, variata, ma gli edifici che dan 
luogo a questa varietà hanno allo stesso tempo carattere pubblico e 
monumentale. Anche qui i tracciati stradali non imboccano la piazza 
che raramente e comunque in guisa tale da non disturbare la 
chiusura dell'ambiente, come fosse una sala; anche qui i monumenti 
non stanno nel mezzo, ma invece lungo il perimetro. In breve: il 
Foro è per la città quello che è l'atrium per una singola famiglia. 

3. La piazza delle Feste di Olimpia 
all'epoca greca 

[p. 17]  

 

4. L'Acropoli di Atene al tempo di 
Pericle 

[p. 18]  
Ne è, per così dire, la sala principale, tanto bene ordinata, quanto 
altrettanto riccamente arredata. Per questo si trova qui riunita una 
straordinaria abbondanza di colonne, monumenti, statue ed altri 
tesori artistici, onde contribuire al maggior splendore del luogo. 
Secondo certi conteggi, erano centinaia e persino migliaia le statue e 
i busti riuniti in un solo Foro. Il tutto bene ordinato e disposto 
come lungo le pareti di una sala, da potersi abbracciare e ammirare 
d'un colpo, con effetto certo imponente. 
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5. Atene. L'Acropoli  
 
 
E così, come si assegnava gran valore alla concentrazione di 
capolavori di scultura, si cercava di accostare qui gli edifici 
monumentali, proprio come Aristotele desiderava che fosse in ogni 
città, che cioè i templi degli Dei e i vari edifici dello Stato dovessero 
esser riuniti in un medesimo luogo. Similmente, su questo punto 
così si era espresso Pausania: «Non si può ritenere una città degna 
del nome, se sia priva di edifici pubblici e di piazze.» 
Ordinata all'incirca secondo le stesse regole si mostra la piazza [p. 
19] del mercato di Atene, per quel che se ne possa giudicare dai 
progetti di ricostruzione ideale. Ma la più alta e grandiosa 
applicazione di questo motivo è da ricercarsi nel campo dei templi 
dell'antichità greca, a Eleusis, Olimpia (fig. 3), Delfo e in altri luoghi 
ancora. Architettura, scultura, pittura si trovano associate in superbi 
e imponenti complessi delle arti figurative, che possono rivaleggiare 
con le più potenti tragedie e con le più grandiose sinfonie. Il più 
completo esempio di questa specie ce lo offre l'Acropoli di Atene 
(fig. 4, 5). 
L'elevato pianoro, circondato da alte mura e tenuto libero nel 
mezzo, ne costituisce la originaria forma fondamentale. La 
sottostante porta d'ingresso, la possente e libera scalea, i 
meravigliosi propilei sono la prima battuta di questa sinfonia 
espressa in marmo, avorio, bronzo e colore; i templi e i monumenti 
dell'ambiente interno sono i miti del popolo greco, tradotti in pietra. 
Qui hanno trovato, si direbbe, la loro materializzazione ambientale 
la poesia e il pensiero nei loro toni più elevati. E' in verità il punto 
centrale di una città tanto considerevole, l'espressione dei sentimenti 
di un grande popolo nel concepire il mondo. Non è più una 
semplice parte di un aggregato urbano nel senso abituale, ma è 
invece l'opera dei secoli pervenuta alla maturità di pura 
manifestazione d'arte. 
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In questo campo è impossibile prefiggersi una mèta più elevata o 
anche soltanto raggiungere felicemente qualche somiglianza con 
quelle opere. Ma il ricordo di quel grandissimo stile non dovrebbe 
tuttavia mai abbandonarci; almeno come sublime ideale esso 
dovrebbe ispirare tutte le nostre imprese. 
Nella ricerca che segue, sui principi artistici che hanno informato 
tante creazioni, si dimostrerà del resto che i principi stessi non sono 
andati del tutto perduti, ma si sono invece conservati fino a noi. 
Occorrerà soltanto un favorevole impulso per farli nuovamente 
risorgere e per conservarne la vitalità. 
 
[p. 21]  
Rapporti fra gli edifici,  
i monumenti e le piazze. 
 

 

Nell'Europa meridionale e particolarmente in Italia, dove si son 
conservate talvolta sino ad oggi non soltanto le antiche strutture 
urbane, ma anche molte abitudini della vita pubblica, le piazze 
principali delle città sono rimaste, per molti aspetti, fedeli al tipo 
degli antichi Fori. 
Una parte sempre appariscente della vita pubblica è collegata alla 
loro funzione e con essa anche una parte del loro significato 
pubblico, così come molti dei rapporti naturali fra le piazze e gli 
edifici monumentali che le circondano. La distinzione in Agorà o 
Foro da una parte e piazza del mercato dall'altra sussiste anch'essa. 
Analogamente si ritrova la tendenza a concentrare in un punto gli 
edifici notevoli e ad ornare questo centro della vita sociale con 
fontane, monumenti e statue che possano Rievocare ricordi storici. 
Anche nel medioevo e nel rinascimento queste piazze 
preziosamente adorne erano la gloria e la gioia delle singole città. 
Qui si faceva più intensa e vivace la circolazione, si celebravano le 
pubbliche feste, si davano le rappresentazioni, si svolgevano le 
cerimonie ufficiali, si promulgavano le leggi. A queste pratiche 
necessità raramente serviva una sola piazza, bensì due o tre di tali 
piazze principali, secondo l'importanza e il regime politico delle 
comunità. Il jpiù delle volte quindi la distinzione fra il potere 
ecclesiastico e quello civile, sconosciuta in questo modo 
all'Antichità, si espresse anche e, specialmente nelle piazze. Di 
conseguenza risultò separata, come tipo indipendente, la piazza del 
Duomo, di solito col battistero, col campanile, col palazzo 
vescovile; discosta da questa la piazza civica, la Signoria, e presso 
entrambe, separata, la piazza del mercato. La piazza della Signoria 
(vedasi come es. la fig. 6) /figura come vestibolo della residenza del 
principe ed è attorniata dalle case dei maggiorenti del paese e adorna 
di monumenti storici | e celebrativi. Vi si vede talvolta una loggia 
per il corpo di guardia [p. 22] o una balconata dall'alto della quale 
venivano promulgate le leggi e annunciati i pubblici avvisi. 
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6. Firenze. Piazza della Signoria. 

  
La loggia dei Lanzi a Firenze ne è il più bell'esempio (fig. 7). Sulla 
piazza del mercato, quasi di regola, sta il palazzo comunale, come si 
può specialmente riscontrare in tutte le città -al nord delle Alpi. 
Anche la fontana non manca mai; ampia quanto lo possa 
comportare lo spazio, dotata di vasca; ancora oggi chiamata fontana 
del mercato, sebbene il lieto affaccendarsi della vita commerciale e il 
vociare dei mercanti si siano in molti casi trasferiti da tempo nelle 
gabbie di ferro e di vetro dei mercati coperti. 
Tutto questo, ricordato qui soltanto fugacemente, conferma quanto 
viva e stretta fosse in passato -la, relazione fra le piazze e l'attività.,, 
pubblica. Mq oltre a ciò si deve pur segnalare che nulla rimase 
intentato sul piano dell'arte pura; si volle e si seppe raggiungere 
un'altissima potenza artistica, simile a quella dell'Acropoli di Atene. 
La piazza del Duomo a Pisa (fig. 8) è una sublime espressione di 
quest'arte urbanistica, da potersi chiamare una Acropoli di Pisa. Qui 
è riunito tutto quello che i cittadini hanno potuto creare in fatto di 
[p.23] 
  

 7. Firenze. La loggia dei Lanzi 
[p. 24]  
arte religiosa monumentale d'una ricchezza e d'una grandezza senza 
pari: lo splendido Duomo, il Campanile, il Battistero, l'incom-
parabile Camposanto; nessuna vicinanza profana o banale. L'effetto 
prodotto da questa piazza, separata dal mondo e tuttavia ricca delle 
più nobili opere dello spirito umano, è tale da soggiogarci; anche i 
meno dotati di senso artistico non possono sottrarsi alla potenza di 
questa impressione. Non vi è qui nulla che distragga i nostri pensieri 
o che ci richiami alla vita di tutti i giorni. Il godimento artistico di 
chi contempla la facciata del Duomo non è affatto disturbato da 
importune botteghe di moderne sartorie, da grida di cocchieri e di 
facchini o dal chiasso dei caffè. 
In questa purezza d'atmosfera conduce la sua vita la piazza del 
Duomo di Pisa, quasi unica nel suo genere, alla quale forse possono 
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avvicinarsi la piazza di San Francesco di Assisi e quella della Certosa 
di Pavia. In generale l'epoca moderna non favorisce la formazione 
di quadri e di composizioni così armoniose; essa ama, per così dire, i 
contrasti, per cui anche i tipi già accennati della piazza del Duomo, 
della Signorìa e del mercato si trasformano indifferentemente l'uno 
nell'altro, in tutti i raggruppamenti immaginabili. Le città, anche 
nella patria dell'arte antica, subiscono anch'esse la sorte dei palazzi e 
delle abitazioni. Queste ultime non hanno più caratteri definiti: 
presentano una mescolanza di motivi improntati tanto 
all'architettura dei magazzini del nord quanto a quella delle dimore 
principesche meridionali. Le idee ed i gusti si sono così modificati 
come i popoli stessi si sono mescolati; il sentimento dei valori locali 
e delle caratteristiche locali si va perdendo di giorno in giorno. 
Soltanto la piazza del mercato col suo palazzo comunale e con la 
sua fontana è talvolta rimasta inalterata. E' abbastanza noto come 
molti magnifici quadri urbani anche del Nord debbano i loro pregi a 
una composizione di questo genere. Fra i tanti, scegliamone uno: il 
palazzo comunale di Breslavia con la piazza del mercato (fig. 9), 
complesso, quant'altri mai, incantevole e pittoresco, per la felice 
associazione dei suoi elementi. 
A questo punto ci sia permessa un'osservazione. Non è affatto 
intendimento di questo studio il raccomandare la sterile imitazione 
delle bellezze cosiddette pittoresche delle vecchie città per gli scopi 
e i bisogni attuali, poiché, particolarmente in questo campo vale il 
proverbio: « La necessità spezza anche il ferro ». Le trasformazioni 
che l'igiene o altre ragioni hanno rese indispensabili, debbono essere 
attuate, anche se il pittoresco ne debba soffrire. Ma ciò non ipuò 
impedirci di accostarci alle opere dei nostri padri, di studiarle 
|profondamente e di ricercare sino a qual punto sia possibile 
adattarle alle circostanze moderne. Soltanto così noi potremo 
risolvere [p. 25] i lati artistici del problema attuale della sistemazione 
e della costruzione delle città e discernere ciò che sia possibile 
ancora salvare dell'eredità dei nostri antenati. Ciò premesso, rimane 
a questo punto da stabilire quali e quanti dei motivi dei nostri 
antenati sia oggi ancor possibile applicare; intanto è da tener bene in 
mente che nel medioevo e nel rinascimento le piazze urbane avevano una 
fervida vite e pratica utilizzazione per lo svolgimento della vita pubblica e 
presentavano pertanto una stretta concordanza con gli altri edifici circostanti, 
mentre oggi servono tutt'al più come posteggi di veicoli e perdono 
sovente ogni collegamento artistico con i fabbricati. Ai palazzi dei 
nostri Parlamenti mancano le Agorà recinte di porticati; le nostre 
università e le nostre cattedrali non hanno più l'atmosfera di pace 
d'una volta; il movimento così vivace della folla e degli affari del 
giorno di mercato non si verifica più, come un tempo, presso il 
palazzo comunale; e la circolazione e l'animazione hanno preso altre 
vie, difettano proprio nei luoghi in cui, nell'antichità, erano più 
intense, ossia intorno agli edifici pubblici. Noi abbiamo dunque 
perduto in gran parte ciò che contribuiva allo splendore delle piazze 
antiche. 
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8. Pisa. La Piazza del Duomo.  
[p. 26]  
In modo del tutto simile si è pure modificato il criterio della 
decorazione figurativa delle piazze, a tutto svantaggio delle 
realizzazioni odierne. Che cosa rappresentassero le statue negli 
antichi Fori, è già stato ricordato; quale valore abbia assunto anche 
nel rinascimento questo continuo amore per la grande arte, ce lo 
conferma un semplice sguardo alla già segnalata piazza della 
Signorìa a Firenze e alla Loggia dei Lanzi della piazza stessa. 
Ma cosa avviene oggi? 
A Vienna, per esempio, fiorisce da qualche anno una considerevole 
scuola di scultura, che ha fruttato opere veramente pregevoli; ma - 
salvo poche eccezioni, delle quali parleremo - esse non 
arricchiscono le piazze, ma soltanto i pubblici edifici. Copiosa è la 
decorazione scultoria di entrambi i musei, non minore è quella del 
Parlamento. Entrambi i palazzi di Corte, il palazzo municipale, la 
nuova Università, la Chiesa votiva abbondano di eccellenti opere di 
scultura figurativa. La Chiesa votiva dovrà poi man mano accogliere 
una serie di monumenti funerari sull'esempio dell'antico Duomo. 
All'Università e al Museo austriaco queste collocazioni son già 
cominciate. Ma chi pensa invece alle piazze pubbliche? Il quadro, 
così consolante per l'arte figurativa presa a sé, si sovverte, sul piano 
dell'arte urbanistica, in un'assoluta mancanza di criteri. E questo si 
verifica, non soltanto a Vienna, ma un po' dappertutto. 
Mentre negli edifici monumentali è tanto il posto per l'arredamento 
figurativo, che si debbono persino nominare commissioni per 
scovare le opere di scultura che vi si debbon collocare, accade 
invece che in un'intera città, anche dopo lunghi anni di ricerche, 
non si riesca a trovare neppure una piazza ove si possa 
convenientemente sistemare una singola statua, quando poi tutte 
quante le piazze sono vuote e inutilizzate. Questo è certamente 
molto strano. Dopo tentativi e tentativi, si deve rinunciare alle 
piazze moderne, gigantesche e deserte, e il monumento, rimasto 
lungamente senza asilo, viene finalmente collocato in una piccola 
piazza antica. Questo è ancor più strano. Se la collocazione risulta 
felice, l'opera d'arte assumerà qui il suo pieno valore e produrrà un 
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grande effetto. Ricordiamolo: ogni artista che negligentemente 
trascuri di prevedere simili effetti, non tarderebbe poi a sopportarne 
la completa responsabilità morale. 
Forse l'esempio più drastico della moderna stoltezza ci è dato da ciò 
che accadde al David di Michelangelo a Firenze, patria ed alta 
scuola di antico fasto monumentale. La colossale statua di marmo si 
elevava dinanzi alla parete di pietra del Palazzo Vecchio a sinistra 
dell'ingresso principale, nel luogo stesso scelto da Michelangelo. 
Nessuna commissione moderna avrebbe scelto quel posto, 
ritenendolo [p. 27] così poco appariscente e addirittura 
insignificante; anche il solo proporlo sarebbe ritenuto, dalla 
pubblica opinione, magari uno scherzo. Eppure Michelangelo 
l'aveva scelto: e certamente con cognizione di causa. 
Là è rimasto il monumento dal 1504 sino al 1873. Tutti coloro che 
hanno visto lo straordinario capolavoro in quel posto straordinario, 
possono testimoniare della stupenda impressione che esso 
produceva. In contrasto con la relativa ristrettezza della piazza e 
facilmente raffrontabile con la misura umana, l'enorme statua 
sembrava ancor più grande; le scure e uniformi e possenti bugne del 
palazzo costituivano un fondo tale da non poterne desiderare uno 
migliore per far risaltare tutte le linee del corpo. 
 

 

9. Bresalva. La piazza del Municipio 
 

 

Una parte di tale effetto si può ancora riconoscere nella grande 
fotografia di Alinari. Oggi il David sta in una sala dell'Accademia, 
sotto una cupola di [p. 28] vetro appositamente eseguita, in mezzo a 
riproduzioni di gesso, a fotografie e stampe delle opere di 
Michelangelo, come modello di studio e oggetto di ricerche per 
storici e critici. Occorre ora una speciale predisposizione dello 
spirito per resistere alle morbide influenze di quella prigione 
dell'arte che si chiama museo e per poter finalmente godere l'opera 
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nella sua imponenza. Ma non basta. Lo spirito del nostro tempo, 
che crede di perfezionare l'arte, non è stato ancora soddisfatto. Il 
David è stato fuso in bronzo nella grandezza dell'originale e 
collocato in un vasto piazzale (naturalmente nel suo centro 
geometrico) fuori di Firenze, al viale dei Colli; dinanzi ad esso si 
stende una bella veduta, dietro stanno i caffè, da un lato un 
posteggio di vetture, e da ogni parte il mormorìo dei lettori di 
Baedeker. Qui la statua non produce alcun effetto e sovente si sente 
esprimere l'opinione che la figura non superi di molto le dimensioni 
umane. Michelangelo aveva dunque capito ben più dei nostri 
contemporanei quale posto convenisse alla sua statua, il che in 
generale avevano del resto capito gli antichi, che avevano avuto in 
questo campo assai più sensibilità di quella di oggi. 
In una simile materia il netto contrasto fra il presente e il passato 
consiste nel fatto che noi ricerchiamo sempre le piazze più grandi 
possibili per ogni statuetta, diminuendone pertanto l'effetto, mentre 
invece dovremmo, per accrescere l'effetto, servirci saggia-mente di 
uno sfondo neutro, come fanno i pittori per i loro ritratti. 
Un'altra conseguenza è strettamente connessa a queste 
considerazioni: gli antichi elevavano i loro monumenti ai lati delle 
piazze, come lo mostrano le vedute della piazza della Signorìa a 
Firenze. Sui lati di una piazza vi è spazio sufficiente per centinaia di 
figure; tutte potranno starvi bene, perché (come si è visto per il 
David), saranno avvantaggiate da un favorevole sfondo. Oggi 
invece si ritiene al contrario che il centro di una piazza sia l'unico 
luogo adatto per - collocarvi un monumento: così ogni piazzale, per 
grande che sia, non ne può accogliere che uno solo. Se poi la piazza 
è di forma irregolare e il suo centro non è determinabile 
geometricamente, la questione allora si aggrava, perché non si potrà 
più collocare questo unico monumento e di conseguenza la piazza 
dovrà rimanere completamente ed eternamente vuota. Queste 
considerazioni ci riconducono ad un altro importante principiò delle 
antiche disposizioni urbane; lo esamineremo nel capitolo che segue. 
[p. 29]  
Il centro delle piazze lasciato libero 
 

 

Quasi tutte le collocazioni di fontane e monumenti, quali furono 
fissate dagli antichi, sono ricche di insegnamenti in fatto di 
adattamento alle condizioni locali e di utilizzazione delle condizioni 
stesse. Come nell'antichità anche nel medioevo e nel rinascimento 
appaiono chiaramente gli stessi principi, se pur con qualche minore 
evidenza. Nel Foro dei Romani anche la persona meno dotata di 
spirito d'osservazione riscontra a colpo d'occhio come la parte 
centrale sia lasciata sgombra. In Vitruvio si può appunto leggere che 
il centro delle piazze non è destinato alle statue, bensì ai gladiatori. 
Nelle epoche a noi più vicine la questione si complica. Senza 
indugiarci sui casi abbastanza numerosi in cui i monumenti vengon 
collocati proprio nel centro delle piazze, dobbiamo ricordare invece 
gli altri casi di collocazioni che sarebbero per noi oggi 
incomprensibili e che tuttavia, come per il David di Michelangelo, 
furono guidate da un finissimo sentimento d'arte. Noi ci troviamo 
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di fronte ad un enigma, l'enigma del sentimento artistico naturale, 
che nei maestri d'una volta operava miracoli senza il bagaglio di 
regole e di paragrafi di estetica; mentre noi, dopo di loro, giungiamo 
con squadra e compasso e pretendiamo così di risolvere questioni 
tanto sottili d'arte e di gusto, con goffa geometria. 
Talvolta ci è possibile intravedere i procedimenti creativi dei nostri 
antenati e spiegare, magari a parole, le ragioni dei felici risultati da 
essi conseguiti. Ma essendo ogni esempio sempre diverso dall'altro, 
riesce assai difficile trame una legge superiore, valida in senso 
generale. Noi vogliamo tuttavia tentare di veder chiaro in questa 
apparente confusione, poiché abbiamo perduto, per tanto tempo, 
ogni sentimento naturale e non possiamo più giungere 
inconsciamente a buoni risultati. Le dimostrazioni si 
moltiplicheranno qui appresso in modo addirittura impressionante. 
Non certo ci aiuta, nel misurare le opere degli antichi, la malattia, 
oggi insinuatasi [p. 30] dappertutto, delle rigide regole, geometriche, 
che si può combattere soltanto con la. teoria regolata 
sull'intelligenza. Unico espediente ci rimane ancora, per ritrovare 
nuovamente la libertà di concezione degli antichi maestri, quello di 
utilizzare sapientemente gli stessi mezzi che essi mantennero 
istintivamente sulla retta orma, nei tempi in cui esercitare l'arte era 
un'altissima tradizione. 
La questione, così posta, sembra ridursi entro limiti ristretti; e 
nondimeno è difficile poterla riassumere con poche parole. Un 
raffronto dedotto dalla vita abituale ci aiuterà forse a superare le 
difficoltà di una definizione; dobbiamo soltanto pregare 
preventivamente il lettore di non stupirsi della sua apparente 
volgarità. 
E' da notare come i bambini, quando nei loro giochi lasciano libero 
corso al loro istintivo impulso artistico nei disegni o nei lavori di 
modellazione, pervengono sovente ai medesimi risultati dei popoli 
primitivi nelle loro rozze produzioni. Qualche analoga osservazione 
può farsi anche per la collocazione dei monumenti. Il parallelo ci è 
dato da uno degli spassi invernali più popolari: quello del fantoccio 
di neve. Questi fantocci di neve sono normalmente situati negli 
stessi posti in cui, secondo i metodi antichi, sarebbero stati collocati 
monumenti e fontane. Come si verificava adunque questa 
collocazione? Molto semplice. Ci si immagini la piazza sgombra di 
un borgo campestre, coperta di neve; qua e là i veicoli lasciano, 
passando, le tracce delle naturali linee di circolazione; fra di esse 
risultano delle zone intatte, irregolarmente frazionate: in questi 
reliquati si elevano i fantocci di neve, perché soltanto qui vien 
trovata la neve pura e pulita per modellarli. 
In simili punti, appartati dalla circolazione, le antiche comunità 
erigevano le loro fontane e i loro monumenti. Lo si comprende an-
cor meglio, esaminando vecchie vedute del medioevo e del 
rinascimento, dove le piazze non erano pavimentate e talvolta 
nemmeno spianate, ma solcate invece da sentieri, da rivoli, come si 
vede anche oggi in certi villaggi. Volendosi ad esempio costruire una 
fontana, evidentemente non la si collocava in mezzo ai solchi delle 
correnti di passaggio, ma soltanto su una di quelle specie di isole che 
erano risparmiate dai veicoli. Ingrandendosi poi la città e crescendo 
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le sue ricchezze, la piazza venne spianata e pavimentata, ma la 
fontana rimase al suo posto. Quando la si- volle sostituire con una 
nuova fontana, magari più ricca, anche questa si elevò sullo stesso 
luogo. Così ciascuna di queste collocazioni ha la sua ragione e la sua 
storia; e ora si comprende perché le fontane e i monumenti non 
sono situati nei punti della circolazione più intensa, non al centro 
delle piazze, né sull'asse di porte monumentali, ma preferibilmente 
da : parte; e questo si  verifica anche nei paesi nordici, meno 
soggetti [p. 31] alle antiche tradizioni romane. Si comprende altresì 
perché in ogni città e in ogni piazza la disposizione dei monumenti 
sia sempre diversa, in quanto appunto sono diversi, in ognuno dei 
casi, gli imbocchi delle strade, le direzioni del traffico, gli antichi 
isolati, l'intero sviluppo storico delle piazze; si comprende perché 
talvolta sia stato scelto anche il centro delle piazze e perché molti 
monumenti, in epoche più vicine alla nostra, siano stati eretti 
secondo criteri di simmetria, mentre invece le fontane del mercato, 
legate ad antichissime situazioni, si trovano asimmetricamente 
disposte sulle isole risparmiate dal traffico e solitamente presso 
l'angolo della piazza, dove sbocca la via principale. 
 

 
 

10. Norimberga. 
I, Piazza del Mercato; II, Piazza delle Signore  

a, Chiesa di S. Maria; b. La bella fontana. 

11. Rothenburg. 
I, Piazza del mercato; a, 
Municipio; b. Fontana. 

  
Vi può avere influito originariamente la necessità di dissetare gli 
animali da tiro; la fontana, anche trasformata, ivi è rimasta. Celebri 
esempi di queste disposizioni si hanno nella piazza del mercato di 
Norimberga (fig. 10). Analogamente, se pure di un tipo un po' 
diverso, possiamo ricordare la fontana della piazza del mercato di 
Rothenburg sul Tau-ber (fig. 11). Nella maggior parte delle città 
tedesche si trova ripetuto l'esempio di Norimberga, meno 
frequentemente quello di Rothenburg; comunque quasi mai la 
fontana antica compare al centro geometrico della piazza. 
In Italia possono venir citate, come esempi di collocazioni che 
lasciano libero il centro della piazza, la fontana davanti al Palazzo 
comunale di Perugia, le due fontane di Piazza Farnese a Roma, sim-
metriche queste ultime rispetto all'allineamento stradale, ma non 
poste sull'asse del palazzo o nel centro della piazza.  

 

[p. 32]  
Delle collocazioni di monumenti una delle più istruttive è quella del 
Gattamelata di Donatello, presso la basilica di Sant'Antonio a 
Padova. Questa straordinaria disposizione, totalmente diversa da 
quelle praticate oggi, si raccomanda in modo particolarissimo alla 
nostra attenzione e al nostro studio. Osservando quel magnifico 
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monumento equestre, si è subito colpiti dall'effetto grandioso che 
esso produce in quel luogo e ci si convince facilmente che se fosse 
trasportato nel mezzo della piazza, farebbe un'impressione assai 
meno imponente. Una volta ammessa e accolta quest'idea del voluto 
spostamento dal centro, non ci si stupisce più dell'orientamento del 
monumento, né della sua posizione rispetto alla strada, né di altre 
originalità della sua situazione. 
 

  
12. Padova. S. Giustina. 

 
13. Verona. S. Anastasia 
 

Alla regola dell'antichità classica, di porre i monumenti ai lati delle 
piazze, segue adunque l'analoga regola medioevale di collocare i 
monumenti e particolarmente le fontane del mercato nei punti 
morti della circolazione. Spesso i due sistemi sono seguiti 
contemporaneamente, evitandosi comunque tanto le correnti di 
traffico quanto l'asse mediano, e cercando sempre di conseguire 
effetti artistici sommamente giovevoli. Accade sovente che i bisogni 
pratici e i requisiti artistici abbiano a collimare: giacché spesso ciò 
che incaglia la circolazione è pure un ostacolo alla visuale. Si deve, 
dunque, evitare di porre i monumenti sull'asse di edifici o di porte 
riccamente decorate perché nasconderebbero all'occhio architetture 
considerevoli e reciprocamente gli sfondi troppo ricchi e 
movimentati non sarebbero appropriati per i monumenti. A queste 
considerazioni puramente artistiche si devono appunto le posizioni 
di [p. 33] certi elementi monumentali di fianco all'asse degli edifici, 
come di regola era avvenuto nell'antico Egitto. Come le statue dei 
Faraoni e gli obelischi presso le porte dei Templi, anche a Padova il 
Gattamelata sta di fianco e così pure la piccola colonna sulla piazza 
del Duomo. Ecco tutto il mistero che noi oggi troviamo quasi 
incomprensibile. 

 

La norma testé ricordata degli spazi liberi nel centro delle piazze, 
npn riguarda però soltanto i monumenti e le fontane, ma vale anche 
per ogni sorta di edifici e particolarmente per le chiese, che oggi, 
proprio all'opposto dei precetti antichi, vengono normalmente 
erette nel mezzo delle piazze L'indagine che segue dimostra che in 
passato, specialmente in Italia, le chiese non erano mai isolate. In 
Italia appunto esse figurano sempre affiancate su uno, due o tre lati 
ad altri edifici con i quali formano interessantissime composizioni di 
piazze raggruppate. 
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14. Verona. Piazza del Duomo. 
 

15. Verona. S, Fermo Maggiore 
 

Una completa e varia esemplificazione a questo proposito offrono 
le chiese di Padova. Affiancata soltanto su un lato è la chiesa di 
Santa Giustina (fig. 12), su due lati sono la basilica del Santo e il 
Carmine; su due lati e mezzo la chiesa dei Gesuiti. Le piazze 
antistanti sono molto irregolari. 
A Verona tutte le chiese sono affiancate ad altri fabbricati: 
caratteristica generale alla quale deve aggiungersi anche quella, 
chiaramente riconoscibile, delle piazze di vaste dimensioni, che si 
stendono dinanzi agli ingressi principali degli edifici religiosi; così 
davanti a S. Anastasia (fig. 13), al Duomo (fig. 14), a S. Fermo 
Maggiore (fig. 15) e ad altre chiese ancora. Si vede e si comprende, 
guardando queste piazze, che ognuna ha la sua storia. Tutte quante, 
però, sono di grande effetto e le chiese stesse, con le loro superbe 
facciate e coi portali, assumono, in quella pace, un valore e un 
significato dei più alti. 
Anche a Piacenza tutte le chiese, compreso il Duomo, presentano le 
stesse disposizioni. La facciata del Duomo domina la piazza 
omonima, sulla quale sbocca la cosiddetta Via diritta, proprio di 
fronte al portale principale d'ingresso (fig. 16). 

 

[p. 34] 
Meno frequente compare la piazza lungo tutto un lato della chiesa, 
come si riscontra a S. Cita di Palermo (fig. 17). 
Già questi esempi presi a sé e considerati nel deciso contrasto che 
presentano con gli opposti criteri odierni, sono abbastanza probanti 
per indurci ad approfondire ulteriormente questo interessante 
argomento. Nessuna città si presta a questo esame meglio di Roma 
con la sua moltitudine di edifìci religiosi. Il risultato dell'indagine è 
infatti sorprendente, poiché, di 255 chiese, 41 sono affiancate da un 
solo lato ad altri edifici, 96 da due lati, 110 da tre lati, 2 sono 
rinchiuse da quattro lati, e solamente 6 sono completamente libere 
da tutti i lati. Bisogna anche segnalare che fra le ultime sei si trovano 
precisamente due edifici recenti, la chiesa protestante e quella 
anglicana, e che le altre quattro appaiono come ricacciate al margine 
o all'angolo delle piazze, secondo il tipo della fig. 18. 
 

 

 
 

16. Piacenza. Piazza del Duomo. 
 

17. Palermo. S. Cita. 
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Per Roma può dunque valere come regola che la costruzione delle 
chiese non è mai stata svincolata dagli altri edifici. Questo principio 
può addirittura essere esteso a tutta l'Italia. Lo si ritrova applicato a 
Pavia, a Vicenza (dove soltanto il Duomo è isolato, fig. 19), a 
Cremona, a Milano (eccezione fatta per il Duomo), a Venezia, a 
Napoli, a Palermo (eccezione fatta per il Duomo, fig. 20), a Reggio 
(compreso il Duomo), a Ferrara e in tante, tante altre città. Anche le 
figure 18, 19, 20, che mostrano chiese isolate, non corrispondono 
però a quanto si pratica oggigiorno e confermano invece quanto già 
detto a proposito dei monumenti collocati in margine o comunque 
lateralmente rispetto al centro della piazza. Il che è ancor più 
vantaggioso per gli edifici, specie quando diano su piazze di media 
ampiezza, poiché soltando così essi sono messi in valore e possono 
essere ammirati a distanza conveniente. 

 

[p. 35]  
Un singolare e caratteristico ordinamento mostra la piazza del 
Duomo di Brescia (fig. 21); ma non costituisce affatto un'eccezione 
alla norma, giacché là facciata del Duomo serve alla delimitazione 
dello spazio. 
A questi sistemi d'una volta, ben determinati e fissi ed. 
evidentemente seguiti con alta cognizione, fanno diretto contrasto 
le nostre usanze odierne. 
Noi di solito non vediamo altra possibilità che quella di collocare 
una chiesa nel bel mezzo dello spazio che le è destinato, affinchè 
essa sia libera da ogni parte. Questo modo di procedere ha però 
degli inconvenienti e non un solo vantaggio. Per l'edificio siffatta 
collocazione è la più sfavorevole, perché l'attenzione del riguardante 
non si concentra in nessuna parte, ma si sparpaglia invece 
uniformemente tutt'intorno. 
 

 

 

 

18. Lucca. S. Michele.    19. Vicenza. I, Piazza del Duomo; II 
e III, Piazzette sussidiarie 

 

 

Un edificio totalmente isolato rimane eternamente un oggetto sopra 
un piatto, si direbbe quasi sopra un vassoio. Fin dal principio 
rimane escluso ogni vivo rapporto organico fra l'edificio e il suo 
intorno; allo stesso modo si viene a perdere l'efficace richiamo degli 
effetti della prospettiva per i quali l'arretramento dell'edificio 
rispetto alla piazza e la configurazione della piazza stessa 
costituiscono come un palcoscenico di teatro, sullo sfondo del quale 
la facciata possa essere abbracciata e possa dominare. 
Anche per chi ne imprende la costruzione questa disposizione 
dell'edificio isolato è fra tutte la più sfavorevole, perché costringe a 
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completare architettonicamente con grande spesa le lunghe facciate 
[p. 36] tutt'intorno, e a munirle di cornici ricorrenti, di zoccoli, di 
rivestimenti. Se l'edificio fosse invece affiancato, tante spese 
verrebbero risparmiatele si avrebbe modo allora di completare col 
marmo le facciate principali delle nostre chiese e resterebbe ancora 
denaro disponibile per provvedere magari alle statue e alla 
decorazione. Il che sarebbe altra cosa che non il monotono e 
interminabile proseguire delle stesse cornici tutto in giro, che fra 
l'altro, per ragioni economiche, sono alquanto meschine. 
L'isolamento della chiesa presenta poi aspetti negativi anche in 
rapporto all'uso, poiché sarebbe invece sommamente desiderabile e 
conveniente, specie con la cattiva stagione, un collegamento chiuso 
dell'edificio religioso col chiostro, con la casa parrocchiale e con la 
scuola. Infine è da segnalare che nella maggior parte dei casi la 
piazza della chiesa, quale era in passato, scompare; di essa non 
rimane null'altro che una strada allargata che gira tutt'attorno. 
 

  
20. Palermo. Piazza del Duomo 

 
21. Brescia. Piazza del Duomo. 

 
La denominazione di piazza, come si continua a dare per esempio 
alla Karolinenplatz di Vienna, ha un significato persino ironico e 
certamente inadeguato. 
Malgrado tutto questo, malgrado siano facilmente dimostrabili gli 
inconvenienti di cui s'è detto, malgrado l'intera storia della 
costruzione delle chiese sia altamente istruttiva al riguardo, ciò 
nonostante quasi tutte le nuove chiese, in ogni parte del mondo, 
vengono erette isolate nel mezzo di spazi liberi. Non è questa 
addirittura una prova di incapacità di discernimento? 
Gli stessi ragionamenti valgono per teatri, palazzi comunali e altri 
edifici pubblici del genere. Dappertutto persiste l'errato presupposto 
che l'edificio lo si debba vedere tutto quanto, che lo spazio [p. 37] 
vuoto e informe attorno ad esso sia la sola cosa indovinata. Non 
viene minimamente considerato che questa vacuità di spazio 
impedisca il formarsi di quadri appropriati. Eppure, basta osservare 
la figura 23 per riconoscere quale splendido valore assumano le po' 
tenti masse quadrate dei palazzi fiorentini, viste dagli stretti vicoli 
adiacenti. Doppio valore acquista un simile palazzo, se visto di 
fianco dove prospetta sulla piazza aperta, o se visto dal vicolo 
retrostante su cui quella mole incombe. 
Ma non basta al gusto del nostro tempo collocare le proprie 
creazioni nel modo più sfavorevole possibile; anche le opere degli 
antichi maestri debbono essere beneficate con l'isolamento, persino 
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in quei casi in cui è evidentissimo che esse vennero composte e 
studiate precisamente per armonizzarsi con gli edifici adiacenti e 
non per essere isolate. Il loro isolamento infatti non potrebbe essere 
attuato senza sconvolgere tutto il loro effetto.  
 

 

 

22. Roma. Il Pantheon. 
 

 

Così ad esempio a Vienna l'isolamento proposto per la chiesa di San 
Carlo, sarebbe stato addirittura una monumentale sciagura. La 
facciata principale con i due passaggi laterali, simili a quelli di San 
Pietro a Roma, è studiata appunto in funzione di questo motivo di 
collegamento con [p. 38]  

 

 23. Firenze. Palazzo Strozzi. 
p. 39] i due edifici laterali. Questo motivo non tollera alcun 
isolamento, poiché sarebbe irragionevole lasciare da entrambi i lati 
due grandi porte arcuate senza scopo e senza senso in una piazza 
aperta. Ancor meno l'isolamento sarebbe tollerato dalla cupola, che, 
essendo di pianta ellittica, presenterebbe, se vista di fianco, un 
aspetto e una forma certamente non attraenti. Fischer V. E. ha 
scelto questa pianta ellittica, considerando escluse le vedute laterali e 
facendo assegnamento unicamente sulla veduta frontale, alla quale 
appunto l'opera è stata proporzionata. Se si privasse questo 
monumento del necessario presupposto dell'intera concezione, 
vorrebbe dire semplicemente spogliarlo della sua ragione artistica e 
recare al Maestro un grande torto. 
Molti casi analoghi si potrebbero citare. E' una formale malattia di 
moda, questa manìa dell'isolamento dei monumenti, che R. Bau-
meister nel suo trattato di Urbanistica, eleva a regola generale. Egli 
dice infatti: « Gli antichi edifici debbono essere conservati, ma, per 
così dire, scortecciati e restaurati ». Dal che deriva come 
conseguenza che, mediante la trasformazione delle adiacenze, essi 
possono venire a trovarsi in mezzo a piazze aperte o in asse con le 
strade. Procedimento che oggi frequentemente si segue dappertutto 
e che specialmente fiorisce nell'isolamento delle antiche porte dellb 
città. Bella cosa una porta cittadina isolata, cosicché vi si possa 
passeggiare ¦ intorno, anziché doverla attraversare! 

 



Camillo Sitte, l’Arte di costruire le città, Milano, 1953.  23 

[p. 41]  

La piazza come spazio chiuso  

L'argomento precedentemente trattato delle chiese e dei palazzi 
affiancati ad altri edifici riporta ancora una volta la nostra attenzione 
all'antico Foro e alla sua rigorosa delimitazione spaziale. 
Esaminando le j>iazze del medioevo e del rinascimento, 
specialmente in Italia, è facile constatare che anche sotto questo 
aspetto la tradizione si è lungamente conservata e ha prodotto 
armoniosi effetti d'insieme. Dopo quanto si è detto è chiaro che 
uno spazio libero nell'interno di una città deve principalmente il suo 
nome di piazza al fatto d'essere ben delimitato e chiuso e 
individuato. Oggi invece viene liberamente chiamato piazza anche 
l'isolato vuoto che sia attorniato da quattro strade e. sul quale si 
rinunci a costruire. Questo può soddisfare dal punto di vista 
igienico e magari da quello tecnico; ma dal punto di vista artistico, si 
tratta puramente di un lotto non edificato, non di piazza cittadina. 
Ben altro occorre per dargli bellezza, significato, carattere: perché, 
come vi sono camere arredate e camere vuote, così potrebbesi 
ragionare di piazze ben definite ed ordinate o di altre prive di 
qualsiasi ordinamento e sistemazione. La condizione essenziale per 
le piazze come per le stanze è che tanto le une che le altre siano 
ambienti ben delimitati e chiusi. 
Anche questa condizione pregiudiziale, che è la più importante e 
addirittura imprescindibile per l'effetto artistico, è troppo spesso 
ignorata nella moderna costruzione delle città. Gli antichi, al 
contrario, impiegavano i mezzi più svariati per soddisfare a quella 
condizione, anche nelle più diverse circostanze. In questa tendenza 
essi erano, sì, sostenuti dalla tradizione e favoriti dalla usuale 
ristrettezza delle vie e dalle minori esigenze della circolazione; ma è 
precisamente nei casi in cui questi ausili mancavano che il loro 
talento e il loro senso artistico hanno potuto mostrarsi con maggior 
evidenza. 
[p. 42] 
A dimostrazione di quanto si è detto valgano gli esempi seguenti. Il 
caso più semplice è quello di una piazzetta ricavata dinanzi a un 
edificio monumentale, mediante l'arretramento della cortina 
continua delle case: questa piazzetta risponde al requisito 
dell'ambiente delimitato e chiuso. Fra i numerosi esempi di questo 
tipo citeremo la piccola piazza di S. Giovanni a Brescia (fig. 24). 
Sovente una seconda via sbocca nella piazzetta, nel qual caso si ha 
cura di non aprire una breccia troppo ampia nelle sue pareti affinché 
l'edificio principale rimanga bene inquadrato. Una simile 
composizione, tale cioè che non si possa guardare fuori della piazza, 
è stata conseguita con mezzi così diversi che non si può certo 
pensare semplicisticamente che gli antichi siansi affidati al caso. 
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24. Brescia. S. Giovanni. 25, Parma. 

a, Palazzo Pubblico; b, Madonna 
della Steccata; e, Palazzo del 
Podestà;  
I, Piazza della Steccata; II, Piazza 
Grande. 

Può darsi che le circostanze li abbiano aiutati, nel senso che 
esistessero le premesse favorevoli perché questa o quella piazza 
pervenisse alla sua finale formazione; ma è certo comunque che non 
a caso essi hanno saputo mirabilmente adeguarvisi e utilizzare al 
proprio intendimento tanto le risorse quanto i vincoli iniziali. 
Oggigiorno, in simili contingenze, non si esiterebbe a togliere di 
mezzo ogni ostacolo e ad aprire larghe breccie nelle pareti della 
piazza; il che purtroppo si fa comunemente, per allargare e « 
modernizzare » belle piazze antiche, che in passato erano chiuse. 
Neppure dovuto al caso è il fatto, facilmente osservabile, che in 
tutte le piazze antiche le strade sboccano in modo proprio contrario 
a quello praticato dagli odierni costruttori di città. Oggi è diventata 
regola corrente far convergere a ogni angolo di piazza [p. 43] le 
strade che vi si tagliano perpendicolarmente; il che porta come 
conseguenza che l'apertura verso la piazza viene allargata e l'effetto 
d'insieme viene fortemente alterato, se non addirittura distrutto. 
Presso gli antichi era esattamente l'opposto; si faceva cioè sboccare 
all'angolo della piazza possibilmente una sola strada; l'altra, 
perpendicolare, era immessa nella prima sufficientemente lontano 
perché non potesse esser vista dalla piazza. Ma v'è di più. Le tre o 
quattro strade che sboccavano ciascuna a un angolo della piazza 
avevano direzioni totalmente diverse. Questo caso sorprendente si 
ripete così frequentemente e chiaramente, in modo sia pure più o 
meno completo, che lo si può ritenere come uno dei principii della 
costruzione delle città antiche, volutamente o spontaneamente 
rispettati e seguiti.  
 

 

  
26. Ravenna. Piazza del Duomo. 

 
27. Mantova. Piazza S. Pietro. 
a, San Pietro; b, Palazzo ducale;  
c, Palazzo Vescovile. 
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Con un attento esame si riscontra facilmente come una siffatta 
disposizione stradale, regolata secondo lo schema della turbina, 
realizzi la condizione più favorevole perché da ogni punto della 
piazza si possa avere contemporaneamente soltanto un'unica veduta 
fuori della piazza stessa e un'unica apertura nella parete di 
delimitazione. Dalla maggior parte dei punti della piazza vien vista 
l'intera cornice del complesso, generalmente non spezzata, perché 
gli edifici agli imbocchi stradali si fondono gli uni con gli altri in 
virtù della prospettiva e mediante questa mutua copertura evitano 
qualsiasi vuoto appariscente che risulterebbe sgradevole. 
Tutto il segreto sta nel fatto che le strade sboccano obliquamente 
rispetto alle direzioni dei raggi visuali, anziché essere parallele alle 
direzioni stesse; un accorgimento artistico, già applicato, in altro 
campo, dai costruttori e dai mobilieri fin dal medioevo nei modi più 
raffinati, allo scopo, se non di nascondere, di rendere almeno poco 
appariscenti i giunti di legno e di pietra. La cosiddetta lista di 
saldatura del falegname ricorda, insieme con altre [p. 44] 
particolarità, la nascita e l'utilizzazione di questo principio tanto 
elementare quanto opportuno. 
Nelle figure appaiono esempi assai significativi. La figura 26, che 
rappresenta la piazza del Duomo di Ravenna, mostra il tipo più 
puro delle disposizioni di cui si è parlato. Analogo schema si ritrova 
nella piazza del Duomo di Pistoia e in moltissime altre. Citiamo la 
piazza S. Pietro a Mantova (fig. 27), la piazza S. Clemente a Brescia 
(fig. 28), sebbene soltanto parzialmente dimostrativa. Un po' più 
difficile è riconoscere la norma nella piazza della Signorìa a Firenze 
(fig. 29). 

 

  
28. Brescia. S. Clemente. 

 
29. Firenze. Piazza della Signoria. 

 
Le larghe vie principali sono conformi alla regola; il vicoletto largo 
circa un metro (di fianco alla Loggia dei Lanzi) si nota più sulla 
pianta che non nella realtà. Come poi possa permanere un quadro 
conchiuso nonostante lo sbocco di vie piuttosto larghe, ce lo mostra 
il Mercato nuovo a Vienna. Anche questa piazza, se non del tutto 
rigorosamente, figura però come ambiente inquadrato e conchiuso; 
così, allo stesso modo, la grande piazza del palazzo comunale di St. 
Pòrtene una innumerevole quantità di altre. Si veda ad esempio la 
fig. 30 che rappresenta una grande piazza di Linz. 
Ma i mezzi cui ricorrevano gli antichi per chiudere le pareti delle 
piazze non si esaurivano qui. Un motivo frequentemente adottato a 
questo scopo era quello d'interrompere la prospettiva interminabile 
di una via mediante una porta monumentale a una o più arcate, la 
cui larghezza e il cui numero erano determinati dalla maggiore o 
minore intensità della circolazione. Anche questo stupendo motivo 
architettonico è quasi completamente sparito ai nostri giorni o, per 
meglio dire, è stato soppresso. Fra i principali esempi da citare, 
Firenze figura ancora una volta col suo portico degli Uffizi nelle 
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immediate vicinanze della piazza della Signorìa (fig. 31 e 32), chiuso 
da un lato verso l'Arno che si vede attraverso l'arcata terminale, 
delimitato dall'altra parte dalla imponente mole [p. 45] del Palazzo 
Vecchio. In Italia non vi è città, anche di media importanza, che 
non abbia fatto uso di questo procedimento nei più svariati modi; 
frequente altresì compare al nord delle Alpi. Ci limiteremo a citare 
soltanto alcuni magnifici esempi, come la Langgasser Tor di 
Danzica, con tre arcate, la porta fra il Municipio e la Cancelleria a 
Bruges, il Kerkboog di Nimègue. Anche la bellezza della Jo-
sefsplatz di Vienna si deve in parte alla interposizione di due ar-coni 
di collegamento, che hanno resa possibile la circolazione senza che 
venisse alterata la splendida composizione delle tre pareti principali 
della piazza. 
 

 30. Linz. 
  
Questi portali di collegamento, più o meno ricchi, si ritrovano in 
tutte le residenze principesche, nei castelli e nei municipi e servono 
abbastanza bene al passaggio delle vetture e dei pedoni. Gli 
architetti del passato hanno largamente impiegato questo partito, 
ovunque possibile, variandolo in moltissimi modi. I costruttori e gli 
urbanisti odierni sembrano ignorare la sua funzione e la sua 
esistenza. Anche qui, per non perdere i raffronti con l'antichità 
classica, ricorderemo l'arco di trionfo che serviva d'accesso al Foro 
di Pompei (fig. 33). [p. 46] 

 

 
31. Firenze.  
Gli Uffizi verso l'Arno. 
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Per avere infine un quadro completo dei mezzi adottati dagli antichi 
per la inquadratura delle piazze, saranno da ricordare i porticati. La 
più grande piazza di Roma, la piazza San Pietro, venne circoscritta 
mediante un colonnato, grandioso motivo impiegato con successo 
nella vastità del vuoto. Talvolta le porte trionfali e i colonnati si 
uniscono e si intersecano come nella piazza del Duomo di 
Salisburgo; talvolta ai colonnati si sostituiscono pareti di chiusura [p. 
47] arricchite architettonicamente, come a S. Maria Novella a 
Firenze, oppure addirittura alte muraglie continue, attraversate da 
porte semplici o monumentali come nell'antica residenza vescovile 
di Bamberg (1591), nel palazzo municipale di Altenburg (1562-
1564), nella vecchia Università di Friburgo e in molti altri luoghi. 
 

 

 

 

32. Firenze. Gli Uffizi verso la piazza della Signoria. 
 

 

Anche singoli edifìci monumentali erano in passato arricchiti di 
loggiati aperti, taluni ai piani superiori, come il palazzo municipale 
[p. 48] di Halle, dell'arch. N. Hofmann, 1548, e il palazzo 
municipale di Colonia dell'arch. W. Vernicke, 1569. Dei numerosi 
esempi citeremo: le arcate dei palazzi municipali di Paderborn, di 
Ypres (1621-1622), di Amsterdam, di Lubecca, di Briga, di Bologna, 
come anche il portico di S. Maria dei Servi nella stessa città. 
Ricordiamo ancora: a Bologna il bel porticato del Palazzo del 
Podestà, a Brescia le superbe arcate del Monte di Pietà, le belle 
loggie di Udine e quelle della SS. Annunziata a Firenze. Il motivo 
dei porticati aperti si trova infine adottato in moltissimi modi 
nell'architettura dei cortili, dei chiostri, dei cimiteri, ecc. 
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33. Pompei. Veduta del Foro. 
 

 

Tutte le forme architettoniche e costruttive che abbiamo enumerate 
si univano spontaneamente in un completo sistema di delimitazione 
e chiusura delle piazze nei tempi antichi. Oggigiorno si tende, al 
contrario, ad aprire le piazze in tutti i versi. Dopo quel che s'è detto, 
dovrebbe esser chiaro che cosa significhi questo modo di agire e a 
che cosa conduca. Esso conduce alla completa distru-zone delle 
vecchie piazze. Dovunque infatti siasi data esecuzione a simili 
infelici progetti di allargamenti e di aperture, l'effetto ambientale è 
andato per sempre perduto. 
 

 

[p. 49] 

Ampiezza e forma delle piazze 
 

 

Considerando i rapporti che legano le piazze con i loro edifici 
principali e le une e gli altri con la configurazione generale del 
complesso, si può con sufficiente chiarezza parlare di due forme 
distinte di piazze cittadine, di una forma cioè allungata in estensione 
e di una forma invece allungata in profondità. Questa distinzione 
non ha che un valore relativo, giacché dipende unicamente dalla 
posizione dell'osservatore e dalla direzione della sua visuale. 
Pertanto la piazza risulterà del tipo in profondità o in estensione, a 
seconda della posizione che ha l'osservatore quando si trovi di 
fronte all'edificio principale che domina 1'insiem.e. E' appunto un 
edificio principale che di solito determina la forma di una piazza. La 
piazza di Santa Croce a Firenze per esempio (fig. 34) sarebbe da 
considerare come piazza in profondità, in quanto il suo asse 
maggiore è condizionato alla facciata principale del tempio. 
Normalmente infatti la piazza vien vista e considerata ponendosi di 
fronte alla chiesa; la sua forma e i suoi monumenti sono disposti in 
modo da produrre il massimo effetto secondo una direzione 
determinata. 
In base a queste considerazioni ci si convince abbastanza facilmente 
che le piazze in profondità risultano d'effetto particolarmente 
favorevole quando l'edificio dominante, posto sullo sfondo, in 
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corrispondenza di uno dei lati minori della piazza, presenta uno 
sviluppo slanciato in altezza, come è appunto per la maggior parte 
delle facciate delle chiese. Ma se la piazza si stende dinanzi a un 
edificio sviluppato orizzontalmente, come è per la maggior parte dei 
palazzi civici, converrà che la configurazione dello spazio libero 
antistante tenda piuttosto al tipo in estensione. Si può dunque dire 
che le piazze delle chiese sarebbero prevalentemente da considerare 
come piazze in profondità, mentre quelle dei palazzi .civici 
sarebbero per lo più da trattare come piazze in estensione; le une e 
le altre studiate e sistemate in rapporto alla disposizione dei 
monumenti e di altre attrezzature. 
[p. 50]  
Come esempio di una piazza in estensione, ottimamente riuscita 
quanto a forma e dimensioni, citiamo la Piazza Reale di Modena 
(fig. 35). La vicina piazza della chiesa di S. Domenico, delimitata e 
raccolta, corrisponde invece al tipo in profondità, per cui saggia-
mente a questo riguardo anche gli sbocchi stradali son disposti in 
relazione alla principale direzione visuale verso la chiesa. Dinanzi 
alla chiesa stessa, che è addossata ad altri edifici, corre una strada; 
ma essa non interrompe la continuità della prospettiva né disturba 
l'effetto dell'insieme, dato che la principale direzione visuale è pur 
sempre quella perpendicolare alla chiesa. Alle spalle dell'osservatore 
sboccano due vie in direzione della chiesa; esse, a loro volta, 
rinforzano e accentuano l'importanza di questa direzione 
preminente, senza peraltro menomare la chiusura del quadro 
ambientale, poiché non sono viste da chi guarda la chiesa. 
 

  
34. Firenze. S. Croce. 

 
35. Modena. I, Piazza di S, 
Domenico; II, Piazza Reale. 

Degna d'osservazione risulta ancora la sporgenza del palazzo 
ducale, che nasconde vantaggiosamente l'imbocco della quarta 
strada (di fianco alla chiesa) e serve a separare convenientemente 
l'una dall'altra le due piazze. Infine si ponga attenzione all'efficace 
contrasto fra le due piazze così strettamente vicine; l'effetto dell'una 
esalta l'effetto opposto dell'altra; l'una grande, l'altra piccola; l'una 
estesa in lunghezza, l'altra, determinata in profondità; l'una 
dominata da una fronte di palazzo, l'altra dalla chiesa. E' veramente 
un godimento analizzare simili antiche strutture e ricercare le ragioni 
dell'impressione che producono. Come in ogni vera opera d'arte, vi 
si scoprono continuamente nuove bellezze e vi si ammirano sempre 
di più i procedimenti [p. 51] e le risorse degli architetti antichi. Essi 
hanno dovuto risolvere problemi spesso assai difficili, perché han 
dovuto tener conto dei bisogni contingenti. E' appunto in forza di 
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questo che noi non possiamo riconoscere nelle loro opere dei tipi 
strettamente definiti, dato che esse si svilupparono poco per volta, 
sempre ispirate però a una sana tradizione. 
Come la forma delle piazze anche la loro ampiezza è normalmente 
in rapporto con gli edifici dominanti. Questa concordanza non si 
può valutare in modo rigido: è tuttavia chiaramente manifesta. Una 
piazza troppo piccola non pone evidentemente in valore una 
costruzione monumentale; una piazza troppo grande, per contro, 
riesce decisamente fatale per un edificio, ancorché importante 
perché tende a rimpicciolirlo. Quante volte è stata fatta questa 
osservazione a proposito della piazza e della chiesa di San Pietro a 
Roma! 
In generale, sarebbe un'illusione il credere che la reale grandezza di 
una piazza corrisponda a un'uguale impressione di grandezza nelle 
nostre sensazioni. In altri campi è stato già esattamente riscontrato e 
soprattutto dimostrato che col rinforzare continuamente gli effetti, 
le sensazioni non aumentano di pari passo e a un certo punto poi 
diminuiscono per cessare finalmente del tutto. E' stato osservato 
per esempio che l'intensità del suono prodotto da un coro di uomini 
aumenta dapprima in ragione delle voci che gli vengono aggiunte; 
ma si perviene poi a un momento in cui, conseguito l'effetto 
massimo, l'aggiunta di nuovi cantori non lo rinforza più. Il massimo 
valore si ottiene con circa 400 cantori, il che vuoi dire che aggiun-
gendovene ancora 200 o 400, l'intensità sensibile di tono non 
risulterebbe maggiore. Esattamente allo stesso modo si presenta il 
problema dell'impressione di grandezza di tante piazze e delle loro 
reali dimensioni. Se si aggiunge a una piccola piazza una stretta 
striscia di pochi metri di larghezza, il risultato è assai sensibile “e 
sovente vantaggioso; ma se la piazza”? già grande, l'aggiunta è 
quasi" insignificante; "se poi la piazza è molto grande, i rapporti fra 
essa e gli edifici circostanti sono perduti e allora qualsiasi aggiunta 
non ha più alcun valore. Queste gigantesche spianate si trovano 
nelle città moderne soltanto come luoghi d'esercitazioni; il loro 
significato, come piazze cittadine, è assai scarso, poiché gli edifici 
che le attorniano sembrano ville in ambiente naturale oppure 
villaggi visti da lontano. Come esempi di questi immensi piazzali si 
possono citare il Campo di Marte di Parigi e quello di Venezia, le 
piazze d'armi di Trieste e di Torino. Sebbene esse non rientrino nel 
quadro dei nostri studi, noi le indichiamo qui perché sono state 
imitate nell'interno delle città con molte piazze di dimensioni 
sproporzionate. [p. 52] Edifici grandiosi vi sono ridotti in apparenza 
a una scala del tutto ordinaria, giacché in Architettura e nell'arte 
degli spazi i rapporti di proporzione assumono un'importanza più 
grande delle dimensioni assolute. Si vedono, nei giardini pubblici, 
delle statue di pigmei, alte due metri e ancor più. Esistono per 
contro delle statuette d'Ercole non più alte d'un pollice e tuttavia il 
più grande dei due è un nano e il più piccolo un eroe. 
Per tutti coloro che si occupano di questioni urbanistiche sarebbe 
sommamente utile raffrontare qualche piccola piazza con qualcuna 
delle più grandi della loro città, nella scala reale. Questo raffronto 
starebbe a provare come la grandezza apparente sia tutt'altra cosa 
delle dimensioni effettive. Ad esempio, a Vienna la Piaristenplatz è 
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una di quelle piazze, il cui valore apparente va molto al di là delle 
reali misure. Essa è larga circa 47 m., ossia dieci metri meno della 
Wiener Ringstrasse, mentre si potrebbe credere, secondo 
l'impressione visiva, che la Ringstrasse fosse più stretta. Ciò deriva 
dal fatto che quella piazza ha una buona composizione e presenta 
buoni rapporti. Quale effetto produce la facciata della chiesa, tanto 
vantaggiosamente situata da apparire di tanto più grande di quello 
che è realmente! Il piano regolatore ha previsto in questo punto un 
allargamento stradale, non perché sia richiesto dalla circolazione, 
che fra l'altro è alquanto modesta, ma perché così vuole la moda 
odierna, di allargare tutte le strade, anche dove non sia necessario. 
Molti di questi allargamenti rimangono poi, come ognun sa, allo 
stato di desiderio, per il rilevante costo delle demolizioni, tanto che 
si finisce per avere dei mozziconi qua e là, con sporgenze e 
rientranze di edifici. Nel caso in questione l'allargamento, se 
possibile, non avrebbe altro risultato che la piazza non sarebbe più 
quella e la chiesa sarebbe immiserita. 
Un altro esempio dimostrativo lo offre a Vienna il grandioso 
monumento di Maria Teresa. Le dimensioni e la forma del 
monumento sono così magistralmente proporzionate ai musei e alla 
vastissima piazza, che non tollererebbero nessun mutamento, 
neppure della larghezza di una mano. Nessuno crederebbe, così a 
occhio, che il monumento sia alto come l'interno della chiesa di 
Santo Stefano. Da quel che s'è detto emerge dunque la necessità di 
conseguire in primo luogo una buona proporzione fra le dimensioni 
della piazza e quelle degli edifici che vi prospettano. Come in ogni 
campo dell'arte, queste. proporzioni, questi rapporti sono tutt'altro 
che facilmente determinabili con esattezza, perché dipendono da 
una quantità assai rilevante di varianti e di circostanze. Un solo 
sguardo al piano di una qualunque grande città ce lo conferma. Il 
rapporto fra edifici e piazze non si può certo fissare alla stessa guisa 
di quello [p. 53] per esempio fra colonne e trabeazioni nei trattati 
delle forme architettoniche. Tuttavia, una determinazione del 
genere, almeno approssimativamente, sarebbe desiderabile e utile, 
specialmente per i compiti dell'Urbanistica moderna che realizza i 
piani regolatori di colpo, al tavolo da disegno e sul terreno, e non 
consente quel lento sviluppo graduale che nella storia si è adeguato 
invece ai mutevoli bisogni delle varie epoche. Per facilitare la 
soluzione di questo importante problema, abbiamo presentato le 
varie piante che accompagnano questo studio il più possibile alla 
stessa scala, il cui modulo è indicato al termine dell'indice delle 
illustrazioni. Dal raffronto di queste piante si rileva la grande varietà 
dei mezzi adottati dagli antichi, e la spontaneità delle soluzioni. Ora 
si possono trarre le regole seguenti: 

1. Le piazze principali delle grandi città sono più grandi di 
quelle delle piccole città.  

2. In ogni città alcune piazze principali hanno ampie 
dimensioni, mentre le altre si limitano ad avere misure più 
modeste.  

3. L'ampiezza di una piazza è in rapporto all'importanza 
dell'edificio principale, che. la domina, vale a dire che 
l'altezza di questo edificio, misurata dal suolo alla cornice di 

 
36. Vicenza. Piazza dei Signori.  
[p. 54] 
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gronda, deve essere proporzionata alla larghezza della 
piazza, misurata perpendicolarmente alla facciata principale. 
Nelle piazze cosiddette profonde occorre dunque 
proporzionare l'altezza della chiesa alla profondità della 
piazza; nelle piazze cosiddette in estensione, l'altezza del 
palazzo alla larghezza della piazza. 

Secondo l'esperienza, il rapporto fra le dimensioni della piazza e 
quelle degli edifici può a un dipresso essere determinato tenendo 
conto che la dimensione minima di una piazza deve essere uguale 
all'altezza dell'edificio principale che vi si eleva, e che la dimensione 
massima non deve superare il doppio di quell'altezza, a meno che la 
forma, la destinazione e l'architettura dell'edificio siano i tali da 
sopportare maggiori dimensioni. Piazze più ampie, con altezze 
uniformi di fabbricazione, possono poi essere realizzate quando gli 
edifici, con limitato numero di piani e con architettura piuttosto di 
massa che di dettaglio, siano prevalentemente sviluppati in 
larghezza. 
Per quel che riguarda infine il rapporto fra la lunghezza e la 
larghezza di una piazza, si deve obiettivamente dire che si tratta di 
argomento alquanto incerto. Ogni regola avrebbe, in proposito, un 
valore molto relativo, giacché non si tratta di ottenere buoni risultati 
soltanto sulla carta, ma anche e soprattutto nella reale attuazione. 
Tutti sappiamo che l'effetto sul terreno pratico dipende molto dalla 
posizione dell'osservatore e sappiamo altresì che il nostro [p. 55] 
occhio incontra grandi difficoltà a stimare con esattezza le distanze. 
Così noi non percepiamo che imperfettamente il rapporto 
geometrico fra la larghezza e la lunghezza di una piazza. Dobbiamo 
soltanto notare che le piazze quadrate sono poco frequenti e che 
non danno in genere un buon effetto, che le piazze troppo allungate 
(quando per esempio la lunghezza sia più di tre volte la larghezza) 
non hanno un piacevole aspetto. Le piazze che si allungano in 
estensione sopportano in generale una maggior differenza fra le loro 
due dimensioni che non le piazze profonde: anche questo però 
dipende da ulteriori circostanze, variabili da caso a caso. Come 
fattore decisivo deve essere considerata anche la larghezza delle vie 
che sboccano nella piazza. Gli stretti vicoli delle vecchie città ben si 
legavano a piazze di piccole dimensioni; oggi invece occorrono 
spazi sterminati per ricevere le nostre strade di larghezza enorme. 
La larghezza media delle strade di oggi,' da 15 a 28 metri, sarebbe 
stata sufficiente in passato per i lati di parecchie belle piazze delle 
chiese e per il fascino del loro quadro conchiuso. Certo, ciò era 
possibile soltanto in virtù dell'ingegnoso tracciato delle vecchie città 
e delle larghezze stradali che variavano da 2 a 8 metri. Ma quali 
dimensioni gigantesche si debbono adottare per una piazza che sia 
situata su una moderna strada principale larga da 50 a 60 metri, per 
ottenere ancora un valore di giusta proporzione? Il Ring di Vienna è 
largo 57 metri, l’Esplanade di Amburgo 50; l’Unter den Linden di 
Berlino, 58. Neppure la piazza San Marco di Venezia raggiunge 
simili larghezze. Ma che dire dell'Avenue des Champs Elysées a 
Parigi, che è larga 142 metri? 58 x 142 sono le dimensioni medie 
delle maggiori piazze delle città antiche. Più vasto è lo spazio e più 
piccolo è di solito l'effetto, perché gli edifici e i monumenti, per 
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quanto aumentino di mole, non riescono più a reggere le debite 
proporzioni. 
Recentemente si è constatata una nuova malattia nervosa, 
l'avversione per le piazze. Molti uomini debbono soffrirne, perché 
provano un vero malessere se debbono camminare per una grande 
piazza vuota. A completare questa osservazione di ordine 
fisiologico, si aggiunga quella di ordine artistico: che cioè anche gli 
uomini celebri fusi in bronzo o scolpiti nel marmo sono raggiunti 
da questa malattia sui loro piedistalli monumentali; essi preferiscono 
(come abbiamo già visto) stabilirsi in una piccola piazza antica 
piuttosto che nel mezzo di uno spazio tanto immenso quanto 
deserto. Quali dimensioni dovrebbero darsi alle statue in queste 
piazze gigantesche? Almeno il doppio o il triplo della statura umana. 
L'avversione per le piazze è una malattia tutta moderna. E' del tutto 
naturale: nelle piccole piazze antiche ci si sente [p. 56] a proprio 
agio. Nel nostro ricordo esse tornano a sembrare come assai vaste, 
perché la loro grandezza, nell'impressione artistica che noi ne 
abbiamo riportata, supera solitamente quella che hanno in , realtà. 
Nelle enormi piazze moderne, tediose per lo sbadiglio di un 
immenso vuoto, tutti si sentono infastiditi, e più ancora gli abitanti 
delle graziose città antiche. Nella nostra memoria esse avvizziscono 
tutte insieme, finché non rimane che una pallida idea confusa, ancor 
troppo importante in rapporto alla nullità del loro valore artistico. 
Le dimensioni eccessive delle piazze esercitano un'influenza 
addirittura nefasta sugli, edifici circostanti. Questi non possono mai 
essere sufficientemente grandi e quand'anche l'architetto esaurisca 
tutte le risorse della sua arte e accumuli masse su masse, volumi su 
volumi, come, nessuno ha fatto prima di lui, il risultato finale non 
corrisponderà mai agli sforzi mentali, artistici e materiali che egli ha 
affrontato. 
R. Baumeister, nella sua opera già citata, rimprovera alle piazze 
troppo grandi e aperte non soltanto di non presentare alcun 
vantaggio igienico, ma di essere fonti di calore e di polvere e di 
costituire persino un disagio per la circolazione. Ciò nonostante si 
progettano oggi e si realizzano simili piazze gigantesche, del resto 
non senza ragione logica: esse debbono accogliere le nostre vie di 
larghezza smisurata. 
 
[p. 57] 

Forme irregolari delle piazze antiche 
 

 

Una particolarissima cura si pone oggigiorno nel tracciare 
interminabili rettifili stradali e nel formare piazze d'una impeccabile 
regolarità. Quanta pena sprecata senza scopo e soprattutto senza 
alcun sentimento d'arte! I nostri predecessori erano in verità del 
tutto indifferenti di fronte al problema della regolarità sistematica e 
avevano, su questo tema, idee alquanto diverse dalle nostre. Ne 
siano prova la piazza degli Eremitani di Padova, la piazza del 
Duomo diSiracusa (fig. 37), quella di S. Francesco di Palermo (fig. 
38), quella del Duomo di Padova (fig. 39). 
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37. Siracusa. I, Piazza del Duomo; IX, Piazza Minerva. 
 

38. Palermo. Piazza S. Francesco. 
 

La causa di queste irregolarità veramente tipiche delle antiche piazze 
deve ricercarsi principalmente nel loro graduale sviluppo storico. 
Difficilmente ci si sbaglia, se si attribuisce l'esistenza di queste 
sorprendenti sinuosità a cause d'ordine pratico: alla presenza per 
esempio di un canale o di un sentiero già tracciato o alla forma idi 
una costruzione. 
[p. 58] 
Ognuno di noi ha potuto constatare, per propria esperienza, che 
queste irregolarità, anziché apparire sgradevoli, muovono per contro 
il nostro interesse quanto più si avvicinano alla naturalezza ed 
accentuano, appunto con naturalezza, il pittoresco del quadro. 
Poche persone potrebbero comprendere fino a qual punto queste 
irregolarità siano inavvertibili e quale sia il limite oltre il quale 
tendano a degenerare e a sorprendere spiacevolmente: 
occorrerebbe, per questo, ricorrere a un esatto raffronto con la 
planimetria. Ogni città offre a questo proposito molti più esempi di 
quanto non si creda, poiché l'occhio è incline a lasciar sfuggire 
disuguaglianze poco appariscenti e non è abbastanza in grado di 
valutare gli angoli. L'occhio umano vede volentieri più regolari le 
forme di quanto non siano in realtà. 
 

 

 39. Padova. Piazza del Duomo. 
  
Chiunque osservi, nella planimetria della propria città, le strade 
oblique e le piazze sghembe, si meraviglierà certamente di trovarle 
tali, perché nella sua memoria erano impresse come forme del tutto 
o quasi del tutto regolari. Segnaliamo, fra i numerosissimi esempi di 
questo genere, alcune piazze delle più note. La celebre piazza delle 
Erbe di Verona (fig. 40) tutti la conoscono o per averla 
effettivamente vista o per averne ammirate le vedute nelle stampe e 
nei quadri; ben pochi però, e a stento, avranno percepito la sua 
forma fortemente irregolare. Molti poi non crederebbero che 
davvero i suoi contorni siano così spezzettati e obliqui come in 
effetti sono. Del resto, tutto ciò è naturalissimo, poiché nulla è più 
difficile che il ricavare e ricomporre la pianta di una piazza dalla 
veduta prospettica e soprattutto dalla memoria, specialmente poi se, 
osservando la piazza nel suo aspetto generale, non si sia fatto caso a 
queste circostanze e ci si sia invece abbandonati al puro e completo 
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godimento delle tante bellezze che vi si possono ammirare. 
Non meno sorprendente è la discordanza fra la planimetria reale e la 
veduta o la rappresentazione fotografica della piazza di S. Maria 
Novella a Firenze (fig. 43). In realtà la piazza ha cinque lati, [p. 59] a 
tutti noi la ricordiamo come se ne avesse soltanto quattro. Questo 
dipende chiaramente dal fatto che normalmente si possono vedere 
soltanto tre dei lati contemporaneamente, perché l'angolo dei due 
lati rimanenti si trova sempre situato alle spalle dell'osservatore. Ci 
si inganna inoltre assai facilmente anche sulla valutazione degli 
angoli che i vari lati formano fra di loro, non soltanto perché 
abitualmente questa valutazione è difficile, ma perché qui la 
prospettiva giuoca in modo da renderla ancor più difficile persino a 
un tecnico attento che non abbia altro mezzo che i propri occhi. 
Questa piazza è una vera composizione a sorpresa, tanto vi si è 
soggetti alle illusioni ottiche più impensate. Quando mai si possono 
riscontrare fenomeni simili in strutture regolari, rigorosamente 
precise? 
 

 

40. Verona. 
I, Piazza delle Erbe; 
II, Piazza dei Signori 

  
Altra constatazione molto sorprendente è che le piazze delle vecchie 
città, dalle forme irregolari più strane, raramente presentano cattivo 
aspetto, mentre gli angoli obliqui dei moderni piani regolatori e le 
loro anche piccole irregolarità producono quasi sempre una cattiva 
impressione. Perché dunque i vecchi impianti avevano quel pregio? 
Perché le loro irregolarità, le loro asimmetrie erano di tal sorta da 
essere percepibili soltanto sulla carta e da sfuggire invece alla nostra 
attenzione nella realtà; alla base di queste risultanze sta il fatto che le 
antiche composizioni non venivano concepite soltanto al tavolo da 
disegno, ma sorgevano a poco a poco in natura, per cui gli antichi 
potevano rendersi agevolmente conto di ciò che in realtà colpiva 
l'occhio e non si attardavano a correggere i difetti di simmetria, 
evidenti soltanto sulla carta. Ne sono chiare testimonianze [p. 60] le 
figure da 45 a 48 della planimetria di Siena e analogamente la fig. 44 
della piazza di San Siro a Genova. 
Chiaramente riconoscibile è, nella maggioranza dei casi, la tendenza 
ad aprire piazze profonde dinanzi alle facciate delle chiese e ad 
utilizzare in genere i migliori punti di vista e di prospettiva rispetto 
agli edifici più importanti. In ciascuno dei casi già citati questi 
risultati appaiono effettivamente raggiunti; di solito le irregolarità 
marcate rimangono dietro l'osservatore. 
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41. Verona. Piazza delle Erbe. 
 

 

In tal modo queste piazze presentano ugualmente un ritmo 
tranquillo e ordinato, un sicuro proporzionamento di masse, una 
completa rispondenza alla condizione base dei legami e della 
gerarchia architettonica. 
Parlando dei castelli medioevali, già si è detto come la loro bellezza 
architettonica e pittoresca non abbia riferimento alcuno a ragioni di 
rigida simmetria o di irreprensibile regolarità; e si è anche accennato 
all'aspetto armonioso che, nonostante le loro strutture tormentate, 
essi presentano, in quanto ogni motivo è modellato chiaramente in 
funzione delle esigenze interne e delle condizioni locali. 
[p. 61] 
Ad ogni massa edilizia fa riscontro, per così dire, il suo contrappeso 
che assicura l'equilibrio del complesso, se pure in grande libertà di 
concezione e nella più varia combinazione e compenetrazione di 
partiti architettonici. Queste constatazioni valgono ancor 
maggiormente per le strutture urbane, perché in materia di 
costruzione di città la libertà dell'artista è ancor più grande, in 
quanto il suo campo d'azione è assai più vasto e i mezzi di cui 
dispone sono così molteplici da poter esser tutti impiegati senza che 
si faccian torto gli uni agli altri. 
 

 

 42. Verona. Piazza delle Erbe. 
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Ma quanto più sono apprezzate la grande varietà e la ricchezza dei 
motivi, tanto più riprovevoli divengono la regolarità fissa e 
sistematica, la simmetria senza scopo, la monotonia dei piani 
moderni. Nei quartieri di ville e nell'architettura dei castelli ci si 
abbandona da tempo a una certa indipendenza e a una certa 
elasticità di creazione; perché mai, nel costruire le città, si deve 
invece essere sempre schiavi della riga e del compasso? 
La tendenza alla simmetria, la corsa alla simmetria è dilagata oggi 
fino a essere malattia di moda. Oggi la nozione del simmetrico [p. 
62] è divenuta familiare alle persone meno colte e ognuno si crede 
in diritto di dir la sua parola in questioni d'arte così difficili come 
quelle che riguardano la costruzione delle città, perché ritiene d'aver 
fra le dita il solo criterio necessario: la simmetria. 
Questa parola è greca: tuttavia si può facilmente dimostrare che 
nell'antichità essa aveva tutt'altro significato da quello di oggi. La 
nozione d'identità fra l'immagine a destra e quella a sinistra d'un 
asse di simmetria non era allora la base di alcuna teoria. Chiunque si 
sia data la pena di ricercare nella letteratura greca e latina il senso 
della parola simmetria, sa che essa significa qualche cosa che ci è 
difficile esprimere a parole. Noi non possiamo tradurre l'antica 
parola symmetria senza ricorrere a perifrasi. 
 

 

  
43. Firenze. Piazza S. Maria Novella. 

 
44. Genova. S. Siro. 
 

Anche Vitruvio potè soltanto trascriverla, ma non tradurla. «Itera 
symmetria est ex ipsius operis membris conveniens consensus ex pàrtibusque 
separatis ad universae figurae speciem ratae partis responsus» (I, 2, 4). Per 
questo, la terminologia di lui è sempre variabile, salvo quando egli 
adotta deliberatamente il termine greco. Talvolta lo sostituisce con 
proportio, il che corrisponde a un'interpretazione press'a poco 
esatta, ma non ama servirsi della parola, poiché dice egli stesso che 
la simmetria risulta dalla proportio, quae graece analoghia dicitur (1, III, I, 
1). In effetti proporzione e simmetria sono, presso gli antichi, la 
medesima cosa, con la sola differenza che per proporzione in 
architettura si intende semplicemente un certo rapporto gradito alla 
vista (ad esempio fra l'altezza e il diametro della colonna) mentre 
per simmetria s'intende lo stesso rapporto espresso per mezzo di [p. 
63] numeri. Questo significato è sussistito per tutto il medioevo. E' 
stato soltanto con i maestri gotici che è cominciata e si è sviluppata 
la preoccupazione degli assi di simmetria nel senso moderno della 
parola, e che è stata eretta a teoria la similitudine fra le figure a 
destra e a sinistra di una linea principale. A questa idea nuova si è 
dato un nome antico, alterandone il significato originario. Gli 
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scrittori del rinascimento l'impiegano già in questo senso. 
Da allora l'idea del simmetrico ha conquistato il mondo. Nei piani 
regolatori .gli. assi di simmetria si moltiplicano, informano le piazze 
e le vie, legano, uno dopo l'altro, gli spazi, divengono la sola norma 
arcana e salutare. Quanto meschino sia il sapore di questi risultati, 
ce lo dicono tutti i nostri regolamenti edilizi, cosiddetti «estetici». 
Che occorra una disciplina anche nel campo estetico, lo si può 
ammettere. 
 
Piazzette di Siena.  

45  46  47  48 

45. S. Pietro.  
46. Vigilio  
47. Abbadia  
48. S. Maria di Provenzano 

  
Ma detto questo, e ammesso pure che la regolamentazione edilizia 
sia stata mossa dall'ardente zelo di difendere le ragioni dell'arte e del 
decoro, è subentrata in noi la più grave perplessità quando abbiamo 
visto la montagna partorire il topolino, ossia la generale, necessaria, 
inevitabile simmetria. Così, ad esempio, l'ordinanza bavarese del 
1864 ha cercato di soddisfare le istanze artisti-che del paese 
raccomandando agli architetti d'evitare, nei disegni delle facciate, 
tutto ciò che potesse offendere la simmetria e la morale; il che 
lasciava adito a interpretare quale, delle due colpe, fosse da 
considerare la più grave. 
Per verità, neppure le forme irregolari hanno avuto molto successo 
nella costruzione odierna delle città. Sono, di solito, irregolarità della 
riga da disegno, più sovente slarghi o piazze triangolari, fatali residui 
di lottizzazioni a scacchiera. Queste piazze triangolari risultano 
sempre brutte, perché rendono impossibile qualsiasi illusione ottica 
in quanto i divisori delle case balzano rigidi e aspri gli uni sugli altri. 
In un solo modo queste piazze potrebbero riuscire sopportabili: se i 
loro lati, ciascuno per sé, fossero completamente [p. 64] irregolari! 
Potrebbero allora risultare angoli differenti fra loro o magari 
parzialmente simmetrici e isole appartate dalla circolazione, sulle 
quali elevare monumenti e statue, con sicuro vantaggio artistico. 
Siccome però tutto questo non è consentito dagli odierni costruttori 
delle città che tracciano le piazze triangolari con lati tanto 
rigorosamente e brutalmente rettilinei da non tollerare alcuna 
aggiunta o modificazione, è nata conseguentemente la leggenda sulla 
regolarità delle piazze e si è radicata l'opinione che soltanto le piazze 
squadrate siano adatte ad accogliere i monumenti, naturalmente nel 
loro centro geometrico. Se ci limitiamo a considerare le piazze e gli 
slarghi odierni, troviamo certo giustificata la preferenza per gli spazi 
regolari; ma se esaminiamo gli esempi antichi, allora è tutt'altro 
discorso: perfino nelle piazze irregolari i monumenti e le statue 
trovano le più varie, frequenti, favorevoli condizioni. 
 

 

[p. 65]  
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Gruppi di piazze 
 
Le pagine che precedono hanno già trattato del raffronto fra due 
piazze situate l'una accanto all'altra. Simili raggrupjiainenti, apparsi 
pjù volte nelle nostre illustrazioni, sono, specialmente in Italia, un 
motivo così frequente che si può ritenere addirittura una regola del 
centro cittadino, dove sorgono gli edifici principali, mentre la piazza 
singola si può considerare come eccezione. Ciò dipende ancora una 
volta dal fatto che le piazze sono chiuse e che le chiese e i palazzi 
sono normalmente affiancati ad altri edifici. Molto chiara può essere 
al riguardo la figura 49 che illustra le piazze centrali di Modena. La 
Piazza Grande ha qui manifestamente il compito di porre in valore 
la facciata laterale della chiesa; si estende però e si allunga ben oltre 
l'abside. 
 

 

 

49. Modena. 
I. Piazza della Legna; II, Piazza 
Grande; III. Piazza Torre. 

  
Si potrebbe esprimere teoricamente questa disposizione dicendo 
che la piazza della facciata laterale si è fusa con la piazza absidale. La 
separazione rispetto alla piazza I è però chiaramente attuata, per cui 
anche la piazza Grande forma un complesso ben delimitato e 
concluso. La piazza della Torre poi ha un'altra individualità a sé 
stante, evidentemente col compito di mettere in [p. 66] valore la 
torre e di far sì che questa produca il più grande effetto come in una 
scena. La terza piazza serve solamente alla facciata della chiesa, ed è, 
conformemente alla regola, una piazza profonda, sulla quale si apre 
una via in asse col portale e in modo tale da non alterare 
minimamente la chiusura del quadro d'insieme. 
Una simile magnifica riunione di piazze formano a Lucca la piazza 
Grande (via del Duomo) e la doppia piazza del Duomo, per metà di 
fronte alla chiesa, per metà lungo la facciata laterale; il Duomo è 
affiancato ad altre case. Così questi esempi e altri numerosi ci 
mostrano esattamente come le singole facciate degli edifici abbiano 
determinato i quadri delle varie piazze a cui quelle facciate appar-
tengono, affinché ciascuna di esse sortisse il più grande effetto 
immaginabile, giacché in realtà è assai poco verosimile il 
procedimento opposto, che cioè siano state dapprima create le due 
o tre piazze e che in seguito le diverse facciate delle chiese e dei 
palazzi vi si siano adattate.  
 

 

 
50. Mantova. S. Andrea.  

f. Piazza delle Erbe. 
  
E' certo ad ogni modo che combinazioni di questo genere mettono  
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in valore Suite le bellezze di costruzioni monumentali. Tre piazze e 
tre quadri urbani, formanti ciascuno un tutto armonioso, intorno a 
una sola chiesa: davvero non si saprebbe cosa pretendere di più. 
Qui si mostra ancora una volta nella più chiara luce la saggia 
economia degli antichi maestri, i quali riuscivano con minimi mezzi 
a conseguire risultati artistici tanto grandi. Questo loro modo di 
impostare e di risolvere le piazze lo si potrebbe addirittura definire 
come il metodo della massima valorizzazione degli edifici 
monumentali: proprio così. In effetti, ogni facciata di notevole 
valore ha la sua propria piazza; reciprocamente però anche ogni 
piazza ha la sua facciata di marmo, il che è sommamente [p. 67] 
importante, dato che non è facile avere a disposizione in più luoghi 
queste superbe facciate marmoree, tanto utili per dare alle piazze un 
carattere che le tolga dalla banalità. 
Anche questo metodo, che dimostra una raffinata saggezza, è quasi 
del tutto inapplicabile con l'odierno sistema di costruire le città, 
poiché esso presuppone, per potervisi adattare, che le piazze siano 
chiuse e che gli edifici monumentali siano affiancati alle pareti delle 
piazze stesse: condizioni che sono in netto contrasto con la moda 
odierna e soprattutto con l'attuale onnipotente illusione degli spazi 
aperti e degli edifici isolati. 
Ma ritorniamo piuttosto agli antichi maestri! La fig. 50 presenta un 
interessante aggruppamento: la piazza delle Erbe a Mantova, 
sviluppata come piazza estesa in lunghezza, mentre invece davanti al 
portale principale della chiesa è tracciata una piazza in profondità. 
 

 
 

51. Perugia. 
I, Piazza del Duomo; II, Piazza; a, Palazzo comunale. 

 

52. Vicenza. 
Piazza dei Signori davanti alla 

Basilica del Palladio. 
A Perugia la piazza del Duomo (fig. 51) è contemporaneamente 
dominata dal Palazzo Comunale e quindi funziona anche come 
piazza del Comune; una seconda piazza, più piccola, è però dedicata 
al Duomo. A Vicenza (fig. 52) due piazze sono separate dalla 
Basilica palladiana, ciascuna di esse con un suo carattere particolare. 
Anche la piazza della Signoria a Firenze ha vicino la sua piazza 
secondaria, il Portico degli Uffizi, di un'impronta tutta speciale. Dal 
punto di vista architettonico, questa è la piazza più ragguardevole 
del mondo. Tutti i motivi dell'antica arte di sistemare e abbellire le 
città vi son qui riuniti: la forma e l'ampiezza della [p. 68] piazza, 
contrastanti con quelle della piazza adiacente, il modo onde vi 
sboccano le strade, la disposizione delle fontane e dei monumenti; 
ma ognuno di questi motivi è come velato, recondito, si direbbe, a 
tal punto da dover essere scovato, tanto che ci si accorge 
unicamente del valore di questo complesso, senza renderci conto 
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delle cause di tanta bellezza.  
 

 
53. Venezia. I, Piazza San Marco; 
II, Piazzetta. 

 
Qui è stata impiegata una tal somma di esperienze artistiche, come 
in nessun altro luogo. Generazioni di artisti di prim'ordine hanno 
attraverso i secoli trasformato una situazione di per sé poco 
favorevole in questo capolavoro urbanistico e architettonico. 
Capolavoro che non ci si stanca mai di guardare ed ammirare, anche 
perché alla nostra emozione contribuisce alquanto l'esser così poco 
evidenti i mezzi artistici con cui venne creato. 
Una delle più stupende associazioni di due piazze forma il cuore di 
Venezia: la piazza San Marco e la piazzetta (fìg. 53). La prima è una 
piazza in profondità rispetto alla Basilica di San Marco e una piazza 
in lunghezza rispetto alle Procuratìe. La seconda è in lunghezza 
rispetto al palazzo ducale, ma è soprattutto in profondità rispetto al 
superbo quadro del Canal Grande verso San Giorgio Maggiore. 
 
 
 

 

 

 

54. Venezia. La piazzetta vista dalla Laguna 
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55. Venezia. La piazzetta vista da S. Marco 
 

 

Una terza piazza, più piccola, si stende sul fianco di San Marco. 
Tanta bellezza è riunita in questo luogo unico al mondo, che nessun 
pittore ha mai potuto concepire uno sfondo architettonico più 
perfetto per i suoi quadri e nessun teatro ha ancor creato una scena 
più sublime di quella che qui poté essere effettivamente realizzata. 
E' per verità, la sede sovrana di una grande potenza, di una potenza 
dello spirito, dell'arte, della multiforme attività, che ha radunato 
sulle sue navi i tesori del mondo, che ha esercitato il suo dominio 
sui mari, che ha saputo gioire delle ricchezze conquistate, in questo 
bellissimo punto del globo. Neppure Tiziano e Paolo Veronese, 
nelle libere composizioni di immagini di città che formano i fondali 
dei loro grandi quadri, hanno potuto ideare qualcosa di ancor più 
splendido. Certo, i mezzi impiegati per raggiungere questo 
splendore senza uguali, sono fra i più straordinari: l'effetto della 
laguna, l'accostamento dei più fastosi edifici monumentali, 
l'abbondanza di ornamentazione scultoria, la magnificenza 
coloristica di San Marco, l'altissimo campanile. Il tutto però si giova 
altresì di una squisita disposizione dei vari elementi, condizione 
imprescindibile per il risultato [p. 70] del complesso. Oh! Se queste 
opere d'arte fossero invece distribuite qua e là, come si usa oggi, con 
l'aiuto del compasso e della 1 regola, allora perderebbero 
sicuramente gran parte del loro valore. Ci si immagini la basilica di 
San Marco isolata, trasportata sull'asse di una moderna piazza 
gigantesca, le Procuratìe, la Biblioteca e il campanile, anziché essere 
strettamente riuniti, apparire invece sparpagliati sopra un vasto 
spiazzo, e infine una strada larga 60 metri che adduca a una tale 
cosiddetta piazza. E' un'idea che non ci si può neppur raffigurare. 
Tutto sarebbe, annientato, tutto. La qualità degli edifici e il valore 
spaziale sono dunque inscindibili: tanto ha importanza la bellezza 
dei palazzi e dei monumenti quanto ne ha la loro giusta e 
appropriata collocazione. Ritornano qui tutti i principi 
precedentemente enunciati: e la configurazione della piazza San 
Marco e delle piazzette adiacenti è appunto tanto bella, perché 
risponde a quei principi. Anche la posizione del campanile, messo di 
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fianco, quasi a montar la guardia nel punto d'unione della piazza 
maggiore e di quella minore, vi si attiene fedelmente. 
Per ultimo, si pensi quante visioni e sensazioni risultino possibili 
nella combinazione di più piazze per chi dall'una passi 
successivamente nell'altra. Ogni volta l'occhio, diversamente 
preparato, abbraccia una diversa veduta e ogni volta l'effetto muta. 
Quale ricchezza di impressioni compete a queste piazze, a questi 
gruppi di piazze! Si osservino le vedute fotografiche della piazza San 
Marco di Venezia e della piazza della Signoria di Firenze. Queste 
fotografie sono a dozzine; prese da punti diversi, mostrano ognuna 
un quadro diverso, tanto che non si crederebbe di aver dinanzi 
vedute della stessa piazza, se non lo si sapesse. Si provi a ripetere 
l'esperimento con una delle piazze di oggi, dai lati rigorosamente 
rettilinei e squadrati. Di vedute di diverso valore artistico non ne 
salterebbero fuori nemmeno tre, perché la piazza odierna, ritagliata 
col regolo e col protocollo, non ha affatto un contenuto spirituale, 
ed è soltanto un qualche cosa fatto alla buona, con molti metri 
quadrati di superficie vuota. 
 
[p. 71] 

Piazze ed edifici nei paesi del nord 
 

 

Nelle pagine precedenti sono stati illustrati per la maggior parte 
esempi italiani, la classica bellezza dei quali è universalmente 
riconosciuta. Ora ci si domanda, se giovi estendere l'esame alle 
regioni settentrionali dell'Europa. Il clima, la vita del. popolo, 
l'abitazione, i modi di costruire sono essenzialmente diversi: non 
dovrebbero quindi esser diverse anche le strade e le piazze? 
Certo, esse sono tutt'altra cosa da quello che erano nell'antichità 
classica, poiché tutto da allora si è fortemente trasformato. Noi non 
possiamo pensare alla collocazione di cinque o sei chiese intorno a 
un unico Foro, come gli antichi facevano con i loro templi, in 
omaggio al loro politeismo. Anche le nostre case sono costruite in 
altro modo, secondo il sistema nordico della halle centrale coperta, 
attorniata dalle stanze con molte finestre sulle vie. Le nostre 
esigenze in fatto di strade e di piazze sono anch'esse assai differenti. 
Le analogie tuttavia sussistono fra i paesi del nord europeo e l'Italia 
del medioevo e del rinascimento, giacché il tipo tedesco o 
comunque nordico della casa d'abitazione si è diffuso anche in 
Italia, che dell'antica domus ha conservato come pallido ricordo il 
cortile con i suoi porticati aperti. Per la stessa ragione l'Italia non si 
è mantenuta in tutto fedele al tipo dell'antico Foro, perché ha 
adottato un nuovo modo di vivere più simile a quello degli altri 
popoli europei. Come nei paesi nordici, anche in Italia è assai forte, 
la differenza fra le costruzioni classiche e quelle del rinascimento; 
non è invece per contro altrettanto marcata la differenza fra i paesi 
al nord a quelli al sud delle Alpi, fra il gotico tedesco, per esempio, e 
quello italiano, fra il rinascimento tedesco e quello italiano. Forse la 
differenza più grande si può ravvisare nella costruzione delle chiese 
e nella configurazione delle piazze destinate alle chiese stesse. 
Quanto alle chiese, si osserva che nei paesi nordici esse sono 
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frequentemente isolate, non nel centro delle piazze, ma in modo [p. 
72] comunque da potervi girare tutt'attorno. Nelle città lo si 
riscontra specialmente per le cattedrali e per qualcuna delle altre 
chiese principali, mentre gran numero di piccole chiese sono, anche 
al nord, affiancate ad altri edifici. La causa originaria dell'isolamento 
va generalmente attribuita alla precedente esistenza di un cimitero, 
nel mezzo del quale sorgeva il santuario, come si vede ancora ai 
nostri giorni in molti villaggi. Ne sono esempi dimostrativi la 
Miinsterplatz di Friburgo in Brisgovia (fig. 57), la Frauenkìrche di 
Monaco di Baviera (fig. 58), la Miinsterplatz di Ulm (fig. 59), la 
Jakobskirche di Stettino (fig. 60), il Santo Stefano di Vienna, e 
numerose altre chiese del genere. Col cessare della causa originaria, 
connessa cioè alla presenza del cimitero, viene a mancare la ragione 
dell'isolamento: e infatti quasi tutte le chiese del XVI e del XVII 
secolo risultano affiancate ad altri edifici perché in quell'epoca non 
vengono più collocati cimiteri nel mezzo delle città. 
 

  
57. Friburgo. Miinsterplatz 

 
58. Monaco di Baviera. 
Frauenplatz 

  
59. Ulm. Miinsterplatz. 

 
60. Stettino. Jakobi-Kirchhof. 
 

Si deve però notare che l'isolamento delle chiese non è, come 
potrebbesi pensare, simile a quello che vien .praticato oggigiorno;. si 
tratta, specialmente per le chiese gotiche, di un isolamento parziale. 
Normalmente la situazione di una cattedrale gotica è tale che ai due 
lati e dietro l'abside le case sono assai vicine al tempio e che soltanto 
dinanzi alla fronte principale, contrassegnata dalle due torri e dal 
ricco portale, si stende una piazza più ampia. Questa disposizione 
corrisponde del resto allo stesso organismo della cattedrale gotica, 
di cui interessa mettere in valore gli elementi predominanti, anche 
magari parzialmente e a notevole distanza, come mostra la fig. 61 e 
come si intese di fare per la Sebalduskirche e per la Lorenzokirche 
di Norimberga, compatibilmente con le sinuosità della rete stradale 
della vecchia città. Se quindi è ammesso il principio [p. 73] dì dar 
respiro alla fronte principale, aprendo talvolta una strada 
relativamente larga verso il portale, per le vedute laterali invece è 
altra cosa. Qui tutto è movimento, dalle imponenti torri sino alla 
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umile corona di cappelle del coro; il punto di incrocio delle navate 
principali e di quelle laterali non è nel centro dell'edificio; tutto si 
adegua alla direzione longitudinale della struttura, la quale non 
sopporta di essere abbracciata a grande distanza. Anche sulla carta, 
la veduta geometrica completa di un fianco, con le torri e il 
campanile, non avrebbe buona apparenza. Le cattedrali gotiche si 
giovano adunque dell'essere circondate per tre lati da spazi ristretti; 
basta una via di relativa larghezza che adduca al loro ingresso 
principale le processioni e la folla dei fedeli. 
Si immagini per contro un venerabile santuario gotico trasferito nel 
mezzo di un'immensa piazza d'armi: ci si rende subito conto, anche 
con l'immaginazione, che il potente e caratteristico effetto 
dell'edificio sarebbe in tal modo ridotto al nulla. Si ricordi a questo 
proposito l'isolamento del Duomo di Colonia, ma soprattutto la 
Chiesa votiva di Vienna, più piccola del primo, ma situata in una 
piazza assai più grande. La Cattedrale di Santo Stefano a Vienna, se 
collocata nella piazza della Chiesa votiva, non produrrebbe più lo 
stesso fascino misterioso mentre la Chiesa votiva, posta ad esempio 
nel quadro ambientale del Duomo di Strasburgo o di quello di 
Amiens, produrrebbe un effetto ben più grande di quello che 
produce nel suo attuale ambiente, tanto sfavorevole. 
Anche nei Paesi a nord- delle Alpi si ritrova lo stesso principio 
dell'affiancamento delle chiese ad altri edifici, se pur applicato con 
altri criteri e altre proporzioni. A Strasburgo, ben dodici sono le 
chiese affiancate, compreso il Duomo, ed una sola è isolata; 
analogamente a Magonza, a Bamberg, a Francoforte sul Meno e in 
molte [p. 74]  

 

 
 

 61. Colonia. Piazza del Duomo. 
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[p. 75] altre città le vecchie chiese sono attaccate, per la maggior 
parte, ad altri fabbricati. 
Anche nelle città del Nord l'isolamento degli edifìci religiosi è 
piuttosto eccezione che regola: la causa già ricordata, della 
preesistenza di un cimitero, si ravvisa nella forma arrotondata della 
piazza (fig. 58-60, che sarebbe altrimenti inesplicabile. Questa 
constatazione di casi abbastanza frequenti di chiese isolate non 
infirma però il principio da noi posto precedentemente, poiché le 
chiese antiche non si elevano mai nel mezzo delle loro piazze, e il 
centro geometrico della loro pianta non coincide mai con quello 
della piazza: proprio al contrario dell'usanza odierna, tanto pedante 
quanto priva di senso, introdotta con l'impiego esagerato del 
compasso e della regola; il cui risultato è in realtà quello 
d'immiserire di colpo l'effetto degli edifici e delle piazze. 

 

L'isolamento che appare negli esempi antichi è pur sempre 
realizzato con misura. Si vedano le figure da 62 a 66. La Paulskirche 
di Francoforte (fig. 62) è, sì, staccata da ogni parte, ma è così 
arretrata verso l'angolo della piazza, da sembrare tutt'una con la 
parete della piazza stessa. Un'analoga impressione si riceve dalla 
Stephanskirche di Costanza (fig. 63), alla quale appartengono due 
piazze completamente separate. Lo stesso vale per il Duomo di 
Ratisbona (fig. 64), dove si osservano il formato in profondità della 
Piazza del Duomo e quello in larghezza della via omonima. Il 
sistema italiano, secondo cui i tre lati d'un edificio monumentale 
servono a contrassegnare tre piazze distinto, lo si ritrova a Costanza 
(fig. 65), a Schwerin (fig. 66) e in molte altre città. 
 

 

  
 

62, Francoforte sul Meno.  
Piazza e chiesa di S. Paolo. 

63. Costanza.  
Piazza e chiesa di S. Stefano. 

64. Ratisbona. I, Piazza del 
Duomo; II, Strada del Duomo. 

 

 

 

65. Costanza.  
Il Duomo con le sue piazze. 

66. Schwerin.  
II Duomo. 

67. Wurzburg. a, Duomo; b, 
Nuova Cattedrale; I, Pa-radeplatz; 
II, Piazza della Cattedrale; III, 
Piazza del Duomo. 
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Le piante che abbiamo riprodotte sin qui provano sufficientemente 
che le antiche piazze dei paesi del Nord non differiscono punto da 
quelle italiane quanto a forma e a dimensioni; e presentano anzi le 
[p. 76] stesse irregolarità. Per l'utilità di raffronto si vedano le 
planimetrie del Duomo di Wurzburg (fig. 67), del palazzo civico e 
della Nikolaikirche di Kiel (fig. 68), delle piazze e del Teatro Reale 
di Copenaghen (fig. 69). 
 

 

 

 

 

68. Kiel. Chiesa di S. Nicola,  
a, Municipio. 

69. Copenaghen, a, Teatro Reale; 
I, II, III, Piazze del Teatro. 
 

 

L'applicazione dei principi che abbiamo illustrati appare ancor più 
evidente nelle piazze dei palazzi civici e dei mercati: anche in queste, 
l'isolamento degli edifici principali figura piuttosto come eccezione. 
Basterà citarne qualche esempio. Una interessante combinazione di 
edifici e di piazze si trova a Braunschweig (fig. 70). La chiesa di San 
Martino sorge da un lato con una piazza profonda dinanzi alla sua 
facciata principale e una piazza in estensione lungo il fianco, mentre 
il vecchio palazzo civico, affiancato ad altri edifici, domina il 
mercato. Anziché ispirarsi a questi modelli, si è costruito il nuovo 
palazzo civico più lontano, isolato nel mezzo d'un lotto, senza 
legame alcuno con altre costruzioni. La Gewandhaus, o magazzino 
dei panni, è attorniata da piazze il cui disegno è appropriato 
all'architettura che le domina. Questo grandioso complesso è 
costituito di parti intimamente legate le une alle altre e aventi 
ciascuna una propria considerevole fisionomia. Questi insegnamenti 
sono stati tenuti presenti a Stettino (fig. 71) dove il palazzo civico è 
stato addossato a una parete della piazza, la quale rimane 
opportunamente chiusa. 

 

  
70. Braunschweig 

a, Chiesa di S. Martino;  
b, Antico Municipio;  

e, Casa della Lana;  
I, Piazza del Mercato. 

71. Stettino. 
a, Municipio;  
I, II, Piazza del Municipio. 
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72. Colonia. 

a, Municipio;  
I, Mercato vecchio. 

73. Hannover.  
a. Chiesa del mercato;  
b. Vecchio Municipio;  
I, Piazza del mercato 

74. Lubecea. 
a, Duomo;  
c, Municipio;  
I, Piazza del mercato. 
 

Un sapiente gioco si rileva a Colonia (fig. 72) dove le piazze 
mettono in valore il palazzo civico al vecchio mercato. Ad 
Hannover l'antico palazzo civico (fig. 73) e la chiesa e la piazza del 
mercato formano un gruppo di notevole interesse. A Lubecca si 
nota l'accostamento del palazzo civico, del vivacissimo mercato, del 
Duomo. E si potrebbe continuare con altri numerosi esempi simili. 
[p. 77] 
Che fra questi esempi si trovino talvolta delle strade che non 
sboccano nel migliore dei modi, non deve stupirci, quando si pensi 
che occorreva pur sempre piegarsi alle circostanze locali. 
Nondimeno, persino nei casi più sfavorevoli, queste piazze 
presentano I composizioni assai meglio inquadrate che non le 
nostre piazze i| odierne, lacerate e aperte da ogni lato. Sovente, 
grazie alla curvatura delle vie, lo sguardo trovava la sua conveniente 
delimitazione ambientale, anziché perdersi nella prospettiva 
interminabile del vuoto. 
Non si può certo ammettere che ai costruttori nordici delle città 
abbia servito di modello ideale l'ordinamento dell'antico Foro. Essi 
procedevano spontaneamente, per proprio conto; ma le loro 
creazioni derivavano dai medesimi principi, perché essi sceglievano 
le soluzioni più naturali. 

 

E ciò era per loro assai più facile, perché; giudicavano proprio sul 
luogo il probabile effetto delle costruzioni che volevano erigere e vi 
si regolavano poi in conseguenza. I nostri architetti disegnano 
spesso dei progetti destinati a località che essi non hanno magari 
mai viste in vita loro. Essi sono così condannati necessariamente a 
fare opera banale; giacché edificio progettato in guisa da potersi 
collocare non importa dove, sorgerà fatalmente nel mezzo di una 
piazza vuota, senza essere armonizzato in alcun modo con 
l'ambiente circostante e senza che le altezze dei piani si accordino in 
qualche modo con quelle delle costruzioni vicine. La fabbricazione 
degli edifici a dozzina secondo un unico modello è uno dei tratti 
caratteristici della nostra epoca. Quale contrasto con le epoche che 
ci hanno preceduto! [p. 78] 
Ecco ancora altri esempi, per mostrare ciò che gli antichi, anche al 
nord delle Alpi, sapevano fare, quando riunivano attorno a un'unica 
piazza tutti gli edifici più importanti. La fig. 75 illustra la 
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disposizione urbanistica intorno al palazzo civico di Brema. Quante 
opere sono qui riunite in una composizione monumentale! Analoga 
realizzazione ritroviamo nella piazza del Duomo di Munster (fig. 
76), dove un gran numero di edifici pubblici forma le pareti della 
piazza, la cui curvatura indica il cimitero d'un tempo; il Duomo è 
affiancato da un lato ad altre costruzioni. 
 

 
 

75. Brema. 
I, Piazza del Duomo; II, Piazza del mercato; 

a, Duomo; b, Municipio e Borsa; e, Frauenkirche. 

76. Munster. Piazza del Duomo 
 

Di sapore prettamente italiano ed effettivamente opera di maestri 
italiani, quali lo Scamozzi, il Solari ed altri, è lo stupendo 
aggruppamento di piazze intorno al Duomo di Salisburgo (fig. 78). 
 

 

 

78. Salisburgo. 
I1, Piazza della Residenza;  
II, Piazza del Duomo;  
III, Piazza del Capitolo;  
IV, Antica piazza del mercato;  
V, Piazza Mozart;  
a, Duomo;  
b, Residenza;  
c, Luogotenenza;  
d, Fontana;  
e, Abbeveratoio;  
f, S. Pietro. 
 

  
Una cosa piuttosto rara, al nord delle Alpi, è il porticato con due file 
di pilastri, a destra e a sinistra del Duomo, che serve a separare le 
diverse piazze, pur conservando il libero passaggio dall'una all'altra. 
Ciascuna di queste piazze forma un tutto distinto e la cattedrale è 
convenientemente collegata al palazzo vescovile. Le esigenze 
dell'arte e quelle della vita quotidiana (facile accesso agli oratori ecc.) 
sono così ugualmente soddisfatte. 
A Norimberga l'unico grande gruppo di piazze, oltre quello del 
mercato, si svolge attorno alla chiesa di S. Egidio. La sua analogia 
con le piazze italiane non deve sorprenderci, poiché la chiesa è 
anch'essa costruita alla maniera italiana (fig. 77). Anche la piazza del 
Duomo di Trento e quella di Treviri possono venire annoverate fra 
le piazze di intonazione italiana. Si deve qui porre espressamente in 
rilievo che, a rigor di termini, non si possono distinguere [p. 79] 
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ordinaménti italiani o tedeschi di piazze, ma piuttosto creazioni che 
riflettono in misura maggiore o minore le disposizioni, dell'antico 
Foro. 
 

 

77. Norimberga,  
Piazza di S. Egidio. 
a, Chiesa di S. Egidio; 
b, Gymnasium. 

  
Il complesso edilizio tedesco che tende a una più consapevole 
imitazione dell'antica Roma è il Duomo di Hildesheim col suo 
contorno (fig. 80). Portatore di questa idea fu certamente il grande 
vescovo Bernardo von Hildesheim, amante delle arti, che condusse 
con sé artisti italiani dal suo viaggio in Italia. Era già trascorso il 
tempo in cui Roma era stata magnificata come maestra delle arti. Ma 
non era del tutto sparito il ricordo dello splendore dell'antica Roma, 
come possiamo ben comprendere e sentire, se osserviamo nel 
Duomo di Hildesheim le piccole riproduzioni in bronzo della 
colonna traiana e se, nelle porte di bronzo dello stesso Duomo, 
riconosciamo rispecchiate le porte del Pantheon. 
 

 

 
80. Hildesheim. 
Le piazze del Duomo. 

  
Eppure, tanto il modello quanto il ricordo di Roma si affievolirono 
con l'andar dei secoli per cedere il passo alle strutture e alle forme 
medioevali. Queste ultime, a loro volta, dopo una lunga e splendida 
fioritura, cedettero il posto alla rinascita degli ideali antichi. Si 
potrebbe ritenere che con la riapparizione delle colonne e delle 
trabeazioni classiche, col ritorno trionfale degli dei dell'Olimpo nella 
poesia, nella pittura e nella scultura, anche il tipo del Foro dei 
Romani dovesse essere esattamente ripreso come modello. Ma non 
fu così. Il mutamento di stile non coinvolse l'ordinamento delle vie 
e delle piazze: esse non furono trasformate che nel loro aspetto 
esteriore, sebbene gli elementi nuovi che modificarono l'arte [p 80] 
del costruire esercitassero la loro influenza anche sulla formazione 
delle piazze, non certo nel senso antico. La pittura, la scultura e 
l'architettura rivaleggiarono nello studio delle leggi della prospettiva. 
Alla predilezione per i possenti effetti appunto della prospettiva 
dovettero la loro nascita gran numero di formule architettoniche e 
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di nuovi tipi d'edifici. Non si accontentarono, gli artisti dell'epoca, di 
sfruttare negli sfondi dei loro quadri tutte le risorse di questa nuova 
scienza; ne vollero cercare un'applicazione ancor più pratica. Non si 
accontentarono di creare una nuova arte di dipingere le scene 
teatrali, vollero che anche l'architetto disponesse i suoi edifici, i suoi 
monumenti, le sue fontane, i suoi obelischi secondo le stesse regole. 
Fu allora che si crearono le grandi piazze chiuse da tre lati, davanti 
agli edifici pubblici e ai palazzi; fu allora che si disegnarono i 
parterres geometrici, che si stabilirono i punti di vista sui capolavori 
della natura e sui monumenti, che si svilupparono i motivi delle 
sontuose rampe d'accesso dinanzi ai grandi edifici. Forme d'arte del 
tutto nuove, caratteristiche esclusive del loro tempo, figlie dirette 
delle leggi della prospettiva da poco precisate. 
La storia dell'arte è ricca di esempi famosi di quell'epoca. Spesso la 
bellezza della piazza, il perfetto ordinamento dell'insieme, 
l'intelligenza con cui son raggruppati persino i motivi secondari, 
superano il valore artistico dei singoli edifici. L'epoca barocca ha 
superato l'apogeo di questo nuovo mondo dell'architettura delle 
città, inutile dire che le concezioni originali appartengono al primo 
rinascimento: ogni scoperta non è del resto che il risultato di 
numerose [p. 81] ricerche dei precursori. E così si svolge 
l'andamento della storia e dei fatti artistici. Ma quel che 
maggiormente ci stupisce si è che i principi di quell'epoche siano 
stati quasi abbandonati e dimenticati ai nostri giorni. 

 

Ai primi esempi di piazze chiuse da tre lati appartengono la piazza 
del palazzo Pitti a Firenze e la piazza del Campidoglio a Roma (fig. 
79), cominciata nel 1536 secondo il piano di Michelangelo. Un'altra 
bella piazza di questo tipo, con tre lati che formano un quadro 
architettonico unitario senza sbocchi di strade, è la Josefsplatz a 
Vienna, la cui quiete maestosa resta indisturbata. 
 

 

 
79. Roma.  
Piazza del Campidoglio. 

  
Vienna è straordinariamente ricca di magistrali realizzazioni 
urbanistiche barocche, perché alla fioritura di questo stile 
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corrisposero un'attività e un complesso di artisti di primo piano. La 
Piaristenplatz può esser segnalata, per la bellezza dei suoi rapporti, 
come un modello di piazza per una chiesa. 
Ancor più frequentemente che nelle sistemazioni urbane, l'arte ; 
degli architetti barocchi ha potuto esprimersi nella costruzione dei 
castelli e dei potenti complessi edilizi dei grandi conventi. Melk, 
Gottweib, Kremsmunster, St. Florian, l'Escuriale applicano tutti i 
motivi ben noti, la chiesa affiancata, la piazza antistante, i quadri i 
prospettici ecc. Nei castelli barocchi e in quelli dell'epoca successiva 
il cortile antistante, costruito su tre lati e aperto sul davanti, [p. 82] 
è divenuto un motivo permanente. Tutte le numerose residenze 
principesche del XVIII secolo seguono quasi senza eccezione 
questo tipo: così, il castello di Coblenza (fig. 81), la Residenza di 
Wiirz-burg (fig. 82), lo Zwinger di Dresda e molti altri. Uno dei più 
fastosi impianti di questa specie, il castello di Schonbrunn presso 
Vienna (fig. 83) si disegna già di lontano attraverso la vasta e 
attraente spianata del ponte. Analoga visione e forse ancor più 
grandiosa è quella del castello di Nymphenburg presso Monaco di 
Baviera, come appare dalla fig. 84. 
 

  
81. Coblenza, II Castello. 82. Wiirzburg. Residenza. 

  
83. Vienna. Castello di Schonbrunn. 

 
84. Monaco di Baviera.  

Castello di Nymphenburg. 
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Il barocco ha di singolare e caratteristico rispetto ai periodi 
precedenti, che le sue composizioni non si sono sviluppate a poco a 
poco, ma sono state create di getto sulla carta, proprio come si fa 
oggi. Da ciò si può dedurre che il fatto di progettare al tavolo da 
disegno non deve ritenersi il solo responsabile della lamentata 
freddezza e insipidezza delle odierne realizzazioni urbane: ben altre 
sono le cause: si dovrebbe soprattutto evitare che lo schema 
geometrico [p. 84] e la linea retta diventino, come purtroppo 
diventano, fini a se stessi. 

 

Nelle composizioni barocche tutto è ben ponderato sin dall'inizio in 
modo da ottenere nella reale attuazione un esito prestabilito. Il 
calcolo degli effetti della prospettiva e la sapiente disposizione delle 
piazze sono fra i partiti più notevoli di questo stile. Al quale stile 
deve senza dubbio riconoscersi di aver raggiunto, pur con diversità 
essenziale dalle regole degli antichi, una vetta veramente originale 
nell'arte di costruire le città. 
Si pensi invece adesso a un moderno palazzo civico o universitario: 
uno o più cortili, un cortile magari più grande e gli altri minori ai 
lati. Il cortile maggiore è talvolta addirittura più ampio di una piazza. 
Ma ogni cortile rimane interno, chiuso a sé, in modo che 
esternamente appaia il blocco edilizio squadrato, senza articolazioni 
di sorta. Ben altra cosa ha sperimentato in casi analoghi il barocco. 
Un lato del grande cortile è stato aperto, cosicché il suo imponente 
spazio e la sua fastosa architettura sono stati incorporati nel quadro 
urbano e concessi liberamente all'ammirazione di tutti [p. 86] i 
cittadini. Da quale parte è adunque ancora una volta il vantaggio? 
Apertamente a favore degli antichi Maestri. 
A questo punto è bene riconoscere che la colpa non è per verità da 
attribuirsi soltanto agli architetti, bensì soprattutto alla odierna 
traditrice maniera di costruire le città. I grandiosi cortili dei recenti 
edifici monumentali viennesi sono opere magistrali di primo ordine. 
Ma chi li vede? Tranne i professori e gli studenti, che son di casa, si 
può ragionevolmente sostenere che neppure il cinque per cento dei 
viennesi ha mai visto o vedrà lo stupendo cortile a colonne 
dell'Università. 
Per questo palazzo come per gli altri, l'architetto era vincolato dalle 
disposizioni di piano regolatore che imponevano determinate 
cubature edilizie. Il pronao e la rampa d'accesso si son dovuti 
comprimere perché non previsti dal piano, con quale risultato si 
può ben vedere. Quanto ne potrebbe guadagnare l'estetica urbana, 
se, in simili casi, l'architetto potesse agire con maggior libertà sulla 
piazza e sulle altre adiacenze del suo edificio! 
 

 

[p. 87] 

Povertà di motivi nelle odierne 
sistemazioni 
 

 

Noi restiamo fortemente sorpresi nel vedere come, ai nostri tempi, 
la storia dell'arte urbanistica non vada affatto di pari passo con la 
storia dell'architettura e delle altre arti figurative. Più precisamente si 
constata che la costruzione delle città segue un suo proprio 
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cammino, incurante di quel che avviene a destra e a sinistra, di 
quello che l'ha preceduta. 
Già nell'epoca del rinascimento e del barocco si era verificato un 
simile distacco dalle epoche precedenti; ma oggi soprattutto questo 
distacco si è accentuato, mentre per contro si sono riesumati ancora 
una volta gli antichi stili per le costruzioni architettoniche. Si sono 
copiati con grande esattezza gli edifici antichi e se ne sono 
riprodotti fedelmente i modelli. Questa entusiastica ammirazione 
per l'arte del passato ha fatto persino eseguire edifici dispendiosi 
senza alcun fine pratico e senza rispondenza ad alcun reale bisogno. 
Così, a Ratisbona si è eretto il Walhalla secondo l'immagine del 
tempio greco; a Monaco di Baviera la Feldhernhalle quale 
riproduzione della Loggia dei Lanzi. Si sono costruite nuove 
basiliche al modo degli antichi cristiani; si sono innalzati propilei 
greci e cattedrali gotiche. Ma dove erano mai le piazze adatte a 
questi edifici? L'Agorà, il Foro, l'Acropoli, la piazza del mercato? A 
questo nessuno ha pensato. 
Spaventosamente povero di motivi artistici è divenuto l'urbanista di 
oggi. Il rigido allineamento delle case, la massiccia forma cubica dei 
blocchi edilizi, ecco tutto quello che l'epoca nostra può mettere al 
confronto delle ricchezze del passato. Se l'architetto vuole ornare la 
sua opera di torri, di balconi, di cariatidi, di frontoni, di pinnacoli, di 
cui è pieno il suo taccuino di schizzi, troverà bene i milioni necessari 
per eseguire i suoi progetti; ma non gli si concederà mai un soldo 
per elevare colonnati, portici, archi di trionfo, né per dare alle strade 
e alle piazze un'impronta artistica, [p. 88] giacché lo spazio, che 
dovrebbe essere di tutti i cittadini, appartiene di fatto all'ingegnere e 
all'igienista. Tutte le forme d'arte di costruire e sistemare le jgiltà 
sono sparite una dopo l'altra, e non ne resta più nulla, neppure il 
ricordo. La dimostrazione purtroppo ne è molto facile. 
Noi tutti sentiamo in effetti quanto siano diverse le nostre attuali 
piazze uniformi dalle piazze antiche che ancor oggi ci 
commuovono. Tuttavia troviamo naturalissimo che le chiese e i 
monumenti si elevino al centro di grandi spazi, che tutte le strade 
siano tracciate secondo il modello della scacchiera e aprano larghe 
breccie nelle cortine delle piazze. Noi siamo profondamente colpiti 
dalle antiche piazze e ne apprezziamo il valore, ma non conosciamo 
più i mezzi con cui raggiungere nuovamente quei risultati perché 
abbiamo smarrito il legame fra la causa e l'effetto. 
Un teorico dell'Urbanistica moderna, R. Baumeister, scrive nel suo 
libro sull'ampliamento delle città: «E' difficile trarre una legge 
generale delle circostanze da cui dipende l'aspetto soddisfacente 
d'una piazza.» E' dunque tanto difficile? Occorrono dunque ulteriori 
prove? Non bastano i risultati delle indagini da noi compiute a 
fornirci quelle regole generali? Se studiati più dettagliatamente, 
sarebbero materia sufficiente per un trattato dell'arte urbanistica e 
addirittura per la storia di quest'arte. Occorrerebbero già dei volumi 
anche soltanto per registrare ciò che i maestri del barocco hanno 
saputo fare in questo campo, nelle più svariate circostanze, ma 
sempre con la stessa sicurezza. Se nondimeno uno dei teorici 
odierni della disciplina urbanistica ha potuto arrischiare l'asserzione 
sopra citata, vuoi proprio dire che noi abbiamo veramente perduto 
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di vista ogni rapporto fra le cause e gli effetti. 
Non una volta nella moderna storia dell'arte, che pur tratta di ogni 
piccolo ninnolo, è stato dedicato anche un solo capitolo 
all'Urbanistica, mentre persino i rilegatori di libri, gli stagnai e le 
sartorie di costumi hanno trovato posto vicino a Fidia e a 
Michelangelo. Cose che sarebbero quasi incomprensibili, se non 
stessero a comprovare che noi in Urbanistica abbiamo, perduta, il 
fine della tradizione artistica. 
Una straordinaria quantità di disapprovazioni raccolgono i moderni 
piani regolatori. Giudizi negativi ricorrono frequentemente nei 
giornali quotidiani e nella stampa tecnica. Fra le cause dei cattivi 
risultati che si possono constatare, Una delle più marcate viene ; di 
solito attribuita al pedantesco allineamento delle nostre fronti 
edilizie. Anche Baumeister «lamenta con ragione la noia delle strade 
moderne » e biasima « l'effetto grossolano delle masse» dei moderni 
blocchi fabbricativi. A proposito della collocazione dei [p.89] 
monumenti, egli nota soltanto « alcuni casi infelici di sistemazioni di 
monumenti », ma non risale alla base di questi errori, giacché egli 
stesso in fondo è ligio a una specie di legge naturale, inalterabile, 
secondo cui un monumento debba essere collocato nel mezzo di 
una piazza, affinché gli uomini celebri possano essere 
convenientemente esaltati da ogni parte, anche vedendoli dal lato 
posteriore. 
Dobbiamo ricordare un altro giudizio di disapprovazione espresso 
da Baumeister. Sul giornale parigino Figaro, del 23 agosto 1874, 
trattando di un viaggio del generale Mac Mahon, è scritto: «La città 
di Rennes non ha in verità antipatia verso il maresciallo, ma è. 
assolutamente priva di entusiasmo. Io ho notato che ciò vale per 
tutte le città che sono tracciate con la riga e nelle quali le strade si 
tagliano ad angolo retto. La linea retta non si presta ad alimentare 
alcun incitamento. Si potè, per esempio, osservare nel 1870, che le 
città completamente regolari si lasciavano conquistare da tre ùsseri, 
mentre talune vecchie città dalle vie sinuose erano pronte a 
difendersi dallo straniero fino all'estremo.» 
La linea retta e l'angolo retto sono, sì, i contrassegni di piani privi di 
sentimento d'arte, ma non è detto che dal loro impiego abbiano a 
derivare necessariamente creazioni banali, perché rettilinei e ad 
angolo retto sono anche molti piani barocchi, ai quali nessuno potrà 
disconoscere potenza d'effetti e alto valore artistico. E' d'altra parte 
pericoloso abusare della linea retta nel tracciato delle vie di 
comunicazione. Un'allée rettilinea, lunga chilometri e chilometri, 
diventa tediosa quand'anche sia splendido il paesaggio che 
attraversa. Col suo andamento inflessibilmente rigido essa contrasta 
con la natura, non s'adatta alle molteplici ineguaglianze del terreno; 
è così uniforme che non si ha che un desiderio, quello di giungere 
rapidamente al suo termine. Una via cittadina troppo lunga produce 
lo stesso effetto. Ma anche le vie più corte e più frequenti delle città 
moderne non ci soddisfano di più; occorre allora trovare altre cause 
alla loro imperfezione. Come le piazze, anche le vie moderne sono 
troppo aperte. Le brecce troppo rumorose tagliate nei loro fianchi 
dalle vie trasversali rompono la linea delle facciate in una serie di 
blocchi isolati e sono la causa principale della mancanza di 
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composizione d'assieme. 
Queste constatazioni diventano ancor più chiare attraverso i 
raffronto fra i porticati antichi e le loro odierne imitazioni. Il 
vecchio portico, meraviglioso nella sua architettura generale come 
nei particolari, corre ininterrotto quasi a perdita d'occhio lungo tutta 
una parete stradale oppure in un circuito chiuso attorno a una 
piazza oppure (meno frequentemente) lungo un solo lato di essa. Su 
questa continuità si basa l'effetto principale, perché soltanto così il 
completo [p.90] allineamento delle arcate si presenta come un 
grande organismo che desta sempre una certa impressione. 
Tutt'altra cosa si verifica oggi nelle nostre realizzazioni. 
Quand'anche sia possibile a singoli eminenti architetti riprendere il 
vecchio fastoso motivo dei porticati, come ad es. intorno alla chiesa 
votiva e presso il nuovo palazzo comunale di Vienna, noi, pur 
contemplando le loro opere, non riusciamo a ricollegarle agli antichi 
modelli, perché il risultato è completamente diverso. I singoli 
loggiati sono alquanto più grandi e sontuosi di quelli antichi. Ma 
l'effetto viene a mancare. Perché? Perché ogni singolo portico 
appartiene soltanto al proprio blocco edilizio e le frequenti 
interruzioni delle larghe vie trasversali tolgono al complesso anche il 
minimo senso d'unità. Basterebbe che i porticati fossero 
continuativi anche agli imbocchi delle vie trasversali per ricostituire 
un insieme più armonioso in luogo di quel motivo tanto 
frantumato. 
Per le stesse ragioni viene a mancare l'unità compositiva delle nostre 
fronti stradali. Una strada odierna è fiancheggiata per la maggior 
parte da case d'angolo. Una fila di blocchi isolati presenterà sempre 
degli aspetti negativi, quand'anche essi siano disposti secondo una 
linea curva. 
Queste considerazioni ci avvicinano al vero nocciolo della 
questione. Con gli attuali modi di costruire le città si capovolge 
addirittura il rapporto fra le superfici costruite e le superfici libere. 
In passato lo spazio libero (strade e piazze) era una composizione 
chiusa di forma ben commisurata a un determinato un determinato 
effetto; oggi sono i lotti fabbricativi ad essere ritagliati come figure 
regolari chiuse e quel che rimanere strada o piazza. In passato tutte 
le obliquità e le bruttezze restavano nascoste all'interno delle 
superfici edificate; oggi tutti i reliquati irregolari della lottizzazione 
restano come piazze, giacché vale la regola principale che « una rete 
stradale deve innanzi tutto servire a comode planimetrie di case, per 
cui gli incroci stradali ad angolo retto sono preferibili e più 
vantaggiosi. » Ma c'è dunque di che spaventarsi ad affrontare la 
fabbricazione su lotti di forma irregolare? Un architetto che se ne 
preoccupasse si mostrerebbe sprovveduto anche di nozioni 
elementari sullo studio delle piante costruttive. E' proprio sui lotti 
irregolari che si presentano più spesso le soluzioni interessanti. 
L'architetto è allora costretto a impiegare tutta la sua sagacia, perché 
deve fare ben altro che tirare macchinalmente qualche linea 
parallela. In questi tipi di distribuzioni planimetriche si trova modo 
di collocare abbastanza bene taluni servizi secondari (ascensori, 
scale, disimpegni ecc.) per i quali uno spazio appropriato si trova 
meno agevolmente nelle costruzioni regolari e simmetriche. A torto 
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dunque, si [p.91] vantano i pregi delle lottizzazioni regolari dal 
punto di vista distributivo e costruttivo; bisogna proprio esser 
profani per lasciarsi ancora vincere da certi pregiudizi a cagione dei 
quali la bellezza delle nostre vie e delle nostre piazze è tanto spesso 
sacrificata. 
Esaminando la pianta di un fabbricato complesso, sorto su un 
terreno di forma irregolare, si osserva, se il fabbricato è stato 
studiato bene, che le sale e le camere principali hanno tutte quante 
forme eccellenti. Le irregolarità non sono visibili; esse sono 
confinate nello spessore dei muri o negli ambienti secondari. 
Nessuno infatti vorrebbe una camera triangolare, non bella di per sé 
e assai poco adatta alla collocazione di mobili. Nel medesimo spazio 
trova invece conveniente posto una scala circolare o ellittica se la si 
circonda di muri di spessori variabili. 
 

 
  

85. Trieste. Piazza della Caserma. 
 

86. Trieste. Piazza della Legna. 
 

87. Trieste. Piazza della Borsa. 
 

Anticamente si procedeva in modo simile nella elaborazione dei 
piani regolatori urbani. I Fori, come grandi sale, avevano forma 
regolare; le parti di spazio visibili erano calcolate in vista di 
un'armonia generale; tutte le inevitabili irregolarità del piano erano 
rinchiuse nell'interno dei terreni costruiti oppure ripartite qua e là 
nelle murature. Era un metodo tanto semplice quanto sensato. Oggi 
si segue un modo completamente opposto. Prova ne siano tre 
piazze scelte in una stessa città, a Trieste, la piazza della Caserma 
(fig. 85), la piazza della Legna (fig. 86) e la piazza della Borsa (fig. 
87). Dal punto di vista artistico non sono piazze, ma solamente 
reliquati provenienti dalla divisione del terreno in blocchi 
rettangolari. A causa delle numerose vie che vi sboccano, larghe per 
di più e mal disposte, sarebbe impossibile erigervi un solo 
monumento o elevarvi un edificio che potesse esser messo in 
valore. Una piazza di questo genere è tanto insopportabile quanto 
una camera triangolare. 
[p.92] 
Noi abbiamo già dedicato un capitolo alle piazze irregolari del 
passato e abbiamo cercato di dimostrare il perché esse dessero in 
generale un buon risultato. Ci si potrebbe, dunque, chiedere perché 
molte piazze moderne, similmente irregolari, non riescono ad 
appagare il nostro senso estetico. La risposta ne è assai semplice, 
perché esiste una profonda differenza fra queste due sorta 
d'irregolarità. La forma irregolare delle piazze di Trieste è troppo 
visibile e cruda, tanto più rimarcata quanto più regolari sono le linee 
delle case e dei .quartieri adiacenti. Le irregolarità delle vecchie 
piazze che abbiamo precedentemente studiate sono, al contrario, di 
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tal sorta da dar all'occhio una ben diversa illusione: come già s'è 
detto, sono percepibili assai meno nella realtà che sul disegno. E' la 
stessa cosa per gli edifici antichi: si conoscono poche piante di 
chiese romaniche e gotiche di cui gli angoli retti siano tracciati, con 
impeccabile precisione, perché gli antichi costruttori non potevano 
farlo con sufficiente esattezza. 
Eppure, non ne deriva alcun inconveniente, poiché queste 
imperfezioni sfuggono anche allo sguardo più attento. I templi più 
antichi presentano essi pure grandi irregolarità nello scartamento 
degli assi delle colonne etc; l'occhio non riesce a valutarle e noi non 
ce ne rendiamo conto che per mezzo di misurazioni precise. Per 
verità, vi si annetteva assai poca importanza, perché gli edifici 
venivano costruiti onde essere apprezzati nella realtà e non soltanto 
sulla carta. D'altronde, si sono scoperte delle raffinatezze 
sorprendenti nella curvatura degli architravi, nell'inclinazione delle 
colonne ecc, che furono proprio dettate dall'occhio e che l'occhio 
stesso poi non avverte come anomalìe. Più si raffronteranno fra 
loro i procedimenti antichi e i metodi attuali, più si sarà colpiti dal 
contrasto; e chiunque sia dotato di senso artistico stenterà a dare la 
preferenza ai sistemi odierni. [p.93] 
Quale monotonia negli allineamenti interminabili delle nostre 
facciate; non varietà di avancorpi o di arretramenti, non varietà di 
altezze, che tutte le costruzioni tendono a raggiungere la massima 
quota consentita dai regolamenti edilizi e vi si uniformano 
rigidamente; non varietà di architetture, che migliaia e migliaia di 
finestre uguali si ripetono con gli stessi pilastrini e le stesse brutte 
modanature di cemento, persino finestre finte dove tanto 
gioverebbe qualche tranquilla superficie di riposo. 
Quali deduzioni trame? Converrà esaminare più attentamente nelle 
pagine seguenti i sistemi odierni per poterne giudicare i moventi e i 
risultati. 

 

[p. 95] 

Dei sistemi moderni 
 

 

Sistemi moderni. Già! Schematizzare tutto rigorosamente, non 
sgarrare neppure d'un pelo dallo schema, questo è il contrassegno 
del nostro tempo. Rispettare lo schema fino a tormentare a morte il 
genio e affogare ogni giocondo sentimento. 
Noi oggi abbiamo tre sistemi principali di costruire le città: il 
sistema ortogonale, il sistema radiale e il sistema triangolare. Le 
varianti risultano generalmente dalle combinazioni dei tre metodi. 
Tutti questi sistemi hanno un valore artistico nullo; il loro scopo 
esclusivo è quello della regolazione della rete stradale: è dunque uno 
scopo puramente tecnico. 
Una rete viaria serve unicamente alla circolazione, non è un'opera 
d'arte, perché non è colta dai sensi e non può essere abbracciata di 
colpo che sulla carta. E' per questo che nelle pagine precedenti non 
abbiamo mai tirato in ballo la rete stradale, né parlando di Atene o 
dell'antica Roma, né di Venezia o di Norimberga. Dal lato artistico, 
ci è appunto indifferente. Artisticamente importante è soltanto ciò 
che può essere abbracciato con lo sguardo, ciò che può essere visto: 
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dunque, la singola strada, la singola piazza. 
Da questa semplice considerazione balza evidente che, sotto certe 
condizioni, i risultati artistici possono essere conseguiti con qualsiasi 
sistema di rete stradale, purché questo non venga condotto con 
quella brutale ignoranza storica che corrisponde al genius loci della 
città del nuovo mondo e che disgraziatamente è diventata moda 
anche da noi. Il sistema ortogonale, anzi, permetterebbe di dare alle 
strade e alle piazze un ordinamento artistico, se il tecnico della 
circolazione lasciasse qualche volta all'artista la facoltà di guardare al 
disopra delle sue spalle e di spostargli il compasso e la riga da 
disegno. Un modus vivendi potrebbe magari esser trovato fra i due, 
ripartendosi essi i compiti, giacché l'artista sarebbe soddisfatto se 
potesse disegnare a suo agio alcune piazze e vie principali e [p. 96] 
abbandonerebbe volentieri il resto alle esigenze della circolazione e 
agli altri quotidiani bisogni materiali. La maggior parte dei quartieri 
della città siano pur destinati alla comune edilizia d'abitazione: essi si 
mostreranno come in tenuta di lavoro; ma le poche strade e piazze 
principali dovrebbero apparire in abito festivo per la gioia e la gloria 
degli abitanti,' per risvegliare l'amore della patria e per ispirare 
grandi e nobili sentimenti alla gioventù che si prepara alla vita. Così 
era e così è nelle antiche città. In gran preponderanza i loro vicoli e 
le vie secondarie non hanno, per verità, che un valore artistico assai 
limitato. Soltanto il viaggiatore, in virtù del suo stato d'eccezione, vi 
trova anche motivi di cui meravigliarsi. All'occhio del critico son 
riservate normalmente solo poche strade e piazze principali nel 
centro cittadino, nelle quali gli antichi, con saggio impiego dei loro 
mezzi, hanno riunito e concentrato tutto ciò che potevano in fatto 
di pubbliche opere d'arte. 
Ecco allora precisato il punto di vista con cui esaminare le 
possibilità artistiche offerte dai moderni sistemi urbanistici, ossia 
soltanto attraverso un compromesso, perché richieste troppo 
esigenti in nome dell'arte non troverebbero alcuna compiacenza 
presso gli assertori e i difensori delle necessità moderna. Chiunque 
voglia erigersi a campione dell'estetica della via urbana deve esser da 
un lato convinto che gli attuali mezzi di soddisfare le esigenze della 
circolazione non sono forse infallibili e dall'altro pronto a 
dimostrare che i bisogni della vita moderna (traffico, igiene, ecc.) 
non sono necessariamente degli impedimenti allo sviluppo dell'arte 
urbana. II primo punto verrà chiarito in questo capitolo, il secondo 
nei capitoli successivi. 
 

 

 

 

88. Lione. Piazza Luigi XVI  
[p. 97] 
Il sistema viario più frequentemente applicato è quello ortogonale. 
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La fig. 88, che riproduce una piazza di Lione, potrebbe 
rappresentare fedelmente un'infinità di casi congeneri che si 
riproducono e si ripetono con ossessionante monotonia in tutte le 
parti del mondo. 
Già molti anni fa il sistema ortogonale venne adottato con logica 
inesorabile a Mannheim, il cui piano è esattamente uguale a una 
scacchiera, poiché tutte le strade s'incontrano senza eccezione ad 
angolo retto in due sole direzioni e ognuna di esse corre diritta fino, 
al verde campestre fuor di città. L'isolato rettangolare vi domina 
esclusivo, a tal punto che si è ritenuto inutile dare nomi alle vie e si 
sono designati soltanto i blocchi edilizi con lettere in una direzione, 
con cifre nell'altra direzione. 
 

 

 

89. Imbocco di una via in un'altra. 
 

 

Così facendo si sono distrutte le ultime vestigia delle forme del 
passato, che avrebbero ancora potuto parlare all'immaginazione e 
alla fantasia. Mannheim attribuisce a se stessa la creazione di questo 
sistema. Volenti non fiat injuria. Chi si desse la pena di mettere 
insieme tutti gli scherni e i biasimi che su questo piano sono stati 
espressi in innumerevoli pubblicazioni, avrebbe di che riempire un 
volume. Ciò nondimeno è quasi incomprensibile come questo 
sistema possa addirittura impadronirsi del mondo intero. Esso viene 
adottato dovunque si tracci un nuovo quartiere urbano, persino con 
schemi generali radiali o triangolari, giacché, in questi casi, le piccole 
maglie della rete sono divise, in quanto possibile, secondo il 
modello della scacchiera. Tutto ciò è molto strano, tanto più che 
anche nei riguardi della circolazione questo ordinamento ortogonale 
è stato giudicato non conveniente. Ai difetti che gli attribuiscono, 
ne aggiungiamo un altro, che fino ad oggi non è stato segnalato: il 
difficile incrocio dei veicoli nel punto d'intersezione di due o più 
vie. Si osservi innanzi tutto la circolazione dei veicoli in un semplice 
imbocco di strada (fig. 89), in cui sia ammessa la svolta a sinistra. 
Un veicolo che da A vada in C ha quattro incontri con altri veicoli. 
Può incontrare un veicolò procedente da C in A o da C in B o da B 
in A o da B in C. Quattro [p. 98] incontri si verificano pure per un 
veicolo da A in B. Da B in A non vi son più che due incontri 
possibili; gli altri due rientrano nella serie precedente, giacché è la 
stessa cosa se un veicolo che da B va in A ne incontri uno che da A 
va in B oppure avvenga il contrario. Da B in C due nuovi incontri 
sono soltanto possibili. Da C in A e da C in B non ve ne sono altri 
oltre quelli già registrati nelle serie precedenti. Senza tener conto 
delle ripetizioni, dodici casi differenti d'incrocio sono dunque 
possibili: 
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AB e BA AB e BC AB e CA AB e CB 
AC e BA AC e BC AC e CA AC e CB 
BA e CA BA e CB BC e CA BC e CB 

 

 

Si osserverà che gli incroci contrassegnati con asterisco son quelli in 
cui le traiettorie si tagliano. Essi sono molto sfavorevoli alla 
circolazione e possono causarne l'arresto, poiché uno dei veicoli 
deve attendere che l'altro sia passato. 
Ma tutto l'inconveniente si limita qui; Se non esistono quindi che tre 
di questi punti e se la circolazione non è troppo intensa, l'arresto 
non si verifica che raramente. Questo imbocco di una sola strada in 
un'altra (generalmente più larga e più importante) è il caso più 
consueto nelle vecchie città e nello stesso tempo il più 
comprensibilmente vantaggioso per la circolazione. 
 

 

 

 

90. Incrocio di due vie. 
 

 

Assai più complicata si presenta la situazione per l'incrocio diretto 
di due vie (fig. 90). Calcolando, come in precedenza, le probabilità 
d'incontro dei veicoli, si arriva già al numero di 54, con 12 casi 
d'intersezione delle traiettorie, ossia quattro volte di più d'incroci e 
di perturbazioni del traffico. La traiettoria di un solo veicolo |che 
da A va in B è tagliata da quattro altre traiettorie e il veicolo ;che da 
C va in D arriva direttamente all'incontro nel bel mezzo 
dell'incrocio. Di qui si vede che in questi punti, quando siano molto 
[p. 99] frequentati, la circolazione deve venir regolata a passo 
d'uomo e infatti chiunque marci in automobile sa che nei moderni 
quartieri urbani deve sovente e ripetutamente limitare alquanto la 
velocità, mentre gli riesce di procedere più speditamente nelle vie 
strette e popolose della vecchia città. Del tutto naturale, giacché gli 
incroci stradali vi sono rari e poche sono le vie laterali che sboccano 
in quella principale. 
Ancor più pericolosa è la situazione dei pedoni. Essi debbono 
abbandonare il marciapiede ogni cento passi per attraversare una via 
laterale e debbono appuntare tutta la loro attenzione per evitare i 
veicoli procedenti da destra e da sinistra. Ad essi manca una linea 
ininterrotta di fronti edilizie che possa proteggerli. In ogni città che 
abbia il cosiddetto corso, lungo il quale si sviluppa appunto il 
maggior transito di pedoni, si può osservare come questi ultimi 
abbiano spontaneamente prescelto, per la tranquillità e la difesa del 
loro camminare, una lunga schiera di case, continuativa e 
indisturbata: che, altrimenti, la frequenza degli incroci stradali 
rovinerebbe l'eterno divertimento del passeggiare. Ciascuno potrà 
fare questa osservazione diretta nella città in cui risiede. 
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Che cosa poi avvenga della circolazione, quando si abbiano incroci 
con più di quattro vie, è facile immaginare. Aggiungendo anche una 
sola strada a un incrocio di quattro vie, il numero dei punti di 
conflitto sale a 160, ossia più del decuplo del primo caso; 
analogamente cresce il numero degli intralci arrecati alla 
circolazione. Cosa dobbiam dire dunque dei rondò dove 
confluiscono da ogni parte sei o più vie, come lo mostra l'esempio 
della fig. 91? Nelle zone interne di una città popolosa, nelle ore più 
animate del giorno è impossibile circolare liberamente e si ha 
bisogno dell'intervento di un vigile che dia ordini e diriga la 
manovra. Per i pedoni un simile incrocio è addirittura pericoloso; 
per rimediarvi in qualche modo vengono creati qua e là dei rifugi 
formati d'un frammento di marciapiede al centro del quale si eleva 
la forma slanciata d'un lampione, quale faro fra i flutti del mare dei 
veicoli. Questa isola di salvezza con la lanterna è forse la più 
grandiosa e originale trovata della moderna arte cittadina. Malgrado 
però queste misure precauzionali e di sicurezza, l'attraversamento è 
da consigliare soltanto alle persone robuste. Le persone anziane o 
ammalate preferiranno evitarlo, facendo il giro tutt'attorno, sia pure 
a costo di allungare di tanto il percorso. 
Sono questi adunque i successi di un sistema che ha ignorato o 
ripudiato ogni tradizione artistica per tener dietro soltanto alle 
questioni della circolazione. E pensare poi che tale assurdità di 
incroci stradali prende il nome di piazza, quantunque vi sia 
abbandonato [p. 100] tutto ciò che forma il carattere di una piazza e 
vi si mostri invece accumulato tutto ciò che è brutto e insieme poco 
pratico. Questi i sono i successi del progettare secondo i dettami del 
traffico anziché, come dovrebbe essere, in base a più sagge 
concezioni della vera natura delle vie e delle piazze. 
Con l'applicazione del sistema ortogonale questi rondò si 
riproducono soprattutto dove il terreno è accidentato oppure nei 
nuovi quartieri che debbono raccordarsi nelle loro grandi linee alle 
parti più antiche di una città. Si è allora obbligati a rompere, o 
almeno a curvare il disegno della scacchiera, il che dà origine alle 
piazze triangolari, come nelle figure 85, 86, 87. Ancora più frequenti 
sono queste ultime, se ci si serve del sistema radiale o dei sistemi 
misti (fìg. 92). L'orgoglio dei nuovi costruttori delle città è dato però 
dalle forme completamente regolari, specialmente circolari (fìg. 93) 
oppure ottagonali. 
 

 

 
 

 
91. Cassel. Incrocio multiplo. 

 
92. Lione. Incrocio multiplo. 

 
93. Cassel. Königsplatz. 

 
In nessun caso come in questi ci si può meglio render conto della 
volatilizzazione di ogni sentimento e tradizione d'arte. Sulla carta 
simili piazze s'impongono senza dubbio per la loro bella regolarità, 
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ma quale ne è il risultato nella realtà? La veduta interminabile, 
attraverso la fuga delle vie, che gli antichi hanno saputo evitare con 
arte, è qui elevata al suo massimo. Il punto centrale della 
circolazione è nello stesso tempo il luogo d'intersezione di tutti i 
raggi visuali. Facendo il giro della piazza si ha sempre lo stesso 
spettacolo dinanzi agli occhi; così non si riesce mai a saper bene 
dove ci si trovi effettivamente. Un forestiero non ha che a voltarsi 
una volta in una di queste piazze così sconcertanti a guisa di 
carosello, per non. saper più come orientarsi. A Palermo, ai Quattro 
Canti, l'architettura pomposa delle quattro case d'angolo non 
produce l'effetto che dovrebbe, perché esse son troppo uniformi; 
sebbene poi siano soltanto quattro le vie che si tagliano ad angolo 
retto in questa piazza ottagonale, pure si vedono frequentemente [p. 
101] stranieri disorientati dirigersi in una o nell'altra delle quattro vie 
per vederne il nome o per ritrovare possibilmente una casa 
conosciuta mediante la quale riguadagnare l'orientamento. In 
sostanza, proprio nessun vantaggio presentano queste piazze: si fa 
fatica ad andarci; non si ha varietà di vedute; non si vede nessun 
edificio messo in valore. Una ben strana inclinazione quella degli 
antichi, di annettere tanta importanza a queste cose! 
Questo tipo di piazza con isole salvagente' con lampioni o colonne 
monumentali, ha trovato la sua piena attuazione a Parigi, dove si è 
rapidamente sviluppato, sebbene gli ultimi piani regolatori della città 
non abbiano adottato nessuno dei sistemi moderni in modo 
esclusivo; e ciò a causa della naturale resistenza che vi opponevano i 
quartieri esistenti e in virtù altresì della tenacia con cui si erano 
conservate le buone tradizioni. 
Diversa è stata l'esperienza nei diversi quartieri urbani, ma un 
comune sottostrato della tradizione artistica barocca ha certamente 
esercitato la sua influenza. E' per esempio evidentissimo come si sia 
conservata la tendenza a realizzare effetti di prospettiva: elemento 
basilare del sistema è infatti la larga Avenue, che ha come motivo 
terminale un'opera monumentale. A questo principio si è attenuto 
anche recentemente il boulevard, quando le circostanze hanno 
determinato i ben noti allargamenti e tagli stradali attraverso la 
massa serrata delle case. Questo modo di attuare la trasformazione 
urbana mediante un piano regolatore in grande stile ha avuto una 
grandissima risonanza e ha fatto addirittura scuola rapidamente e 
soprattutto nelle maggiori città francesi. 
 

 

 94. Marsiglia. Piazza S. Michele. 
  
Come esempio del violento taglio di una piazza entro una rete di vie 
oblique, si veda la piazza S. Michele a Marsiglia (fìg. 94). Dello 
stesso genere si potrebbero citare la piazza del ponte a Lione e tante 

 



Camillo Sitte, l’Arte di costruire le città, Milano, 1953.  64 

altre ancora. Questo metodo ha qualche cosa che ricorda di lontano 
la trasformazione radicale di Roma sotto Nerone, per [p. 102] verità 
assai più modesta. Avenues e boulevards sono stati creati a Marsiglia, 
a Nìmes, a Lione, ad Avignone e in altre città. In Italia, larghe vie a 
più carreggiate fiancheggiate da alberi, portano il nome di corso o di 
viale. I larghi viali detti Ring hanno preso il posto delle antiche 
fortificazioni a Vienna, Amburgo, Monaco, Lipsia, Breslavia, 
Brema, Hannover; a Praga fra la vecchia e la nuova città; a 
Wùrzburg con andamento ottagonale e via via. Molto antico e in 
molti casi sviluppatosi spontaneamente si trova il motivo 
dell'Avenue in varie città tedesche: ne sono esempi la Langgasse di 
Danzica, la Breiten Gasse di Weimar, la Kaiserstrasse di Friburgo, la 
Maximilianstrasse di Augsburg, YUnter den Linden di Berlino. 
Uguale carattere di larga Avenue regolata secondo una visione di 
prospettiva si trova nella Jägerzeile di Vienna; e della stessa città 
conviene citare il Graben, sistemato, come è noto, a guisa e 
funzione di piazza. 
Tutte queste realizzazioni urbanistiche abbastanza recenti hanno I 
ancora un valore artistico, perché derivano in tutto o in parte dagli 
insegnamenti barocchi. 
Ma da quando il campo è dominato dal modello geometrico e dai 
blocchi delle case, l'arte non può che ammutolire. La modernizza-
zione di Gotha, di Darmstadt, di Dusseldorf, una parte del piano di 
Karlsruhe e di altre città ne sono esempi assai evidenti. Molti di 
questi piani d'ampliamento miravano fra l'altro a soddisfare le 
esigenze della circolazione; come queste esigenze siano state 
soddisfatte lo dimostrano le tante piazze e vie immense, vuote e 
deserte, in ben forte contrasto con la calca di folla negli stretti vicoli 
delle vecchie città: alla periferia delle città si aprono nuove 
larghissime strade, nelle quali non si svilupperà mai un'intensa 
circolazione, mentre i vecchi centri rimangono costretti e costipati e 
così rimarranno per molto tempo ancora. 
Quanto si è detto dovrebbe bastare a convincere che il solo riferirsi 
ai problemi circolatori ha dato risultati così deboli da [p. 103] 
richiedere finalmente che l'ausilio dell'arte, l'insegnamento della 
storia, le grandi tradizioni dell'architettura cittadina non siano più 
oltre disprezzati o ignorati. 
Di un altro importante elemento della moderna urbanistica ci si 
permetta a questo punto la menzione: le allées e i giardini. Senza 
alcun dubbio essi costituiscono un fattore igienico di grande 
importanza. Altrettanto incontestabile è il fascino delle bellezze 
naturali nel mezzo di una grande città, col valore dei contrasti e 
degli accordi fra gruppi di alberi e architetture. Ma ci si pone ora la 
domanda, se anche le zone verdi vengano applicate e distribuite 
convenientemente. Dal punto di vista strettamente igienico, la 
risposta a questo quesito parrebbe assai semplice e facile. Più verde 
si ha e meglio è: con ciò è detto tutto. Non è invece la stessa cosa 
dal punto di vista artistico, giacché si tratta allora di sapere ben più 
precisamente come e dove la vegetazione venga destinata. La più 
frequente e felice dotazione di verde si trova nei vari quartieri di 
ville delle città moderne, come nella rinomata cintura di ville di 
Francoforte, intorno ai cottages di Wahring a Vienna; similmente a 
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Dresda, ai bordi della vecchia città; nei quartieri di ville dei luoghi di 
cura e di villeggiatura: Wiesbaden, Nizza, ecc. 
Ma quanto più questi motivi campestri si avvicinano al centro di 
una grande città e specialmente agli edifici monumentali, tanto più 
riesce difficile trovare una soluzione ugualmente soddisfacente 
anche dal lato artistico. Come la pittura naturalistica moderna non si 
addice ad opere monumentali (sfondi di rappresentazioni 
mitologiche, chiese, ecc.) perché si manifesta necessariamente un 
conflitto di stile fra il realismo del procedimento e l'idealismo del 
soggetto così i parchi inglesi che si avanzano sino alle piazze 
impeccabilmente squadrate delle città contrastano, per il loro 
aspetto naturale, con gli edifici che sono sottoposti a regole 
stilistiche.  
La percezione di questo conflitto e la precisa intenzione di evitarlo 
sono state le forze impulsive che hanno determinato il giardino 
barocco con i suoi alberi allineati e tagliati; ma anche questa, natura 
sottomessa dai nostri padri a regole d'architettura è stata1 
soprattutto impiegata attorno ai castelli; le piazze monumentali 
dell'antichità, del medioevo e del rinascimento sono esclusivamente 
dei centri della grande arte figurativa, prevalentemente d'architettura 
e di scultura. Come disturbano davanti alle opere architettoniche le 
piantagioni, specialmente quelle meschine e ammalate delle allées e 
dei boulevards! Basta guardare le fotografie per convincersene. 
Tutte queste fotografie di edifici considerevoli sono di solito prese 
d'inverno, la sola stagione che permetta all'architettura di apparire 
poco o tanto attraverso le ramificazioni prive di [p. 104] foglie. 
Spesso alla fotografia si preferisce un disegno dal quale si possono 
far scomparire completamente gli arbusti ingombranti. Non sarebbe 
meglio toglierli realmente addirittura dalla radice? Che cosa significa 
dunque una piazza come spazio libero di visuali, se essa è occupata 
da alberi? 
Si può dunque fissare come regola che gli alberi non debbono 
costituire alcun impedimento alla veduta degli edifici: regola che 
d'altronde si ricollega all'arte dei giardini del secolo XVIII. 
Sarebbe naturalmente impossibile dare piena applicazione a questo 
principio puramente artistico, perché implicherebbe l'eliminazione 
di gran parte delle piantagioni che sono state fatte nelle città 
moderne. Come per i monumenti, anche per gli alberi non 
riusciamo a trovare il luogo conveniente. 
E' spesso motivo di stupore per molti il trovare nelle vecchie città 
piccoli, intimi giardini nascosti nell'interno degli isolati. Non si 
supponeva affatto la loro esistenza prima d'entrare nel loro recinto. 
Quale differenza fra queste piccole oasi discrete e la maggior parte 
delle nostre passeggiate pubbliche! Quei giardinetti interni sono 
spesso attorniati da altri giardini simili e sono protetti dalle case 
contro il vento e la polvere. Sono delle vere zone di ristoro per i 
loro proprietari e per tutti i vicini, che hanno aria e luce e godono di 
una vista gradevole sulla vegetazione. Le camere posteriori di una 
casa odierna che dà su un cortile stretto, scuro e spesso male 
odorante, sono, al confronto, delle prigioni del tipo più spiacevole. 
Si è persino obbligati talvolta, e con ragione, a tenerne chiuse le 
finestre. Gli affìttuari le fuggono; ed è per questo che è tanto 
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aumentata la richiesta di case che abbiano più facciate sulla via; a 
detrimento, naturalmente, dell'estetica cittadina. 
Oggi gran parte di giardini pubblici, liberi e aperti, mancano 
completamente allo scopo igienico; specialmente nei caldi periodi 
estivi, per la polvere e il calore, vengono addirittura disertati dal 
pubblico. La causa è pur sempre quella, ossia il sistema odierno 
della squadratura degli isolati e dell'infelice apertura degli spazi 
stradali. Secondo, la tradizione degli antichi, anche i giardini, come i 
monumenti, non dovrebbero esser collocati nel mezzo di spazi 
vuoti, ma possibilmente appartati dove sia maggiore la tranquillità. 
Come esempio di piantagioni proprio contrarie allo scopo, 
ricorderemo quelle della piazza dietro la nuova Borsa di Vienna. 
Tale piazza dal punto di vista igienico andrebbe egualmente bene 
anche senza questo paio d'alberi che non concedono né ombra né 
frescura e, sofferenti come sono, richiedono gran' fatica per la loro 
conservazione; il loro unico compito è quello di nascondere alla 
vista il palazzo della Borsa. Non sarebbe dunque meglio in piazze 
come quella [p. 105] citata risparmiare l’inutile costo di una 
meschina piantagione e formare invece altrove veri e propri giardini 
realmente liberi e chiusi, non aperti cioè sulla pubblica via? Quali 
siano i vantaggi di questi ultimi, lo confermano tutti gli antichi 
giardini privati, anche di modesta estensione, concessi all'uso 
pubblico; separati dal traffico stradale, rispondono magnificamente 
alla funzione igienica anche perché la vegetazione vi prospera 
rigogliosa. 
Lo sparpagliare gli alberi lungo le grandi allées non è sempre di 
grande utilità; basti riflettere che nei più caldi giorni estivi il 
pubblico preferisce i marciapiedi delle strade e dei viali interni, dove 
ha preminente valore la funzione di evaporazione e di refrigerazione 
degli alberi. Si piantino dunque alberi dove necessario e utile, ma 
non si trascurino le ragioni d'arte dove quelle igieniche siano 
modeste: per esempio, come s'è detto, dinanzi agli edifici 
monumentali. 
Si ripresenta ancora una volta il contrasto fra i metodi antichi e 
quelli contemporanei. Nelle vecchie città, come nei villaggi, la 
ininterrotta profilatura delle strade e la delimitazione degli spazi 
rimangono come le caratteristiche essenziali del loro ordinamento. 
Nei quartieri moderni si tende, all'opposto, allo spezzettamento in 
tanti singoli isolati:; isolati e; "blocchi di case, isolati di piazze, isolati 
di giardini, attorniati ognuno da tracciati stradali. Monumenti da 
potersi vedere da ogni parte, posti nel mezzo di spazi vuoti. 
Massimo sviluppo di facciate delle case sulle vie; quindi aumento di 
valore dei terreni fabbricabili in funzione della lunghezza delle 
facciate stesse; ricerca perciò del massimo sviluppo del perimetro 
col minimo della superficie. 
Dal punto di vista puramente geometrico gli isolati circolari 
offrirebbero dunque il maggior vantaggio. Disponendo fra l'uno e 
l'altro delle strade diritte e di larghezza uniforme, si avrebbe una 
lottizzazione a esagoni regolari, come le celle di un alveare. Non si 
potrebbe credere che l'uomo fosse capace di mettere in esecuzione 
un'idea così brillante. Eppure, un simile labirinto esiste a Chicago. 
E' il sistema dei blocchi di case in tutta la sua purezza. L'arte e la 
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bellezza non hanno più nulla a che fare. 
Nel vecchio mondo, dove gli uomini sappiano apprezzare i pregi 
delle città antiche, non si è ancora giunti a questi estremi. Certo, 
molte delle attrazioni delle vecchie città sono anche per noi 
irrimediabilmente perdute, perché non più confacenti alle 
condizioni della vita moderna. Ma noi non vogliamo lasciar libero 
corso al destino; dobbiamo salvare ciò che possibile dei valori d'arte 
del passato. Dobbiamo perciò chiarire a noi stessi che cosa si debba 
conservare e che cosa invece si possa lasciar cadere. 
 
[p. 107] 

I limiti posti all'arte dalla vita moderna 
 

 

Nelle realizzazioni urbanistiche odierne si è costretti a rinunciare 
alle ragioni dell'arte più spesso di quanto non si creda. Per quanto 
dolorosa possa essere questa constatazione per uno spirito delicato, 
l'artista pratico tuttavia non deve e non può lasciarsi prendere da 
questa debolezza sentimentale. Il successo che avesse ad ottenere 
con creazioni cosiddette pittoresche non sarebbe d'altronde né 
decisivo né duraturo, se esse non convenissero alle abitudini 
moderne)! Nella nostra vita pubblica molte cose si sono 
irrevocabilmente trasformate, e tante vecchie forme costruttive 
hanno perduto in tutto o in parte il loro peculiare significato di un 
tempo. Oggi gli avvenimenti pubblici son raccontati dalla stampa 
quotidiana anziché esser proclamati, come in antico in Grecia e a 
Roma, da pubblici banditori nelle terme o sotto i porticati delle 
piazze. Noi non possiamo che constatare questo mutamento. Noi 
non possiamo farci nulla, se i mercati abbandonano sempre più le 
piazze per rinchiudersi in fabbricati così poco attraenti o per 
trasformarsi in consegna diretta a domicilio. Noi non possiamo farci 
nulla, se le fontane non hanno più che un valore decorativo, e la 
folla se ne è allontanata perché le condutture portano direttamente 
l'acqua nelle case e nelle cucine. 
Le opere d'arte, anziché arricchire le piazze e le strade, si rifugiano 
in quelle prigioni che sono i musei. Quasi scomparso è il suggestivo 
movimento delle feste popolari, dei cortei carnevaleschi, delle 
rappresentazioni teatrali all'aperto, delle processioni religiose. Da 
secoli la vita popolare si è lentamente ritirata dalle piazze pubbliche, 
che hanno così perduto gran parte della loro importanza e del loro 
valore rappresentativo. E' per questo che la maggior parte della 
gente ignora ciò che dovrebbe essere una bella piazza. La vita .degli 
antichi era più favorevole allo sviluppo artistico delle città, [p. 108] 
che non la nostra vita moderna matematicamente regolata, in cui 
l'uomo stesso diviene letteralmente una macchina. La nostra stessa 
concezione della bellezza della città, il nostro modo di vedere si 
sono essi pure modificati col tempo, non soltanto nel loro 
complesso, ma anche nei particolari. 
Innanzi tutto, il grandioso sviluppo raggiunto dalle nostre città ha 
spezzato in ogni suo angolo la cornice delle antiche forme d'arte. 
Più cresce una città più le sue strade e le sue piazze debbono 
ingrandirsi in tutti i sensi e i suoi edifici elevarsi ed estendersi. Con 
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le loro dimensioni colossali, con gli innumerevoli piani e con le file 
interminabili di finestre, gli edifici possono difficilmente produrre 
un'impressione artistica. Alla vista di motivi architettonici sempre 
uguali, sempre uguali, la sensibilità finisce per offuscarsi, talché 
occorrono oramai dei mezzi molto potenti per riuscire a produrre 
ancora qualche effetto. Poiché questo stato di cose non può più 
esser cambiato, tanto l'urbanista quanto l'architetto debbono 
conformare i loro piani alla scala delle grandi città di parecchi 
milioni d'abitanti. In forza dell'enorme addensamento di uomini in 
uno spazio limitato, il valore del suolo, in particolare del terreno 
fabbricabile, aumenta in proporzione. Non è più in facoltà dei 
singoli o delle amministrazioni comunali di sottrarsi alle 
conseguenze ineluttabili di questo plusvalore dei terreni. Nuove 
lottizzazioni e tagli stradali sono stati eseguiti un po' dappertutto: 
nei vecchi quartieri si aprono ogni giorno delle vie trasversali e si 
compie così quietamente e interamente la marcia verso il disgraziato 
sistema dei blocchi edilizi. Sono queste le conseguenze inevitabili 
dell'aumento di valore dei terreni e della richiesta sempre crescente 
di facciate sulla via. Non si può dunque pensare di rimediarvi, 
soprattutto con delle semplici e pure considerazioni estetiche. Con 
tutti questi fenomeni si deve fare il conto, come con determinate 
forze, così come l'architetto non può trascurare le leggi della fisica e 
della statica quand'anche pongano limiti alla sua fantasia. 
Dal punto di vista puramente economico, la suddivisione del 
terreno in isolati e lottizzazioni regolari è divenuta un fattore dalle 
cui conseguenze ci si può a mala pena sottrarre. Soggiacere 
ciecamente a quest'uso vorrebbe dire lasciar distruggere come in 
un'ecatombe tutte le bellezze artistiche delle nostre città. Sono 
quelle bellezze che vengono indicate col termine di pittoresco. Con 
l'applicazione sistematica della lottizzazione regolare e geometrica, 
cosa rimane mai di tutti gli angoli pittoreschi delle vie, che ci 
lasciano estatici per la loro originalità, nella vecchia- Norimberga e 
dovunque siano stati conservati? Qua e là purtroppo qualcuno di 
essi scompare per le continue demolizioni. 
[p. 109] 
II prezzo elevato dei terreni spinge i costruttori alla loro massima 
utilizzazione possibile; è questa la ragione per cui molti dei più 
attraenti motivi dell'architettura cadono a poco a poco in disuso e 
ogni lotto fabbricabile dà luogo a un blocco squadrato. Le rampe di 
salita, i cortili antistanti, le scale esterne, i porticati ecc. son divenuti 
per noi oggetti di un lusso esorbitante: anche per la costruzione di 
edifici pubblici l'architetto non può lasciar libero corso alla sua 
fantasia e deve limitarsi a far sporgere balconi e architravi e a 
disegnare coperture a tetto con sagomature. Ma, a livello del suolo 
egli non deve, per nessuna cosa al mondo, allontanarsi 
dall'allineamento previsto. Tutto questo è entrato così bene nelle 
nostre abitudini che più di un motivo architettonico, come per 
esempio le scale esterne aperte, non ci è nemmeno più gradito. 
Questo ed altri interessanti elementi dell'arte del costruire sono 
passati dalla via e dalla piazza all'interno degli edifici, come per 
mettersi al riparo dalla circolazione tanto invadente. Ma se tutte le 
fonti dell'effetto artistico inaridiscono, come può l'effetto stesso 
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sostenersi? Se si eliminassero le superbe scale dei palazzi civici di 
Leyda e di Bolswaert, o il bel portico del palazzo civico di 
Heilbronn con i suoi due monumenti d'angolo e le due scalinate, 
che cosa rimarrebbe della loro complessiva bellezza architettonica? 
Queste opere che le idee odierne non permettono più di realizzare, 
sono ornamento e gloria per un'intera città. Ma sarebbe vana 
speranza reagire contro la banalità che s'è introdotta dappertutto, se 
si cercasse di reimpiegare quelle forme d'arte nei progetti di nuove 
costruzioni. Quale architetto oserebbe oggi proporre una 
combinazione così attraente come il raggruppamento, in uno stesso 
angolo stradale, di una scala esterna, di una terrazza, di una tribuna 
e di una statua della Giustizia, come si vede nel palazzo civico di 
Gorlitz? Simili opere sono la diretta espressione di quello che si 
chiama lo spirito del tempo, con le sue particolari condizioni. Tutto 
il mondo ammira il Palazzo ducale di Venezia e il Campidoglio a 
Roma, ma nessuno si sentirebbe di consigliare l'esecuzione di 
progetti del genere. Celebre è la loggia con scala esterna del palazzo 
civico di Halberstadt, celebri le analoghe combinazioni con scale 
pure esterne nei palazzi civici di Bruxelles, di Deventer (1643), di 
Hoogstraeten, dell'Aja e la potente scala del palazzo civico di 
Rothenburg: ma il sentimento odierno è ostile in genere alle 
scalinate esterne. Il solo timore del gelo o di una burrasca è 
sufficiente per mettere in fuga tutti i ricordi del passato. Ma v'è di 
più ancora. La scala è divenuta per noi, esseri casalinghi, un motivo 
d'architettura tipicamente interna. Noi siamo, a questo riguardo, 
così sensibili, e abbiamo perduto in modo tale l'abitudine alla vita 
pubblica nelle vie e suite [p. 110] piazze, che non possiamo lavorare 
o prendere i pasti con le finestre aperte: i nostri balconi stessi 
restano il più spesso deserti. 
L'impiego di forme d'architettura interna (scale, vestiboli, ecc.) 
all'esterno degli edifici era una delle attrazioni delle città 
dell'antichità e del medioevo. Il carattere così pittoresco d'Amalfi, 
per esempio, consiste precisamente in una strana fusione addirittura 
fantastica di motivi interni ed esterni. Così ci si domanda talvolta se 
si è nell'interno di una casa oppure nella strada e anche se si è al 
piano terreno o al primo piano di un fabbricato, tanto è difficile 
rendersi conto di tutte queste combinazioni. Sono questi i quadri 
che le scene teatrali cercano di imitare. Mai un quartiere moderno 
ha servito di sfondo a una scena drammatica: sarebbe un quadro 
troppo banale e tedioso. 
In questo contrasto di scene fantastiche e di fredda realtà emergono 
nel modo più crudo le singolarità del pittoresco da una parte e le 
esigenze pratiche dall'altra. Il moderno blocco di case non si addice 
al palcoscenico, dove si ha da valutare soltanto l'effetto artistico; ma 
inversamente, perché non si dovrebbe pensare alla possibilità di 
riportare gli splendori pittoreschi del teatro nella realtà? Non 
sarebbe proprio un male per una città moderna, se si desiderasse 
applicarvi certi suggestivi partiti di varietà architettonica, rampe 
d'accesso, ripartizioni di facciate, andamenti stradali rotti o sinuosi, 
inuguali larghezze delle vie, diverse altezze delle case, scale esterne, 
loggiati, balconi, pinnacoli e via via, tutto quello che costituisce la 
pittoresca congerie dell'architettura da palcoscenico. Chi però 
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consideri tutto questo, non puramente animato dall'amore della 
bellezza astratta, ma sorretto dall'esperienza pratica del costruttore, 
sa perfettamente quali gravi ostacoli vi si oppongano. E' da notare 
fra l'altro che molti aspetti sono del tutto intraducibili dall'ideale alla 
realtà; quelli ad esempio, più vivacemente pittoreschi, che debbono 
il loro fascino alla presenza di cose vetuste, incompiute, di rovine 
stesse. Nella scena prendono valore anche le pietre cadenti, lo 
sporco con le sue variopinte macchie di colore: tutt'altro invece 
nella realtà concreta. Per una breve visita nella Stagione estiva piace 
assai anche una vecchia ala di castello, ma per stabile soggiorno si 
preferisce certamente un nuovo moderno alloggio con le sue varie 
comodità. 
Bisognerebbe esser ciechi per non riconoscere, le conquiste 
grandiose che, nel campo dell'igiene, la moderna urbanistica ha 
raggiunto al confronto di quella antica. In questo campo i nostri 
ingegneri, dei quali abbiamo tanto criticato la mancanza di buon 
gusto, hanno compiuto miracoli e hanno reso all'umanità servigi 
indimenticabili. E' in virtù dei loro studi e dei loro lavori che la 
salute [p. 111] pubblica delle città europee è migliorata a tal punto, 
che gli indici di mortalità sono sovente ridotti alla metà. Quante 
opere debbono essere state compiute per il bene dei singoli abitanti, 
se conseguenze così felici e vistose possono oggi essere dimostrate! 
Tutto ciò concesso, obiettivamente e serenamente, resta tuttavia 
una domanda: è proprio inevitabile che questi vantaggi si debbano 
acquisire a costo di spogliare le città di ogni bellezza? A un così alto 
prezzo?  
L'intimo contrasto fra l'amore del pittoresco e le esigenze pratiche 
non può esser del tutto sanato: esso esiste ed esisterà sempre, come 
un dato stesso della natura delle cose. Questa lotta fra due forze 
opposte non è peculiare alla sola arte di costruire le città, ma è 
inerente a tutte le arti, anche a quelle che sembran le più libere, per 
lo meno come conflitto fra le loro mete ideali e le condizioni 
limitatrici della materia per mezzo della quale si esprimono. 
Un'opera d'arte, completamente svincolata, può forse essere 
enunciata in modo astratto, ma non mai materialmente realizzata. 
Innanzi, tutto si impone all'artista la necessità di dar corpo alle 
proprie idee soltanto entro i limiti delle possibilità tecniche. 
Chiunque abbia studiato un po' profondamente la storia delle arti 
deve convenire come questi limiti siano più ristretti o più ampi, 
secondo la natura dei mezzi tecnici ausiliari, secondo le varie 
tendenze ideali e le esigenze pratiche di un determinato tempo. 
Nel campo urbanistico, ai nostri giorni, i limiti delle possibilità 
artistiche sono divenuti oramai molto ristretti. Noi non possiamo 
più creare opere di un'arte così compiuta ed elevata come l’Acropoli 
di Atene. Un’opera simile oggi non può neppure essere pensata. 
Anche se disponessimo dei milioni che costerebbe, noi non 
potremmo realizzarla. Ci mancano le basi artistiche e quella 
concezione dell'universo comune a tutti, vivente nell'anima del 
popolo, che possa trovare in una tale opera la sua rappresentazione 
materiale. Anche riducendo il compito a un lavoro puramente 
decorativo, senza un serio fondamento, come si addice alla nostra 
arte moderna, quell'opera sarebbe ancor troppo grande per l'uomo 
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realistico del nostro secolo. Il costruttore di città deve innanzi tutto 
armarsi di un'estrema modestia, non tanto, a dir vero, per mancanza 
di risorse e di mezzi quanto per delle ragioni più essenziali. 
Poniamo il caso che si voglia creare in una nuova città un 
complesso grandioso e nello stesso tempo il più possibile 
pittoresco, destinato soltanto a una funzione rappresentativa di 
glorificazione della comunità. Non basterebbe disegnare aiutandosi 
con la regola dei perfetti allineamenti; occorrerebbe anche, per 
ottenere i risultati degli antichi maestri, avere sulle nostre tavolozze i 
loro colori. Occorrerebbe determinare artificialmente in questo 
progetto curvature, [p. 112] linee spezzale, angoli obliqui, irregolari, 
vale a dire un che di naturale forzato: le sorprese previste. Ma si 
potrebbero veramente concepire e costruire sul piano di progetto le 
stesse bellezze, come la storia le ha prodotte nel corso dei secoli? 
Sarebbe mai possibile provare una gioia vera e sincera, alla vista di 
questa spontaneità menzognera, di questo naturale artificiale? 
Sicuramente, no. Queste gioie, questi godimenti di serenità quasi 
infantile sono preclusi a un grado di civiltà che non costruisce più le 
case giorno per giorno, , ma soltanto razionalmente sul tavolo da 
disegno. Questa situazione non si può certo modificare, e ci si deve 
rassegnare a considerare irrevocabilmente perdute per le città 
moderne gran parte delle risorse pittoresche per cui eran così belle 
le città antiche. La vita moderna come la moderna tecnica del 
costruire non permettono più di “copiare fedelmente è supinamente 
gli ordinamenti” urbanistici antichi: bisogna avere il coraggio di 
riconoscerlo apertamente, "se non vogliamo abbandonarci a 
fantasticherie senza speranza. I modelli degli antichi debbono 
rivivere oggi in ben altro "modo che in copie sia pur coscienziose: 
solamente esaminando quel che vi è di essenziale nelle loro 
creazioni e cercando, se ci riesce, di adattare alle condizioni 
moderne  quello che delle loro opere vi è di più significativo, 
potremo sperare di strappare al terreno divenuto apparentemente 
sterile una semente che possa nuovamente germogliare. Malgrado 
tutti gli ostacoli, questo tentativo non deve essere abbandonato. Il 
rinunciare a innumerevoli bellezze pittoresche per tenere conto dei 
nuovi metodi di costruire, delle esigenze dell'igiene e di quelle della 
circolazione non deve scoraggiarci a tal punto da dover rinunciare 
alla soluzione artistica dei problemi e da doverci accontentare di 
soluzioni puramente tecniche, come, si trattasse di costruire una 
strada campestre o una macchina. Anche nella nostra vita 
indaffarata di tutti i giorni non sono certo da giudicar superflue le 
nobili impressioni suscitate in noi da forme artistiche perfette. Si 
dovrebbe riflettere che proprio nelle realizzazioni urbanistiche l'arte 
assume pienamente una funzione di primo piano; giacché la sua 
azione educatrice si esercita ogni giorno e ogni ora sulla grande 
moltitudine della popolazione, mentre altre manifestazioni 
artistiche, come i concerti e gli spettacoli teatrali, son riservate 
soltanto alle classi abbienti. Le amministrazioni dei pubblici poteri 
dovrebbero appunto tener viva dinanzi a sé questa questione e saper 
dimostrare come sia possibile accordare in fatto d'arte i principii 
degli antichi con le moderne esigenze della vita. 
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[p. 113] 
Possibilità di miglioramento dei sistemi 
odierni 
 

 

Da quanto precedentemente s'è detto risulta che non è proprio 
indispensabile abbandonarsi ciecamente al disgraziato sistema dei 
blocchi edilizi, tanto sfavorevoli dal punto di vista artistico. Grandi 
prospettive di riforme e di miglioramenti sono emerse dall'analisi 
delle realizzazioni antiche; ma ora potremo anche citare come 
esempi una serie di concezioni recenti e recentissime le quali, 
malgrado tutte le limitazioni poste al pittoresco e malgrado le 
difficoltà causate dalle esigenze pratiche, hanno prodotto 
nondimeno opere significative e belle. 

 

In esse rivive tutto quello che ancora trae le sue radici sentimentali 
dalla tradizione barocca; non che vi si trovino i grandi principi con 
la stessa potenza e la stessa chiarezza, ma soltanto una risonanza, 
evidente del resto nella forma degli edifici a ferro da cavallo e nella 
disposizione di piazze aperte dinanzi ai palazzi monumentali. Ma 
anche le migliori composizioni rimangono senza vigore [p. 114] e 
senza chiarezza, perché risultano di tipi troppo differenti. Così la 
situazione del Kursaal di Wiesbaden (fig. 95), con i due porticati che 
completano il ferro da cavallo è eccellente; ma perché non è stato 
effettuato il collegamento fra i diversi edifici che si elevano ai 
quattro lati della piazza? Quando ci si ricordi, come in questo .caso, 
tanto visibilmente dei vitali modelli barocchi, non ci si dovrebbe 
fermare a metà e converrebbe tendere al raggiungimento dell'effetto 
completo. 
 

 

 

95. Wiesbaden. La piazza del 
Kursaal. 
 

  
Delle più recenti sistemazioni cittadine quella di Parigi è forse la più 
vicina al grande modello barocco: il caso è per noi di forte interesse, 
perché Parigi, come città moderna di milioni di abitanti, presenta 
tutte le difficoltà connesse alle sue dimensioni e tuttavia ha saputo 
realizzare quadri urbani di grande valore in accordo con le pratiche 
esigenze della vita contemporanea. 
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97. Roma. Piazza San Pietro. 

 
96. Roma. Piazza San Pietro. 
 

In tempi più lontani è stata principalmente Roma a sviluppare piani 
commisurati all'agglomerazione di un'immensa quantità di uomini. 
La sua storia e il suo significato hanno grandemente [p. 116] influito 
sulle sue creazioni urbanistiche e architettoniche. Esse meritano 
tutta la nostra attenzione, perché rappresentano la continuità di una 
tradizione d'arte e di grandezza. La fig. 96 mostra il più celebre e 
significativo complesso del genere, la piazza San Pietro. La sua 
caratteristica forma ellittica è essenzialmente romana: essa si ritrova 
a Roma in più luoghi e deriva senza dubbio in linea diretta dalla 
forma dei circhi e degli anfiteatri antichi, che molte piazze hanno 
poi imitata o anche sostituita, come è il caso della piazza Navona. 
Ricordiamo anche la forma circolare della vastissima piazza del 
Popolo, vero rondò moderno, ma grande opera d'arte per il suo 
valore, compositivo e per l'importanza data agli imbocchi delle 
principali vie d'accesso. Da Roma questo tipo di piazze si è diffuso 
in tutta Italia e oltre i suoi confini, anche assai lontano. Lo 
documentano la piazza del Plebiscito a Napoli (fig. 98) e la piazza 
San Nicolo a Catania (fig. 99).  
 

 

 

 

98. Napoli. Piazza del Plebiscito.      99. Catania. S. Nicolo. 
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Al nord delle Alpi uno dei più interessanti esempi di questo tipo è 
offerto dallo Zwinger di Dresda. Questa fastosa costruzione (figura 
100) non venne compiuta, perché uno dei suoi lati rimase aperto e 
lo spazio che la separa dall'Elba fu per lungo tempo occupato da 
officine. Goffredo Semper, consultato per la collocazione di una 
statua equestre che non poteva trovar posto in nessun punto della 
città di Dresda, rispose alla richiesta presentando un progetto che è 
fra le creazioni più interessanti del nostro tempo, e che avrebbe 
arricchito la capitale della Sassonia di una delle più belle opere [p. 
117] architettoniche che siano state concepite dopo il porticato della 
piazza San Pietro di Roma. Le officine sulla riva dell'Elba dovevano 
essere demolite; al loro posto era prevista una spianata, simile a un 
antico Foro, attorniata da ogni parte da edifici monumentali. 
Semper voleva riunire in un insieme grandioso gli edifici pubblici di 
cui era deliberata allora la costruzione. L'asse principale del piano 
partiva dallo Zwinger in direzione perpendicolare all'Elba. Di fronte 
alla chiesa della Corte doveva sorgere un nuovo teatro. Per 
collegarlo allo Zwinger si sarebbe costruita l'Orangérie; dall'altro 
lato, un museo. Sulla riva dell'Elba l'architetto prevedeva una 
superba piazza d'imbarcadero, affiancata da grandi pennoni ornati 
di bandiere, come nella piazza S. Marco di Venezia, e accessibile dal 
fiume per mezzo di grandi scalee. Questa piazza avrebbe potuto 
essere in seguito arricchita di monumenti. Se queste proposte 
fossero state accolte e attuate, si sarebbe avuta una mera vigliosa 
opera di prim'ordine. 
 

 

 

100. Dresda. Piazza dello Zwinger 
secondo il progetto dell'arch. G. 
Semper. 

  
Lo spirito meschino ed esitante del tempo non si lasciò convincere 
dalla chiarezza di quella concezione ideale e aggiornò tante volte la 
sua esecuzione, che gli edifici vennero alla fine sparsi qua e là, senza 
piano d'insieme. L’Orangerie fu collocata a un angolo stradale 
qualunque, mentre il teatro sorse nel luogo previsto dal piano di 
Semper. Per ultimo venne il museo che doveva formare il quarto 
lato della piazza e completare lo Zwinger. Con questa combinazione 
priva dì senso, lo Zwinger e il museo si fanno reciprocamente torto. 
Il teatro, non collegato agli [p. 118]  

 

[p. 119] 
altri edifici, sorge solitario nel mezzo di una piazza deserta: ogni 
effetto d'insieme è reso per sempre impossibile, poiché di questo 
caos d'edifici, disposti in tutti i sensi come dei mobili in una vendita 
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all'incanto, nessuno potrà mai fare un tutto armonioso. Ciò non 
soltanto a danno di Dresda, ma soprattutto a danno di tutti gli amici 
dell'arte e della cultura, ai quali la visita di Dresda avrebbe 
maggiormente rallegrato il cuore e l'intelletto e avrebbe lasciato un 
più gradito e persistente ricordo. 
 

 

101. Vienna. La sistemazione dei 
palazzi imperiali e dei musei. 
A, B, C, D, E, nuovi edifici della 
Corte imperiale;  
G, monumento del Granduca 
Carlo;  
H, monumento del Principe 
Eugenio;  
I, monumento di Maria Teresa;  
K, Museo di Storia naturale;  
L, Museo di Storia dell'arte. 

  
A Goffredo Semper è stata data però una nuova occasione di 
proporre le proprie idee per una sistemazione ancor più grandiosa, 
quando si è trattato della costruzione delle nuove ali della Hofburg e 
dei musei della Corte a Vienna (flg. 101). Questo piano è la 
riproduzione quasi fedele di quello di Dresda, con reminiscenze 
della piazza S. Pietro di Roma e anche di costruzioni di Roma 
antica. La piazza sarà un Foro imperiale nel vero senso della parola. 
Le sue dimensioni colossali (130 metri di larghezza e 260 metri di 
lunghezza) si avvicinano a quelle della piazza S. Pietro. Pare che una 
buona stella brilli su questo progetto, che ha maggiori probabilità di 
quello di Dresda, di pervenire al completamento. 
Si rivela adunque che, nonostante i lati negativi delle correnti 
contemporanee, è ancor possibile realizzare cose grandi e belle, se 
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artisti coscienziosi trovano la giusta via contro l'insipidezza divenuta 
moda. 
Monumenti di ottimo stile hanno trovato in tempi recentissimi 
collocazioni felici, il che lascia sperare che ciò non avvenga soltanto 
come eccezione. Specialmente Vienna, a proposito della situazione 
dei monumenti, ha avuto, per verità, più fortuna che sfortuna. Il 
monumento a Schubert, per esempio, ha trovato un posto adatto e 
tranquillo nel verde dello Stadtpark; il monumento ad Haydn, la 
piazza ben proporzionata alle sue dimensioni (fig. 102). L'alta 
colonna rostrata del monumento a Tegetthoff è ben collocata al 
termine della Praterstrasse, dove sarebbe desiderabile una completa 
sistemazione architettonica e ambientale. 
 

 

 

102. Vienna. 
Monumento ad Hsydn davanti alla 
chiesa di Maria Ausiliatrice. 
 

[p. 120]  
Quanto a dimensionamento e ambientamento si deve citare, sempre 
a Vienna, il ben noto e già ricordato monumento a Maria Teresa. 
Magistralmente concepito, esso si accorda con la vistosa architettura 
dei musei di Corte e con le gigantesche misure della piazza: termini 
di raffronto che presentavano, come ben si comprende, gravi 
difficoltà di carattere stilistico e spaziale. 
Negli ultimi tempi ogni città può registrare più o meno qualche ben 
riuscita collocazione di monumenti, perché in molti casi gli artisti si 
sono interessati intensamente alla sorte delle loro opere, per 
impedire almeno che si commettessero gravi errori. Tuttavia, regna 
pur sempre la malattia dello sparpagliamento dei monumenti su 
tutte le piazze e ai vari angoli delle città. Qui vien posta una fontana, 
là una statua e soltanto in casi rari avviene che i pochi edifici 
rappresentativi e i monumenti siano collegati in un quadro 
d'insieme. Ogni modesta cittadina potrebbe esser rallegrata e 
ravvivata da una originale e magnifica piazza, se tutti gli edifici 
notevoli e tutti i monumenti fossero riuniti come in un'esposizione 
e bene ordinati l'uno rispetto all'altro. Questo dovrebbe essere 
ovviamente il compito preventivo dei piani regolatori. A questa 
esigenza artistica più ancora che a tutte le altre fin qui esposte 
rimanderò aspramente l'odierno più volte lamentato sistema dei 
blocchi edilizi. Una volta disegnati nel piano regolatore questi 
infelicissimi blocchi di lottizzazione, come in una tabella 
protocollare di vendita dei lotti, ogni sforzo è vano: un quartiere 
così progettato resterà .per sempre banale. Quasi tutte le formazioni 
di quartieri completamente nuovi, soprattutto se impostati su terreni 
poco accidentati, conducono a risultati nefasti. Sorge pertanto la 
domanda di come sia possibile difendere gli alti interessi dell'arte in 
questi sistemi di lottizzazione geometrica che non incontrano 
purtroppo alcun ostacolo sul loro cammino. 
L'insuccesso dei piani d'ampliamento eseguiti in questi ultimi 
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decenni è evidentissimo, tantoché, riconosciutosi da ogni parte che 
la sistematica divisione del terreno fabbricabile in lotti regolari e 
uniformi è assolutamente negativa agli effetti artistici, si è invocato 
un maggior avvicinamento alla tradizione urbanistica degli antichi 
mediante la concessione di una più grande libertà per lo sviluppo 
delle costruzioni. In questo senso, già nel 1874 l'Associazione degli 
architetti e degli ingegneri di Berlino votava i seguenti punti: 
1. La progettazione dell'ampliamento urbano consiste 
essenzialmente nel fissare le linee generali di ogni mezzo di 
comunicazione: strade, tranvai, canali ecc, che debbono essere 
previste in modo sistematico e secondo una notevole estensione. 
2. La rete viaria deve innanzitutto comprendere soltanto i [p. 121] 
tracciati principali (per i quali si tenga conto in quanto possibile dei 
tracciati esistenti) e le vie di minore importanza che siano 
determinate da circostanze locali. La successiva ripartizione del 
terreno può essere effettuata, secondo i bisogni, dalle 
amministrazioni pubbliche nel prossimo futuro oppure lasciata 
all'attività privata. 
3. Il raggruppamento dei diversi quartieri urbani deve essere 
determinato dalla scelta appropriata della loro ubicazione e da altri 
indici caratteristici; non deve essere forzato, se non dalle 
prescrizioni igieniche relative alle industrie. 
Questo manifesto era una vera e propria lettera di congedo rivolta a 
tutti i sistemi di lottizzamento preventivo, qualunque essi fossero: 
era anche un passo in avanti, verso il meglio. In pratica, i frutti di 
questa sentenza non si vedono ancora da nessuna parte: la più 
spiacevole volgarità continua a gravare come una condanna su tutti i 
nuovi piani regolatori. Ed è ben naturale, giacché le tre risoluzioni 
dell'assemblea berlinese non emettono che delle prescrizioni 
negative, delle restrizioni, come fanno in generale la critica d'arte e 
l'estetica moderna. Quelle prescrizioni non danno che una sola 
indicazione positiva: bisogna tener conto in quanto possibile delle 
vie esistenti. In fondo, la volontà di ridurre a un minimo il compito 
dei piani regolatori altro non era che un voto di sfiducia verso 
coloro che hanno le mani in pasta in questi lavori. L'intenzione dei 
membri dell'associazione era di sottrarre il più possibile le cure a 
queste mani notoriamente maldestre. 
Così inteso, il voto berlinese ha una importanza non comune, 
giacché afferma l'impossibilità di raggiungere buoni risultati con la 
sola opera delle pubbliche amministrazioni. Perché non fare 
eseguire anche dei piani di cattedrali, non far dipingere dei quadri 
storici o comporre delle sinfonie per via amministrativa? Sarebbe 
giusto. Gli , è che un'opera d'arte non può esser creata da comitati o 
da uffici,  ma solamente da un individuo. Il piano regolatore di una 
città, che deve determinare, ricordiamolo, effetti artistici, è 
anch’esso un'opera d'arte e non un semplice atto di 
amministrazione. Qui sta il nodo di tutta la questione. Supponiamo 
pure che ogni funzionario di un'amministrazione, grazie alle sue 
capacità e alle sue conoscenze, ai suoi viaggi e ai suoi studi, a un 
senso artistico innato e ad una fantasia agile, sia in grado di fare da 
solo un eccellente piano regolatore; tutti i funzionaci riuniti insieme 
non potranno tuttavia produrre che delle opere senza vita né 
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sentimento, che sanno di polvere d'archivio. In effetti, il capo 
dell'ufficio non ha il tempo necessario per compiere egli stesso il 
lavoro: è soverchiato dalle sedute, dai rapporti, dalle commissioni 
ecc. Gli impiegati subalterni non osano esprimere le loro idee: essi 
debbono rispettare le opinioni [p. 122] ufficiali. I loro disegni non 
saranno mai ispirati che da quelle opinioni, non perché essi non 
sappiano far nulla di meglio, ma perché il tavolo su cui lavorano è 
ufficiale. La loro ambizione personale, la loro individualità artistica, 
il loro entusiasmo per un compito di cui essi sono soli responsabili 
davanti al mondo, sono superflui in una amministrazione: queste 
qualità sarebbero talvolta persino contrarie alla disciplina. 
Ma il lamentare che i piani regolatori siano eseguiti dagli uffici, 
senza il concorso di altre energie artistiche, non basta. Neppure è 
sufficiente emettere voti limitativi. Gli architetti e ingegneri di 
Berlino avrebbero dovuto aggiungere qualche cosa circa i principi 
che debbono presiedere alla elaborazione dei piani. In nessun punto 
invece è detta una parola al riguardo: ci si rimette sempre alla buona 
sorte, al caso, che, nell'antichità, è vero, ha pur compiuto dei 
miracoli. 
Supporre che il caso oggi faccia sorgere da terra delle splendide 
opere d'arte, sarebbe commettere un grave errore; giacché non è 
stato il caso né il capriccio di un individuo a creare in passato belle 
piazze e interi complessi urbani, senza piani di lottizzazione, senza 
concorsi, senza incarichi. La loro creazione non era fortuita; nessun 
privato agiva di proprio arbitrio, ma tutti obbedivano, anche senza 
saperlo, alla tradizione artistica del loro tempo. Tradizione così ben 
fondata e radicata da ispirare opere perfette. I Romani, quando 
stabilivano il loro campo, sapevano esattamente ciò che dovevano 
fare: ad essi non veniva neppur lontanamente l'idea di tracciare un 
piano differente, non corrispondente al costume, giacché la forma 
tradizionale appagava le loro esigenze pratiche e il loro ideale 
artistico. Quando, più tardi, il campo si trasformò in città, questa 
ebbe, come tutti sanno, un Foro attorno al quale si raggrupparono i 
templi, gli [p. 123] edifici pubblici e le statue. Ognuno conosceva 
questi usi e sapeva conformarvisi sino ai minimi dettagli, giacché 
esisteva una sola ricetta tradizionale, adattabile a tutte le circostanze 
locali. Non dunque il caso, ma la tradizione artistica sempre viva nel 
popolo, regolava allora costruzione delle città, La quale tradizione, 
apparentemente senza piani determinati, potè creare le città che 
tanto ammiriamo. Lo stesso avvenne nel medioevo e nel 
rinascimento. 
Ma dove ci condurrebbe oggi il cosiddetto caso? Senza un piano, 
senza norme, “ogni privato costruirebbe” in modo diverso dal 
vicino perché le tradizioni d'arte non son più saldamente radicate 
nelle masse. Ne risulterebbe dunque una confusione generale. 
Creazioni affatto artistiche si svilupperebbero dovunque. Si 
vedrebbero sorgere da ogni parte blocchi di case isolate ed edifici 
piantati qua e là senza legame alcuno. La suddivisione del terreno in 
tanti lotti geometrici uniformi sarebbe la regola. Le chiese e i 
monumenti occuperebbero naturalmente il centro delle piazze: 
giacché questo è forse il solo principio d'estetica cittadina di cui oggi 
non si discute la ragion d'essere. 
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Una prova sufficiente è fornita ancora una volta da quanto dice R. 
Baumester sui piani d'ampliamento delle città. Malgrado l'autore si 
associ deliberatamente alle conclusioni dell'assemblea degli architetti 
berlinesi e sottoponga gli attuali sistemi urbanistici a una critica 
decisamente negativa, le disposizioni di piazze che egli preconizza 
non si allontanano per nulla dalle più difettose usanze odierne. La 
situazione normale delle chiese, secondo lui, è nel mezzo delle 
piazze (fig. 103). D'altronde tutti gli esempi che egli ci dà sono 
come il compendio di tutti gli errori del nostro tempo: punti di 
conflitto della circolazione, comunicazioni intralciate, impossibilità 
di valorizzare gli edifici, di ben collocare monumenti, di dare un 
carattere artistico alle piazze. Le sole proposte originali che 
accompagnano questi esempi sono d'interrompere più 
frequentemente la [p. 124] lunghezza delle vie mediante le piazze e 
di autorizzare gli arretramenti delle facciate rispetto agli 
allineamenti: consigli assolutamente insufficienti, che non meritano 
neppure d'essere discussi. E' ben triste che anche un autore si faccia 
portavoce di una moda tanto insensata! Di una moda che ripudia gli 
insegnamenti del passato e fa piazza pulita di ogni esigenza artistica 
teoricamente impostata. 
No! Col rimettere puramente al caso le questioni urbanistiche, il 
male non si estirpa. Occorre a ogni costo formulare le 
rivendicazioni artistiche in modo positivo, giacché non si può fare 
assegnamento oggi sul sentimento generale, tanto manchevole in 
fatto d'arte. Occorre studiare le opere del passato e sostituire alla 
tradizione artistica perduta almeno la ricerca delle cause che hanno 
determinato la bellezza delle creazioni antiche. Soltanto in questo 
modo potremo formulare i principi dell'estetica urbana e potremo 
sperare, se siamo ancora in tempo, che le nostre città riguadagnino il 
fascino che hanno perduto. 
 

 

  

103. Disposizione di una chiesa 
secondo R. Baumeister 
 

104 105 106 107 Forme attuali di piazze. 
Nelle pagine precedenti abbiamo ricercato quelle cause; nelle pagine 
che seguono cercheremo di enunciare le regole, quale risultato 
conclusivo dell'analisi compiuta. 
Una cosa è innanzi tutto chiara, che cioè non si può cominciare il 
piano di lottizzazione di un nuovo quartiere con intendimenti 
artistici, senza essersi fatta un'idea precisa di quello che il quartiere 
deve diventare e degli edifìci pubblici e delle piazze di cui deve 
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essere dotato. Bisogna dunque fare una specie di calcolo delle 
probabilità per rendersi conto del compito da assolvere. Soltanto 
così sarà possibile comporre un piano che si adegui alla 
configurazione del suolo e alle altre circostanze locali e che 
permetta uno sviluppo artistico del quartiere progettato. S'immagini 
che un cliente mostri al suo architetto un terreno fabbricabile e gli 
dica: « Mi costruisca qualche cosa per un milione di lire circa. » - « 
Vuole una casa d'affitto? » - « No. » - Una villa? » - « No. » - « Forse 
uno stabilimento? » - « No. » E così di seguito. 
Sarebbe semplicemente ridicolo; ma ciò non si verifica mai, perché 
nessuno costruisce senza uno scopo, nessuno si rivolge all'architetto 
senza avere una determinata intenzione, senza avere un programma. 
Soltanto nelle realizzazioni urbanistiche non si reputa affatto 
irragionevole il tracciare un piano regolatore senza un determinato 
programma; ed è ben naturale, dato che non se ne ha nessuno, dato 
che non si ha alcuna idea dello sviluppo futuro del nuovo settore. 
La suddivisione del terreno in quadrali tutti uguali è la stupefacente 
espressione di questa incertezza. Essa significa questo: noi 
potremmo [p. 125] ben fare qualche cosa di pratico è dì bello, ma 
non sappiamo che cosa; ci conviene rinunciare allo studio di questo 
tema che non è posto in tutti i suoi termini, e dividere 
sbrigativamente la superficie in modo geometrico elementare 
affinché possa cominciare subito la vendita del terreno a metro 
quadrato. Quanto siamo lontani dall'ideale degli antichi! E il quadro 
che abbiamo tracciato non è affatto una caricatura: è perfettamente 
fedele alla realtà di tutti i giorni. A Vienna una simile scacchiera di 
blocchi edilizi è stata tracciata nel decimo distretto e un'altra analoga 
si sta studiando per la cosiddetta Donaustadt, che non potrebbe 
essere più misera e sgraziata. 
A comprovare l'assoluta mancanza di programmi alla base di queste 
ripartizioni geometriche citiamo una lottizzazione a grandissime 
maglie, la ripartizione cioè degli Stati dell'America del Nord. Tutto il 
vasto territorio venne suddiviso con linee rette secondo i gradi di 
latitudine e di longitudine, senza alcun'altra preoccupazione né 
predisposizione, giacché al momento in cui la ripartizione fu fatta 
non si conosceva la regione: tanto meno si poteva prevedere il suo 
sviluppo futuro, in quanto l'America non aveva dietro di sé un 
passato e non rappresentava agli occhi dell'umanità colta che una 
certa quantità di miglia quadrate di terreno. Per l'America, per 
l'Australia e per altri paesi di nuova civilizzazione questo sistema 
può anche convenire alla costruzione delle città. Quando gli uomini 
non cercano che di propagare la specie, non vivono che per 
guadagnar denaro e non guadagnano denaro che per vivere, è per 
loro indifferente essere imballati nei loro casellari edilizi come 
aringhe nel barile. 
Condizione preliminare indispensabile è quindi un effettivo 
programma. I necessari studi preparatori possono esser condotti a 
cura della pubblica amministrazione o di commissioni di esperti. 
Essi debbono riguardare la materia qui di seguito esposta. 
A) Un calcolo approssimativo del presumibile accrescimento della 
popolazione del quartiere progettato, entro i cinquant'anni futuri. 
Uno studio della circolazione e del tipo di abitazioni da prevedere. 
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Conviene sapere in anticipo dove sorgeranno le case d'affitto, le 
ville e gli edifici destinati al commercio e all'industria, sia che si 
vogliano ripartire questi diversi tipi di edifici secondo la loro 
destinazione, sia che si preferisca costruire dei quartieri misti. 
Coloro che obbiettano essere impossibile stabilire queste previsioni 
anche in modo approssimativo, cercano di evitare con un puro 
sotterfugio una fatica e una responsabilità indubbiamente 
considerevoli. Aiutandoci con la storia della città, studiando con 
cura sulle tabelle statistiche lo sviluppo del commercio e 
dell'industria e tenendo conto delle condizioni locali, abbiamo 
sufficienti punti di [p. 126] riferimento per potere senza eccessivo 
timore prolungare in un prossimo futuro i dati sperimentali. Non 
occorre di più. Certo, se non si ha il coraggio di prevedere qualche 
cosa di determinato, il quartiere di case d'affitto si svilupperà da se 
stesso dove e come potrà, poiché in questo genere di costruzioni, 
buono per ogni luogo e per ciò stesso votato alla banalità, si può, 
all'occorrenza includere tutto quel che si vuole: studi, laboratori, 
case operaie, edifici commerciali, palazzi ecc; senza che le esigenze 
speciali di ciascuno di questi edifici siano pienamente soddisfatte. 
Cerchiamo adunque di arginare l'invasione generale dei blocchi 
uniformi di case d'affitto. Assegniamo ad esse di colpo certi lotti di 
terreno per poterne interdire certi altri, altrimenti queste grigie 
caserme sorgeranno dappertutto come dei monumenti elevati 
all'indecisione e all'imprevidenza. Così si è già proceduto nei 
quartieri di ville; così bisognerebbe procedere dovunque si vogliano 
preservare nuovi quartieri dalla volgarità che li minaccia. 
Programmi: l'esperienza insegna che la mancanza di programmi ha 
sempre per conseguenza lo sviluppo spontaneo delle varianti più 
difettose. 
B) Sulla base delle necessarie cognizioni di cui s'è detto, dovrebbero 
poi essere fissati gli edifici pubblici necessari, il loro numero 
probabile, le loro dimensioni e la loro forma approssimativa. Tutto 
si può determinare preventivamente ricorrendo ai dati statistici, 
sempre facili da raccogliere e da raffrontare. In relazione alla cifra 
presunta della popolazione futura si fisseranno il numero e 
l'ampiezza delle chiese, delle scuole, degli edifici amministrativi, dei 
mercati, dei giardini pubblici e, forse, dei locali per spettacoli. 
Ciò fatto, si tratta di raggruppare questi diversi fabbricati nel miglior 
modo possibile e di fissare le vie di comunicazione necessarie. 
Comincia allora l'elaborazione del piano di ampliamento 
propriamente detto: essa può essere utilmente affrontata per mezzo 
di pubblici concorsi. Oltre ai dati statistici bisogna aggiungere al 
programma del concorso:  
l°) un rilevamento esatto del terreno con l'indicazione delle strade e 
dei sentieri esistenti e di tutti i punti interessanti;  
2°) dati sulla direzione del vento, sul livello delle acque e sulle altre 
particolarità locali. 
Il primo compito dei concorrenti è quello di prevedere convenienti 
collocazioni per gli edifici pubblici necessari, di situarli in giardini a 
uguali distanze gli uni dagli altri e il più possibile appartati dalle vie 
movimentate e rumorose. Ciascuno di questi spazi verdi dovrebbe 
essere attorniato da case che ne acquisterebbero gran valore. 
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Se i giardini debbono essere disseminati, gli edifici notevoli, al. 
contrario, debbono essere raggruppati; così, presso la chiesa [p. 127] 
troveranno utilmente posto la casa parrocchiale, l'asilo infantile, la 
scuola elementare e altri edifici del genere. Il raggruppamento degli 
edifici pubblici e dei monumenti deve dar luogo almeno ad una 
piazza importante. Qualora siano necessarie più piazze, converrà 
accostarle piuttosto che sparpagliarle da una parte e dall'altra. 
Ognuna d'esse, per la sua situazione, per la forma e per l'ampiezza, 
dovrebbe esprimere chiaramente un determinato carattere. Gli 
imbocchi delle vie dovrebbero essere studiati in modo che ogni 
piazza risulti ben conchiusa. E' bene condurre prospettive sui 
monumenti e sui panorami. Le chiese e gli edifici principali non 
dovrebbero essere isolati, ma piuttosto sorgere sui lati delle piazze 
così da lasciare buone collocazioni per i monumenti futuri. 
Perché sopprimere a ogni costo ineguaglianze del terreno, perché 
distruggere vie e sentieri esistenti, perché deviare persino i corsi 
d'acqua alfine di ottenere una banale simmetria? Queste irregolarità 
che sovente si raddrizzano con grandi spese sarebbe meglio 
conservarle per dare varietà alle vie e alla disposizione edilizia. Senza 
di esse, anche le più belle composizioni rischiano di avere una certa 
fredda rigidezza. Le irregolarità permettono un più facile 
orientamento nel dedalo delle vie e hanno, anche dal punto di vista 
igienico, qualche vantaggio. La violenza del vento, ad esempio, è 
assai meno sensibile nelle città antiche, dove le vie hanno 
andamento curvo o spezzato: mentre nei quartieri moderni, dove le 
correnti s'infilano per le vie diritte, le conseguenze sono quanto mai 
fastidiose e persino pregiudizievoli per la salute. Questo fatto 
chiunque può constatarlo, passando, in una giornata di vento, dai 
quartieri vecchi ai quartieri nuovi di una città; in quelli vecchi il 
vento è moderato, in quelli nuovi si è avvolti da nubi di polvere. 
Sulle piazze poi, dove sboccano le vie in tutti i sensi, è dato 
osservare i più bei turbini, di polvere d'estate, di neve d'inverno. E' 
un altro dei vantaggi di queste piazze moderne! 
Sempre a proposito del vento, si accennerà all’influenza che hanno 
sulla ripartizione delle correnti d'aria gli edifici che si elevano al 
disopra dell'altezza media dei tetti, in particolare le cattedrali gotiche 
dalla copertura ripida che frange i venti e dirige le correnti anche 
verso il basso nelle vie adiacenti. Sarebbe forse bene che le chiese 
venissero disposte con l'abside contro la direzione ordinaria del 
vento, così da funzionare come carene di navi capovolte e fendere 
la corrente nel modo più utile. 
Ritorniamo ora al piano regolatore di cui è tracciato l'abbozzo. Esso 
presenta qualche lotto costruito, grandi giardini attorniati da case, 
alcune piazze. Si studiano e si precisano le principali vie di 
comunicazione. Una volta terminata questa operazione, 
bisognerebbe, [p. 128] in obbedienza ai voto dell'associazione 
berlinese, lasciare all'avvenire o all'iniziativa privata la cura di 
completare il lavoro. Che cosa accadrebbe? Abbandonare il tutto 
alla ventura? Lasciare che le lottizzazioni singole e gli edifici siano 
frutto di speculazione commerciale? E' questo, più che mai, il 
momento in cui tutte le capacità artistiche dovrebbero essere 
mobilitate affinché l'opera bene iniziata non abbia a degenerare. Si 
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bandiscano concorsi, si incoraggino gli architetti a formulare idee, si 
armonizzino gli edifici comuni con quelli più notevoli, con i vari 
ambienti. 
Si ricordi che la costruzione di una città è un'opera assai difficile. Se 
si interroga la storia di una città antica e rinomata, si riconosce 
l'enorme capitale artistico che è stato impiegato in ciascuna delle sue 
pietre, capitale i cui interessi si pagano incessantemente sotto forma 
di impressioni grandiose o pittoresche. 
 
Come nella vita materiale, l'ammontare degli interessi è 
proporzionale al capitale, il problema adunque è quello di dare al 
capitale un buon investimento. Noi abbiamo creduto di far bene a 
non impiegare alcun capitale artistico nelle nostre città odierne e poi 
ci meravigliamo di non trame alcun interesse. Dobbiamo proprio 
riconoscere ancora una volta a nostro gran disdoro, che la 
suddivisione geometrica del terreno, quale è praticata oggigiorno, 
non ha la minima base artistica. Il più spesso le dimensioni degli 
isolati e la larghezza delle vie sono già rissati preventivamente dalle 
decisioni di una commissione qualsiasi, e persino con una precisione 
tale che un piano di lottizzazione potrebbe essere eseguito 
dall'ultimo scrivano o usciere dell'amministrazione, se non si 
annettesse qualche importanza alla presentazione grafica. Nulle 
quindi le premesse artistiche del piano, sarà conseguentemente nullo 
l'effetto, sarà nulla la gioia degli abitanti e in ultima istanza nullo 
l'affetto alla propria città, nullo l'orgoglio di essa, nullo in una parola 
il sentimento della terra natale, come si può realmente constatare 
presso gli abitanti di città noiose e costruite senza arte. Sotto questo 
profilo sarebbe proprio un sacrosanto dovere convincere la nostra 
epoca materialistica della [p. 129] necessità di dare alle città una 
forma artistica. Si è parlato molto dei valore sociale delle belle arti e 
ognuno ne riconosce più o meno l'Importanza. L'idea che l'arte sia 
fine a se stessa o fors'anche il più alto scopo assegnato all'attività 
umana, è già più discussa. Essa non basterebbe quindi, da sola, a 
motivare un'estetica delle città: Ma come l’arte ha anche un valore 
sociale  pratico ed economico, è lecito pensare che l’economista dal 
cuore più duro comprenda l'utilità di destinare qualche somma alle 
cure artistiche della città, somma che troverebbe la sua contropartita 
nel sentimento del focolare, nel patriottismo locale e anche 
eventualmente nell'afflusso dei forestieri. 

 
108. Vienna. 
Piazza della Piaristenkirehe. 
 

Da qualunque parte si riguardi la questione dei piani regolatori 
cittadini, si deve concludere che è stata trattata ai nostri giorni con 
troppa leggerezza. Troppo esigue sono state le energie intellettuali e 
artistiche impiegate ad affrontarla. Per ottenere ora soluzioni 
pratiche occorre agire tanto con risolutezza quanto con 
perseveranza, giacché si tratta nientemeno che di demolire 
completamente i metodi attualmente dominanti e di sostituirli con 
norme esattamente opposte. 
Onde poter riassumere in modo unitario tutte le esigenze diverse e 
sovente opposte fin qui manifestatesi nella costruzione delle città, 
riferiamoci al senso della “vista”, a questo atto fisiologico per 
mezzo del quale percepiamo le nozioni di spazio, fondamenti di 
tutti gli effetti architettonici. Posto di fronte a uno spettacolo 
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qualsiasi, l'occhio è il vertice di una specie di piramide dei raggi 
visuali, entro la quale gli oggetti che esso considera son collocati in 
cerchio o, per lo meno, formano in rapporto ad esso una linea 
press'a poco concava. A questo principio di prospettiva sono 
dovute molte creazioni dei maestri del barocco. Esse raggiungono i 
più grandi effetti perché la loro forma generale permette 
d'abbracciare il maggior numero possibile di oggetti dello spazio. 
Il sistema odierno dei blocchi di case tende a un risultato 
esattamente opposto. Noi abbiamo già segnalato che agli occhi dello 
speculatore il lottizzamento ideale è quello che dà il maggior 
sviluppo di facciate per una data superficie di terreno. La 
valorizzazione commerciale del suolo richiede adunque una linea di 
contorno piuttosto convessa, mentre l’occhio è meglio soddisfatto 
da una disposizione degli oggetti (case ecc.) secondo una linea 
concava. In breve l'arte esige la concavità, l'interesse commerciale la 
convessità delle immagini. Vi è qui una contraddizione evidente. Ma 
un buon piano regolatore non deve soddisfare un'esigenza a 
detrimento dell'altra, deve trovare il giusto equilibrio. Come si è già 
detto, la soluzione potrebbe consistere nell'assegnare all'artista il 
compito di creare le [p. 130] vie e le piazze principali, lasciando i 
settori secondari ai comuni procedimenti della miglior 
valorizzazione dei terreni. Non si deve ritenere che l'autore di 
queste pagine sia pregiudizialmente contrario ai sistemi geometrici e 
regolari. La fig. 109 ad esempio illustra un tipo di piazza regolare e 
simmetrica, in cui son soddisfatte le varie condizioni 
precedentemente poste. La chiesa, la casa parrocchiale (b), la scuola 
maschile (e), la scuola femminile (e) col giardino d'infanzia (f) son 
tutte collegate; la piazza è chiusa e allietata dal verde. Il complesso 
può convenire a una piccola comunità. 
 

 

109. Progetto di sistemazione di 
una chiesa. 
 

 
La fig. 110 mostra lo schema di sistemazione di un importante 
edificio pubblico quale potrebbe essere un palazzo comunale o la 
sede di un'Università o altro del genere. Al sistema degli isolati 
quadrati con cortili chiusi all'interno e col perimetro banalmente 
uniforme si sostituisce una composizione di masse più variata, nella 
quale i cortili si trasformano in piazzette, aventi ciascuna una sua 
caratteristica e un suo ambiente. L'idea della concavità, cui si è 
accennato precedentemente, trova qui la sua applicazione, in quanto 
ogni piazzetta permette all'occhio di abbracciare tre edifici in una 
volta. Si è data particolare importanza al collegamento degli edifici e 
al raggruppamento delle piazze opportunamente articolate. Ancora 
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un esempio ci sia permesso: quello di un teatro. I .teatri, come è 
noto, debbono essere isolati per ragioni di sicurezza. La [p. 131] 
figura 111 mostra la possibilità di situare ugualmente un teatro in 
una piazza chiusa, mediante due ali di portici che lo collegano agli 
edifici laterali. Invece di una sola piazza si ha un complesso di varie 
piazze, delle quali le due laterali possono egregiamente servire per i 
posteggi delle vetture. 
Questi semplici esempi di sistemazioni urbane, di proposito 
avvicinate agli schemi odierni della ripartizione geometrica regolare, 
mostrano che la corretta conformazione di una piazza, che l'artistica 
disposizione degli edifici non comportano poi grandi studi né 
sacrifici esorbitanti. Basterebbe, in fondo, riservare fin dall'inizio alle 
future .costruzioni uno spazio sufficiente e mettere nella 
progettazione delle strade un maggior impegno di quello che vien 
richiesto dal nudo e misero sistema della scacchiera. 
 

   
111. Progetto per la disposizione 

di un teatro. 
112. Un incrocio stradale 

informe. 
113. Vienna. Mercato nuovo. 

   
114. Esempio di piazza a turbina 114. Esempio di piazza a turbina 116. Eliminazione di una piazza 

informe. 
Basterebbe, come si è cercato di fare con gli esempi 109-111, 
seguire semplicemente la regola antica secondo la quale le vie non 
debbono incrociarsi all'angolo delle piazze, bensì, come nella fig. 
113, correre in direzioni diverse. Secondo questa norma tanto 
saggia, il tipo della fig. 114 sarebbe da considerare favorevolmente 
in rapporto agli imbocchi stradali e alla possibilità di collocare 
monumenti o fontane; nulla vieterebbe allora che la solita scacchiera 
venisse preventivamente modificata come risulta per esempio dalla 
fìg. 115, con cui sarebbe facile pervenire alla formazione della 
piazza della fig. 114, con imbocchi stradali sfalsati. Questo, 
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naturalmente, in via d'ipotesi, che sarebbe uno sbaglio grossolano 
adottare un simile sistema per tutto un quartiere. E' proprio la 
ripetizione all'infinito di un solo procedimento, che si deve 
fondamentalmente evitare, poiché una rete stradale, qualunque essa 
sia, riprodotta meccanicamente, provoca un senso fastidioso quanto 
mai. Bisogna, al contrario, apportare la [p. 132] maggior varietà 
possibile nel tracciato delle strade. La stessa scioltezza dei quartieri a 
villini diventa noiosa, se applicata su estensione troppo grande. 
In un solo caso diviene indispensabile ripartire la circolazione, ossia 
laddove parecchie vie si riuniscono in un incrocio multiplo, il che dà 
luogo a slarghi tanto sgradevoli all'occhio quanto scomodi per il 
traffico. Questo prodotto dell'arte urbanistica odierna, conseguenza 
accessoria del lottizzamento, dovrebbe essere estirpato dovunque 
salti fuori. Sarebbe spesso molto semplice far scomparire una simile 
bruttura; basterebbe sostituire alla piazza informe un blocco di case 
delle stesse diraensiani4ng. 116). Si seguirebbe così il già ricordato 
costume degli antichi, di nascondere nell'interno degli isolati le 
irregolarità che disturbano e di farle poi scomparire interamente 
nell'interno delle planimetrie degli edifici. 
La risoluzione particolare di questo problema varia ovviamente caso 
per caso. Quando ad esempio passano per il punto considerato una 
o due arterie principali, queste saranno conservate tali e quali, 
mentre si potranno far sparire gli imbocchi delle vie secondarie. 
Molti accorgimenti potranno essere adottati per evitare i punti critici 
della circolazione: deviazioni, obliquità, fratture e curvature delle 
vie, irregolarità tutte molto spesso giovevoli alla varietà del quadro 
urbano. In taluni casi sarà consigliabile occupare [p. 133] l'incrocio 
con un giardino pubblico, attorniato naturalmente da una cortina 
continua di case. 

 

Attraverso lo studio che ora volge alla fine, si è dimostrato in modo 
sufficientemente chiaro non esservi alcuna necessità che i piani 
regolatori si debbano progettare nel modo meccanico seguito ai 
nostri giorni, non esservi parimenti alcuna necessità che si debba 
rinunciare a tutte le attrazioni dell'arte, e rinnegare tutte le 
esperienze del passato. Non è vero che la circolazione odierna ci 
costringa a questo; non è vero che le esigenze igieniche ci 
obblighino a tanto; sono semplicemente la povertà di pensiero, la 
trasandatezza, la mancanza di buona volontà che condannano noi, 
abitanti delle città moderne, a vivere in quartieri mal costituiti in cui 
il nostro ideale si avvilisce alla vista dei blocchi di case d'affitto 
eternamente uguali, delle prospettive di vie eternamente uguali. 

 

[p. 134]  
E' purtroppo vero che la dolce potenza dell'abitudine indebolisce a 
poco a poco la nostra sensibilità. Ma si pensi all'impressione che 
riceviamo quando di ritorno da Venezia o da Firenze siamo 
dolorosamente aggrediti dalla banale modernità di casa nostra. 
Forse è questa una delle più intime ragioni perché il felice abitante 
di quelle città così artisticamente splendide non senta il bisogno di 
lasciarle, mentre noi ogni anno fuggiamo per qualche settimana 
almeno verso la libera natura onde poter riprendere per un altro 
lungo periodo di tempo la nostra vita quotidiana e poter 
nuovamente sopportare la città. 
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[p. 135] 

Una proposta di sistemazione cittadina 
 

 

Nelle pagine precedenti sono state affacciate alcune semplicissime 
sistemazioni urbane che in qualche modo si riallacciano alle norme 
del passato. In queste pagine ci si riferisce alle grandi opere 
compiute o in corso di compimento nella città di Vienna.(1) 
Nessuna grande città moderna colpisce oggi quanto Vienna, perché 
proprio qui è stato realizzato uno dei più grandi piani 
d'ampliamento urbano, con l'uso di mezzi straordinari, e in un 
momento particolarmente favorevole per l'arte e per la cultura 
artistica. Da una parte ha influito indubbiamente l'esempio di 
Monaco, dall'altra il grande fermento dello studio degli stili: lo 
spirito si è trovato in una felice condizione di alto incitamento. 
La grande opera viennese non è stata però intrapresa soltanto con 
ardente entusiasmo, ma anche con accorta prudenza; cosicché, se 
pur sono compiuti i grandi edifici monumentali, si presentano 
tuttavia notevoli possibilità di modificazione per le zone circostanti, 
specie per le piazze e per le strade e per le lottizzazioni secondarie. 
Dal punto di vista artistico, diciamolo, le vie e le piazze, come si 
presentano ora, sono sbagliate e brutte. Si devono rilevare alcuni ? 
punti: 1°) che nella sistemazione del Ring sono stati lasciati 
vastissimi spazi non costruiti, sui quali è possibile operare per 
migliorare la situazione; 2°) che il piano generale ha risentito 
direttamente, specie nei caratteri di spaziosità, del modello parigino, 
dimenticando [p. 136] gli stupendi e originali esempi barocchi che si 
avevano sotto mano proprio a Vienna. V'è da dire che all'epoca in 
cui furono iniziati gli studi per il Ring, il barocco non era, per verità, 
in onore: lo si reputava sinonimo di corrotto. La fortuna ha voluto 
che i lavori procedessero dalle parti meno importanti via via a quelle 
più importanti, cosicché oggi, mutati i tempi, è possibile veder 
avviate opere grandiose e stupende come quella, già ricordata, di G. 
Semper per la Hofburg e per i musei imperiali. 
Qualche decennio prima, l'idea di Semper sarebbe stata considerata 
utopistica o comunque non accettabile. 
Il punto attuale della situazione è dunque questo: compiuti con 
successo parecchi edifici pubblici rappresentativi, rimane molto 
spazio vuoto e rimangono da eseguire le lottizzazioni presentate 
dall'autore di questo libro per una diversa e migliore sistemazione di 
una parte del Ring. 
Nella fig. 117 si vede la trasformazione studiata per la piazza della 
Chiesa Votiva a Vienna. Questa piazza, come appare oggi, ha una di 
quelle forme triangolari che si incontrano frequentemente nelle città 
moderne. Essa non costituisce un tutto distinto, ma finisce per 
fondersi, per così dire, con le strade vicine. Non dà l'impressione di 
un insieme bene inquadrato, giacché i diversi edifici che l'attorniano, 
Chiesa votiva, Università, Laboratorio di Chimica, invece di 
accordarsi fra loro, esprimono ciascuno per proprio conto melodie 
differenti in differenti toni. Osservando la gotica Chiesa votiva, 
l'Università in stile rinascimento, e le svariatissime case d'affitto, è 
come se si ascoltassero contemporaneamente una fuga di Bach, il 

(1) Le sistemazioni progettate da Camillo 
Sitte per la trasformazione di una parte 
del Ring di Vienna vanno riportate alla 
loro epoca e considerate soprattutto quali 
applicazioni teoriche dei principi 
sostenuti e divulgati appassionatamente 
dall'autore. Esse contrastano 
evidentemente con le caratteristiche di 
necessaria spaziosità dell'opera 
urbanistica viennese, confermata, come 
tutti sanno, dalle enormi esigenze della 
circolazione cui appunto il Ring diede 
una impareggiabile soluzione. Tuttavia gli 
argomenti addotti dal Sitte e i rimedi da 
lui proposti hanno pur sempre un valore 
di documentazione e una validità generale 
in tema d'ambientamento e d'armonia 
urbanistica e architettonica.  
Nota del traduttore.  
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gran finale di un'opera di Mozart, un versetto di Offenbach! 
Insopportabile! Addirittura insopportabile. E che dire delle cupole 
sulle case della Wahringerstrasse? Ogni edificio ha voluto assumere 
un suo ruolo e persino la comparse hanno cercato di rendersi più 
importanti dei protagonisti. Sarebbe stata necessaria al momento 
opportuno la mano energica di un regista per rimettere al proprio 
posto ciascuno degli attori. Se non si può oggi eliminare il male, si 
può per lo meno porvi rimedio. Uno dei difetti di questa piazza è la 
sua ampiezza esagerata: l'effetto, della chiesa ne è fortemente 
diminuito. Trasportata in un quadro più limitato, essa farebbe una 
impressione ben più grandiosa, come del resto tutte le chiese 
gotiche. 
Se queste sono le cause del male, il rimedio non appare difficile. 
Ristabilire i valori edilizi, porre in giusta luce le bellezze della chiesa, 
secondo gli insegnamenti degli antichi. La facciata principale 
fiancheggiata dalle due alte torri richiede una piazza in profondità; la 
facciata laterale una piazza a parte separata dalla prima, [p. 137] 
 

 

117. Progetto di sistemazione 
generale della piazza della Chiesa 
votiva a Vienna. 
 

[p. 138] 
affinché non si possano abbracciare tutti in una volta lo slancio 
delle torri e la mole del coro, che non costituiscono una simmetria. 
L'abside e la sua corona di cappelle si avvantaggiano se viste di 
sbieco, giacché in prospettiva gli archi rampanti e le numerose 
guglie formano un quadro assai pittoresco. Tutte queste condizioni 
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possono oggi venire ancora soddisfatte, senza dar luogo a grandi 
rivolgimenti, coprendo con edifici una parte della piazza troppo 
vasta. 
Davanti alla chiesa abbiamo immaginato una specie di atrio che ne 
metta in valore la facciata principale. Le costruzioni Gè H avranno 
altezze sufficienti per isolare la chiesa dalle adiacenze sfavorevoli. 
Porticati tutt'attorno, armonizzati con la chiesa. Fontane e 
monumenti e piccole piantagioni. Al riparo dalla polvere e dal 
rumore, questa piazza chiusa sarebbe assai meglio del giardino 
attuale, tanto esteso, male organizzato e privo di scopo. Dietro la 
chiesa e lungo i suoi fianchi, altre piazzette piuttosto raccolte. La 
sede della prelatura trasferita da B in J, così da comunicare 
direttamente col tempio. Quadri diversi e variati appariranno 
intorno all'abside da ogni lato. 
Altra situazione da correggere è quella della spianata troppo aperta 
che si stende dinanzi al palazzo municipale. L'edificio sembra a 
molti più piccolo di quello che è in realtà, giacché si perde 
nell'immensità dello spazio che lo circonda. La situazione poi del 
Teatro di Corte (Burgtheater) è ancor più sfavorevole. Eppure come 
sarebbe stato facile utilizzare ciascuna di queste architetture per 
caratterizzare delle piazze originali! 
 

 

 

Ringstrasse  

 

118. Progetto di trasformazione e 
sistemazione generale della piazza 
del Municipio a Vienna. 

  
Si veda la fig. 118. Il vastissimo spazio è frazionato mediante i 
fabbricati E e F che hanno la funzione di rinchiudere là piazza- 
propriamente detta del Municipio e di sopprimere il dissidio 
provocato dalla presenza di edifici di differenti stili. L'apertura 
centrale fra la piazza H e la piazza G permetterebbe di vedere da 
lontano la torre del Municipio. La facciata del teatro troverebbe essa 
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pure un più opportuno ambientamento; a fianco del teatro stesso, 
nello spazio J, tuttora vuoto, si ricaverebbe una piazzetta intonata al 
fabbricato principale. 
A sinistra e a destra del Municipio sorgono rispettivamente il 
Parlamento e l'Università, le cui facciate principali costeggiano 
entrambe il Ring (fig. 119). Le adiacenze di questi due edifici sono 
state anch'esse mal sistemate. Dinanzi all'Università d si sarebbe 
dovuto formare una piazza quieta, che si addicesse alla dignità e 
all'importanza dell'edificio. A causa del Ring che passa tumultuoso 
sotto le sue finestre, ciò è ora impossibile. Il palazzo del Parlamento 
è stato concepito per produrre un effetto prospettico potente. Esso 
richiede una spianata (IX) che permetta di contemplarlo da [p. 139] 
distanza sufficiente. 

 

119. Piano generale di 
sistemazione del Ring di Vienna 
secondo la proposta di Camillo 
Sitte. 
a, Laboratorio di Chimica; 
b, Chiesa votiva; 
c, Nuovo monumento; 
d, Università; 
e, Municipio; 
i, Teatro di Corte; 
g, Aggiunta progettata per il 
Teatro; 
h, Tempio di Teseo; 
k. Nuovo edifìcio (progettato); 
l, Palazzo di Giustizia; 
m, Hofburg. 
 

  
[p. 141] 
Si otterrebbe questo risultato chiudendo la .piazza (fig. 120) per 
esempio con porticati a un piano, sormontati da statue e altri motivi 
ornamentali. Così la rampa d'accesso al palazzo si svilupperebbe 
con ampiezza; e numerosi monumenti potrebbero trovar posto in 
questa specie di vestibolo del Parlamento. Nel parco antistante si 
ricaverebbe, sull'asse del palazzo, un'esedra con funzione 
architettonica e celebrativa. 
 

 



Camillo Sitte, l’Arte di costruire le città, Milano, 1953.  91 

 

120. Progetto di sistemazione 
generale della piazza davanti al 
Parlamento a Vienna. 
 

  
Per ultimo, con riferimento sempre alla fig. 119, si accennerà alla 
piazza del Palazzo di Giustizia (XI), di forma triangolare, 
difficilmente rimediabile. Non v'è altra possibilità che quella di 
occuparne una parte con una nuova costruzione, il che è previsto 
con l'edificio k, destinato appunto a separare il Parlamento dal 
Palazzo di Giustizia e a regolarizzare la piazza di quest'ultimo. 
L'attuazione di tutti questi progetti presuppone naturalmente che sia 
deviato il corso del traffico, specialmente di quello tranviario che 
non dovrebbe più percorrere il Ring, ma passare invece per una 
strada laterale, parallela. Lo scopo principale della sistemazione 
proposta è quello di dare agli edifici monumentali il quadro di cui 
son degni. 
Riassumendo, le trasformazioni progettate presenterebbero i 
seguenti vantaggi: eliminazione dei conflitti di stili architettonici; [p. 
142] accrescimento dell'effetto di ogni singolo edificio; creazione di 
un gruppo di piazze caratteristiche con funzioni rappresentative. Si 
tratta di esempi e di idee: gli uni e le altre, per dimostrare che non è 
impossibile, seguendo le lezioni della storia, dare al centro 
monumentale di una grande città un'impronta d'arte. Le soluzioni 
possono indubbiamente essere assai diverse; ma i principi e i metodi 
con cui procedere dovrebbero essere dappertutto gli stessi, se non si 
vuole che fin dal principio l'arte sia ignorata o negletta. 
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[p. 143] 
APPENDICE 

II verde nella città moderna 
 

 

I nostri antenati erano da tempi immemorabili uomini delle foreste; 
noi siamo uomini dei blocchi edilizi. Questo spiega l'irresistibile 
slancio dell'abitante della grande città verso la natura, il suo 
continuo desiderio di uscire in libertà fuori del mare delle case. 
Questo spiega perché all'uomo della città, assetato appunto della 
natura, ogni albero, ogni cespuglio sia come sacro: sentimento 
diffuso in tutto il popolo, che si ha il dovere di non sacrificare, bensì 
di assecondare e soddisfare con tutti i mezzi. 
A questa passione generale ha fatto riscontro un complesso di 
iniziative tendenti ad alimentare l'amore per il verde e per i fiori, 
conferenze, concorsi a premi per i balconi fioriti e peri giardinetti 
meglio coltivati ecc. Apposite associazioni hanno promosso in 
proposito le più varie manifestazioni. Ma perché non deve, questa 
nobile emulazione, essere incitata anche per le zone verdi pubbliche, 
col fissare per esempio dei premi per i più bei giardini pubblici o per 
la migliore riuscita di un quartiere urbano? 
Anche il problema del verde deve esser visto non soltanto sotto il 
profilo utilitario, ma anche nei riguardi artistici. Si tolga ad esempio 
a una sala da ricevimento o a uno scalone l'ornamento dei fiori, così 
come si togliesse all'architettura, alla pittura murale, persino ai 
mobili e ai tappeti una buona parte del loro valore: l'effetto 
d'insieme diventa secco, monotono, perché viene a mancare il 
gradito contrasto della severa rigida forma artistica con la libera 
forma naturale. Ciò vale anche e soprattutto per il quadro urbano 
delle piazze più belle, delle vie più importanti. Infatti si noterà che 
quasi sempre gli architetti abbelliscono le loro prospettive con alberi 
e cespugli e prati verdeggianti: e non v’è ormai esposizione di 
carattere artistico o industriale che non si valga del giardiniere per 
l'ornamentazione dei propri ambienti. 
Per incidenza, accenniamo qui a un altro importante elemento 
costitutivo del paesaggio naturale, che l'Urbanista deve tener 
presente [p. 144] per ravvivare la scena cittadina e per dilettare gli 
abitanti: l'acqua. Che cosa sarebbe Venezia senza acqua? Se si fosse 
presa in considerazione la barbara idea di riempire i suoi canali, si 
sarebbe sotterrato per sempre l'artistico e solenne splendore della 
città. Che cosa sarebbero Budapest senza il Danubio, Parigi senza la 
Senna, Coblenza, Magonza, Colonia senza il Reno? Persino il 
piccolo Pegnitz ha il suo grande valore nella veneranda Norimberga! 
Acqua e verde uniti insieme sono, nella grande città, una fonte di 
refrigerio e un sereno, tranquillo piacere. Già nell’antica Roma 
aveva trovato un'alta applicazione artistica quella che oggi suoi 
chiamarsi « l'acqua decorativa»; seguendo quelle orme, la Roma dei 
Papi non ne fu da meno. Chi ha visto la Fontana di Trevi non 
dimentica più per tutta la vita la potente impressione che ne ha 
ricevuto. E' certo che nel quadro dei ricordi di Roma, l'impetuoso 
rumoreggiare dell'acqua Paola, le altre condotte d'acqua e le loro 
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effusioni monumentali sono immagini incancellabili. 
Ma tutto questo, si badi, non ha puramente valore estetico, ha un 
valore anche igienico incontestabile. Le grandi superfici libere delle 
grandi città, trattate a verde, e magari allietate da specchi d'acqua, 
sono riserve d'aria pura indispensabili al respiro del complesso 
urbano: giustamente sono state definite i polmoni delle città. 
Quanto squallida si mostra la massa immensa delle case, se non 
interviene il ristoro del verde! Senza di questo, la città sarebbe 
veramente una prigione insopportabile. 
Purtroppo anche l'impiego del verde su larga scala ha i suoi limiti: 
non soltanto nel costo esorbitante e nel valore commerciale del 
terreno fabbricabile, specie nelle zone centrali, ma anche nella 
dilatazione dell'ampliamento cittadino, che, a un certo punto, 
sarebbe , tale da non essere agevolmente servito dai normali mezzi 
di trasporto. Buenos Aires, ad es., alcuni anni fa aveva, con 600 000 
abitanti, la stessa superficie di Berlino, perché circa il 95 % delle sue 
case (a un solo piano) era dotato di giardinetti singoli. Molto 
idilliaco, staremmo per dire pompeiano, ma non applicabile alle città 
europee. 
Di fronte alla questione del verde il compito dell'urbanista è di 
trovare quella tal soluzione che consegua il miglior risultato igienico 
ed estetico col minimo impiego di spazio e di denaro. Questa 
necessità condiziona un bilancio, un vero bilancio di ogni forma 
d'impiego del verde nella città secondo profitti e perdite, senza 
riguardo a pregiudizi e ad abitudini inveterate. 
Da circa quarant'anni venne divulgata la scoperta che gli uomini e 
gli animali inspirano ossigeno ed emettono acido carbonico, mentre 
viceversa le piante trattengono l'acido carbonico ed [p. 145] 
emettono ossigeno. Da ciò, la constatazione delle gravi condizioni 
dell'aria viziata in ambienti chiusi e molto frequentati, specie se privi 
di piante a fogliame: da ciò ancora, le disposizioni emanate per 
dotare ogni aula scolastica elementare di molte pianticelle a sviluppo 
di foglie. 
Fu poi la volta dell'ozono e della sua importanza per l'organismo 
animale. Vennero allora eretti ospedali e case di cura in zone 
boschive; venne inventata la lampada a ozono. 
Ma la severa indagine scientifica procedette ugualmente per altro 
cammino. Si indagò nel chiuso delle foreste, in mare aperto, in 
campagna, nell'interno delle città. Il contenuto di acido carbonico e 
quello dell'ossigeno risultarono press'a poco costanti nelle varie 
condizioni e nelle varie località. Si finì per riconoscere che il reale 
contributo della vegetazione a questo riguardo non è rilevante, a 
paragone del rinnovamento naturale dell'aria dovuto alla forte 
espansione delle materie gassose. 
Rimane quindi principalmente l'effetto piacevole, la simpatia che il 
verde esercita su di noi: un effetto, è vero, che si produce più che 
altro sull'immaginazione, ma che ha, come tale, un valore 
psicologico immenso. L'uomo malinconico della grande città è in 
parte malato immaginario, in parte malato effettivo. Questa 
malattia, che può portare fino all'assopimento della volontà 
lavorativa, non viene guarita mediante inspirazioni di un certo 
numero di metri cubi di ossigeno o di ozono, ma con la visione del 
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verde, con l’accostamento alla libera cara madre natura. Eccoci 
adunque a un problema facilmente risolvibile. Mentre il dover dare 
tanti ettari di verde alla città sarebbe risolto con gli interminabili 
quartieri di ville, il dovere appagare la fantasia potrebbe esser risolto 
con qualche albero, anche con un solo albero che sovrasti un muro 
di cinta o che ravvivi un vicolo o che ombreggi il tranquillo angolo 
appartato d'una piazza. Il motivo tanto fecondo quanto poco 
dispendioso del singolo albero, dimenticato dagli odierni costruttori 
delle città, ritorna ancora una volta alla nostra attenzione. 
Chi ha visto Roma probabilmente non ricorda la superba palma del 
Laterano; eppure essa è come un simbolo che appare in una 
quantità di strade e di vedute alle quali non si potrebbe toglierla 
senza perdere uno dei caratteri del luogo. Lo stesso dicasi per il 
celebre platano dei Giannizzeri a Costantinopoli e per tutti quei 
vecchi tronchi, ereditari di antica poesia cittadina, che non sono 
ancora, caduti sotto la scure degli odierni servitori della geometria, 
Qua un vecchio castagno in un angolo solitario presso la chiesa; là 
un potente frassino, che fa mormorare la sua chioma sopra una 
cappelletta paesana al limite della strada campestre; oppure il grande 
[p. 146] tiglio del villaggio sopra la fontana o l'abbeveratoio; 
resistono ancora, fin che i tentacoli urbani non li abbiano raggiunti 
divorando la campagna. Simili resti d’alberi sono anche resti della 
storia del popolo, della poesia popolare che, per verità, ha nidificato 
fra i loro rami in ogni tempo, a cominciare dal frassino di Edda sino 
alla magia del fuoco di Riccardo Wagner. 
Oggi è ben difficile, dalla meschina freddezza di un piano 
regolatore, riportarci indietro a quei palpiti sentimentali. Perché 
questa difficoltà si spinge fino al ridicolo? Perché il tempo che ci ha 
immediatamente preceduto è stato tutto impegnato a spegnere 
letteralmente, deliberatamente, violentemente anche l'ultima scintilla 
di poesia nella costruzione delle città. Vi è soltanto la fantasia che 
possa innalzare le cose quotidiane sino al soprannaturale. L'olivo di 
Atene, sull'Acropoli, era un olivo comune, come tutti gli altri, ma la 
fantasia dei poeti lo ha santificato e tutto il popolo vi ha fatto coro, 
perché il popolo non può fare a meno dell'alimento spirituale della 
poesia e dell'arte come del pane. In ciò risiede appunto l'alto 
significato del poetico, del fantastico, oppure, come oggi si dice, del 
pittoresco nell'urbanistica, una tacita conferma che per il mondo 
moderno, che bada talvolta alle minime cose pittoresche, sono 
inaccessibili i più alti strati della poesia. 
Parlare del significato poetico di un albero agli uomini della riga e 
della squadra che tracciano i piani geometrici delle nostre città 
sarebbe come parlare a vuoto. Quante volte sarebbe mai stato 
possibile salvare qualche bell'albero antico, ancora vitale, 
riservandogli un posticino come fosse un venerando monumento 
della storia e dell'arte! Nemmen per sogno. Tutto si deve sradicare 
senza pietà. Innumerevoli sono gli esempi di piani regolatori per i 
quali antiche fontane con stupendi gruppi di piante, resti di annosi 
giardini privati, opere di fortificazione coronate di verde, porte di 
città e cappelle, ombrosi luoghi di pace, sono caduti vittime 
dell'interminabile e uniforme allineamento stradale. Contro questi 
procedimenti una sola regola dovrebbe enunciarsi: conservare a 
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ogni costo queste care eredità tanto espressive e cercare di 
includerle armoniosamente nel nuovo assetto urbano. 
Ma non basta preservare questi vecchi esemplari: occorre piantarne 
di nuovi. Piantarne di nuovi lo si deve però fare con la dovuta 
abilità. Se l'urbanista della scuola che speriamo tramonti, non avesse 
altro di meglio che piantare il nuovo albero proprio nel centro di 
una piazza geometrica, farebbe certamente cosa errata; un albero 
così collocato diventerebbe il bersaglio di tutti i monelli della strada. 
Chi andasse a sedersi sulla panchina solitaria ai piedi di quest'albero, 
nel bel mezzo di una piazza piena di traffico, [p. 147] figurerebbe 
come un soggetto di posa fotografica o come un articolo da 
esposizione. 
Per quanto sia evidente l'inopportunità di collocare alberi nel centro 
delle piazze, pur tuttavia il motivo è profondamente caro alle 
tendenze odierne. Sulle cosiddette isole salvagente si può vedere 
spesso, col lampione d'obbligo, anche l'albero solitario; magari una 
piramide vegetale: talvolta persino, inaudito a credersi, il lampione 
emergente dal monumento arboreo! 
 

 

 

 

121. Salisburgo. Piazza della Residenza. 
 

 

Per quanto sia evidente l'inopportunità di collocare alberi nel centro 
delle piazze, pur tuttavia il motivo è profondamente caro alle 
tendenze odierne. Sulle cosiddette isole salvagente si può vedere 
spesso, col lampione d'obbligo, anche l'albero solitario; magari una 
piramide vegetale: talvolta persino, inaudito a credersi, il lampione 
emergente dal monumento arboreo! 
Eppure sarebbe tanto facile considerare gli alberi alla stregua delle 
fontane e dei monumenti; e come per questi, trovare anche per gli 
alberi collocazioni appropriate ai lati delle piazze, negli angoli 
tranquilli, indisturbati dalla circolazione. Armonizzare il verde con 
gli edifici, in guisa da non nascondere i particolari architettonici e da 
rendere graduale il passaggio dalle forme vegetali a quelle 
costruttive. Curare particolarmente i luoghi di sosta delle persone, 
fermate tranviarie, chioschi, e via dicendo. 
Un motivo completamente diverso da quello dell'albero isolato ci è 
offerto dal viale alberato. Un'idea prettamente barocca, per dare un 
grandioso accesso al castello. Un'idea provinciale, ispirata alle strade 
campestri. In entrambi i casi la scelta dell'albero cadde quasi sempre 
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sul pioppo: nei viali delle nostre metropoli mai. 
[p. 148] 
Ogni viale alberato è noioso nella sua monotonia: ma nessuna 
grande città può farne a meno, perché l'interminabile mare di case 
ha bisogno di tutte le possibili e immaginabili forme d'interruzione 
della sua eterna e compatta uniformità. Si tratterebbe di utilizzare in 
modo almeno razionale questo motivo, che è in logico accordo con 
i suoi principi. Ma cosa si è fatto finora? Nelle strade e nei viali di 
circonvallazione, di larghezza sproporzionata, si son piantati su 
entrambi i lati delle serie ininterrotte di alberi. Questa è tutta la 
saggezza degli odierni costruttori delle città. Proprio il contrario di 
ciò che si dovrebbe fare, perché si ottiene il minimo risultato col 
massimo della spesa. Se prendiamo come distanza media fra un 
albero e l'altro 7 metri e come lunghezza media di una strada o di un 
viale di circonvallazione di grande città 4200 metri (il Ring di 
Vienna è lungo circa 3000 metri, quello di Colonia circa 4000, i 
boulevards di Parigi fra i 3000 e i 1000) ciò significa, considerando i 
due lati dei viali, un totale di 2400 alberi, cioè un'intera foresta. Con 
lo stesso numero d'alberi si potrebbero creare due o tre parchi 
cittadini che gioverebbero alla salute, al riposo, alla pace dei cittadini 
in cerca d'aria e di ombra, ai giochi dei bambini e persino alle 
passeggiate, molto meglio che non un'arteria di traffico, afflitta dal 
frenetico rumore delle vetture, dal vento e dalla polvere. 
Quale costo d'impianto e di manutenzione per questi viali alberati! 
Le povere piante sono già di per sé sempre malate, deboli alle radici 
a causa dell'acqua ristagnante nel sottosuolo, deboli alla chioma per 
la polvere della strada, e perché lungo un lato stanno sempre 
all'ombra. Nei viali che corrono da levante a ponente si possono 
constatare nel modo più chiaro gli effetti della mancanza o 
dell'eccesso di sole: la fila che prende il sole è normalmente più 
rigogliosa di quella che vegeta nell'ombra. La sostituzione di alberi 
morenti si rende necessaria in misura molto maggiore sul lato in 
ombra che in quello soleggiato. La continua fornitura di piante 
nuove rientra nel novero delle spese ordinarie del giardiniere 
municipale, ma che aspetto triste presenta questo lazzaretto di 
alberi: in autunno sono i primi a perdere le foglie precocemente 
appassite: di fogliame fresco e sano non ne mostrano mai. A Berlino 
e a Vienna i frequenti trapianti e le operazioni per migliorare le sedi 
delle radici sono già costati ingenti somme. Quanto sarebbe meglio, 
dopo simili esperienze, se ci si limitasse a una sola fila d'alberi lungo 
il lato che. prende il sole, e se si raggruppassero gli altri alberi in 
aiuole più grandi. Anche l'aspetto delle strade ne guadagnerebbe; da 
una parte si vedrebbe una linea architettonica scoperta e continua, 
dall'altra il verde disposto, per di più, con minore uniformità. Si 
vede chiaramente che tutte le sistemazioni difettose dei tempi 
recenti derivano [p. 149] dal solo principio astratto della simmetria, 
adottato inconsciamente al tavolo da disegno, senza un solo 
pensiero alla prosperità delle piante, alla luce e al sole, all'aspetto 
estetico della città, alle condizioni del traffico. Fortunatamente in 
questi ultimi anni si nota qualche segno di ravvedimento: ma si 
tratta di osservazioni di studiosi in sede piuttosto letteraria, non 
ancora di esecuzioni pratiche. L'importante è uscire dalla falsariga: 
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l'architetto deve appunto riflettere, libero da pregiudizi e da stampi 
ormai vecchi. 
Quel che abbiamo detto per i viali delle grandi città vale anche per 
le piazze alberate cosiddette squares. Gli squares sono tipi di giardini 
sbagliati da cima a fondo. Assorbono, ancor più dei viali, grosse 
spese di impianto, senza dare il risultato voluto. L'errore anche 
questa volta è una conseguenza diretta dei moderni piani regolatori 
geometrici. Si divide un terreno con tante strade parallele in tanti 
isolati quadrati; qualcuno di questi isolati vien lasciato libero da 
costruzioni e vien consegnato alla lavorazione più o meno accurata 
del giardiniere comunale: ecco pronto lo square. Che poi questo 
giardinetto, magari piccolo, sia tutto attorniato da strade, disturbato 
dal rumore e dalla polvere, non ha importanza. Esso rimarrà molto 
spesso deserto, perché tanto i vecchi quanto i bambini, desiderosi di 
ristoro, preferiranno qualche luogo più appartato, come sono di 
solito i giardini privati liberamente aperti al pubblico. Così e 
soltanto così bisogna che sia un giardino: tranquillo, riparato, 
separato dalla pubblica via. 
E' strano constatare quale effetto irresistibile abbia la moda. L'idea 
che i giardini debbano essere aperti sulla via che li costeggia è oggi 
tanto diffusa che si lavora con uno zelo degno di miglior causa ad 
abbattere, dove esistono, i muri di recinzione dei vecchi giardini, per 
sostituirli con cancellate. A Vienna questo è stato fatto per il 
giardino Esterhazy, aperto al pubblico da qualche anno. Il 
bellissimo giardino ne ha sofferto molto, perché il muro lo 
proteggeva dal vento e dalla polvere e dal baccano della via. V'è da 
chiedersi chi abbia un maggior diritto sul giardino, se cioè il 
frettoloso passante che dalla strada getta uno sguardo fugace 
attraverso la cancellata, oppure la moltitudine dei frequentatori 
abituali che cercano per ore e ore il riposo nel suo isolamento. Non 
v'è dubbio: come le piazze cittadine esigono per la loro bellezza la 
continuità delle case che le circondano, altrettanto esigono i giardini 
un muro che li difenda nella loro tranquilla intimità. 
Chi osservi in qualsiasi città la configurazione edilizia, dei sobborghi 
nota dappertutto isolati abbastanza grandi, costruiti lungo il loro 
perimetro e contenenti all'interno vaste zone verdi, giardini, orti, 
cortili, tutti collegati fra loro a costituire dei notevoli complessi [p. 
150] assolutamente tranquilli e pieni d'aria e di sole. Le finestre che 
vi prospettano è come fossero aperte sulla campagna. Anche questi 
sono giardini della città, sebbene chi percorra la strada non possa 
neppure sospettare la loro presenza. Proprio questi giardini interni, 
chiusi fra le case, importantissimi per la vita di una popolazione 
modesta, sono fatti segno ai più violenti assalti della speculazione 
edilizia. Uno dopo l'altro vengono distrutti per l'apertura di nuove 
vie e per la costruzione di caseggiati massicci con cortili appena 
rispondenti alle condizioni regolamentari: dai nuovi locali di 
abitazione e di lavoro, privi d'aria e di luce, si può a stento 
intravedere un misero lembo di cielo. 
A questo irragionevole andazzo si può mettere un freno solo con 
disposizioni legali, perché la speculazione edilizia, fin che vi troverà 
il tornaconto, non vi rinuncerà mai spontaneamente. Appositi 
decreti dovrebbero proteggere i giardini interni mediante il divieto 
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di lottizzazione e di fabbricazione. La città che si è spinta più avanti 
di tutte le altre in questi lodevoli sforzi è Amburgo con 
l'introduzione del cosiddetto «allineamento fabbricativo interno» ; 
sarebbe desiderabile che questa benefica influenza si diffondesse 
dappertutto. Un tentativo di organizzare in questo senso il piano 
regolatore di una città è stato fatto dall'autore di questo libro col suo 
progetto per Màhrisch-Ostrau. Qui nell'interno degli isolati più 
grandi sono stati previsti giardini pubblici, campi di ricreazione per i 
bambini, palestre, piste ciclistiche, campi di pattinaggio e simili; in 
uno degli isolati è stato collocato un mercato all'aperto con le 
fontane e con qualche grande albero. Si è trovato il modo di 
utilizzare altre grandi aree interne per agenzie di spedizioni, 
laboratori e piccole industrie innocue. Le difficoltà non sono 
insormontabili: occorre soprattutto spronare nel giusto senso lo 
spirito della popolazione. 
Dopo quel che s'è detto è chiaro che il verde della città si può 
distinguere in due gruppi aventi funzioni completamente diverse: il 
cosiddetto «verde sanitario» e il «verde decorativo». 
Il «verde sanitario» non si trova in mezzo alla polvere e al frastuono 
delle vie, nìa nell'interno degli isolati, circondato e protetto dalla 
cortina delle case. Solamente quando sia di superficie molto estesa, 
sopporta il diretto contatto con la strada, come avviene nei quartieri 
di ville, di solito poco disturbati dal traffico. In questi quartieri la 
distribuzione viaria e la ripartizione del terreno hanno 
un'importanza limitata, perché la copiosa vegetazione provvede essa 
stessa a stendere il suo mantello indulgente anche sulle parti 
difettose. 
Il «verde decorativo», in netta antitesi col verde sanitario, appartiene 
quasi esclusivamente alla strada e ai luoghi più movimentati, [p. 151] 
perché ha soltanto lo scopo di essere guardato dal maggior numero 
possibile di persone. Nel verde decorativo tutto deve essere 
calcolato in funzione del suo unico effetto fantastico; nel verde 
sanitario tutto deve invece tendere alla razionalità: protezione dalla 
polvere e dal vento, isolamento dal fragore del traffico, ombrosa 
frescura in estate. Ciò che in uno dei due tipi è importante, diventa 
secondario nell'altro e viceversa: ne consegue che l'architetto della 
sistemazione urbana sarà nel segno quando abbia compreso nella 
loro essenza questi due caratteri del verde cittadino e sappia tenerli 
completamente distinti l'uno dall'altro. A questo riguardo appare 
dunque preferibile limitare decisamente l'idea del grande viale 
alberato, attualmente di moda, e rimettere in valore i gruppi d'alberi 
e di cespugli, troppo ingiustamente sacrificati. 
A Costantinopoli ci si può render conto, come su un modello, di 
quel che sia l'insuperato esempio d'inserzione del verde in una 
grande massa di costruzioni. Il verde è dappertutto, tanto che in 
mezzo al labirinto dei bazar e delle case ci si trova sempre come 
nella libera natura; dappertutto esso penetra quasi spontaneamente 
dando un tono pittoresco al quadro delle piazze e delle vie; in 
nessun punto disturba, come nei nostri viali alberati, la libera vista 
di edifici monumentali; in nessun luogo richiede spese di piantagioni 
e di manutenzioni. Qual'è la causa di questo miracolo? 
Semplicemente questa: che gli alberi hanno conservato il posto che 
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la natura aveva loro assegnato e che furono tolti soltanto quelli che 
in un modo o nell'altro avrebbero nuociuto. Lo spettacolo è 
veramente incantevole. Qualcosa di simile dovevano presentare 
anticamente Atene e Roma. Perché noi moderni non possiamo più 
creare nelle nostre città altrettanta magnificenza? 
La forma sistematica del grande viale alberato è da sola un atto 
d'accusa al nostro gusto. Può esservi infatti qualcosa di più banale 
che prendere un albero, destinato appunto nella grande città a 
rievocare magicamente alla nostra fantasia la libera natura, e 
collocarlo in grandezza sempre uguale, a intervalli di matematica 
precisione, nella più rigida linea retta, ripetendolo tale e quale a 
destra e a sinistra e sempre avanti così per una lunghezza infinita? 
L'effetto di tanta monotonia è davvero opprimente. E questo è uno 
dei capolavori dei nostri costruttori di città, devoti all'osservanza dei 
canoni geometrici! 
A Costantinopoli non v'è neppure un viale alberato: e questo è 
significativo. Vi sono per contro numerose fontane, che ogni nuovo 
sultano ne faceva costruire almeno una: ecco un degno esempio che 
si dovrebbe imitare, e che, per fortuna, in qualche caso ha fatto 
scuola, come recentemente a Monaco, se pur isolatamente. Ci 
[p.152] pensino gli organi dirigenti delle nostre città; gli architetti 
non mancano; da un artistico e sapiente impiego dell'acqua e del 
verde decorativo potrà derivare tanta bellezza alle nostre nuove 
sistemazioni urbane, senza spese rilevanti e comunque sempre 
minori di quelle richieste dai costosi viali alberati. 
Come per la distribuzione del verde, si dimostra insomma ancora 
una volta che la costruzione e la sistemazione delle città non è 
affatto un lavoro puramente meccanico e amministrativo, ma è in 
realtà un'opera d'arte ricca di significato e di spiritualità e 
precisamente della grande e genuina arte popolare. Ciò assume un 
valore tanto più alto quanto più si lamenta, nel tempo in cui 
viviamo, la mancanza d'unione di tutte le arti figurative al servizio 
della grande e comune causa dell'arte. 
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