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SULLA VISIONE DELLA CITTÀ 
DAL SEICENTO AD OGGI

“Le innaturali concentrazioni metropolitane non colmano alcun vuoto, anzi lo accentuano. 
L’uomo che vive in gabbie di cemento, in affollatissime arnie, in asfittiche caserme è un uomo 

condannato alla solitudine.”
(Eugenio Montale)

La storia dell’arte ha sempre avuto lo scopo di rappresentare il mondo e l’universo nel 
quale l’essere umano vive ed opera e, ancor di più lo spazio principale nel quale l’uomo 
porta avanti la sua vita: la Città. L’arte, pertanto, non si è potuta esimere dall’esprimere 
visivamente questa dimensione che accompagna l’uomo dalla notte dei tempi, 

evolvendosi e dandoci testimonianza di come l’ambiente urbano si è modificato in relazione 
allo sviluppo umano, sociale e storico. Se con il Rinascimento si arriva ad apprezzare un’idea 
utopica della città, costruita nei suoi particolari per richiamare un’idea di bellezza e rigore, nel 
Seicento, il secolo aureo, ha inizio un’ulteriore evoluzione della città, che rileva la riscoperta 
classica del Cinquecento e vi aggiunge la teatralità che caratterizza il secolo del barocco. Le 
città diventano lo specchio di una società in rinnovamento sia culturale che morale: l’arte ne 
diventa la proiezione ideale attraverso la quale si percepisce la grandiosità delle architetture 
e dei nuovi spazi. Quello che ancora non riesce ad emergere è la città nella sua individualità, 
ovvero non riesce a divenire ancora il soggetto unico e solo da rappresentare; difatti l’immagine 
non assurge alla dignità di un soggetto autonomo, capace di occupare tutto lo spazio sulla tela 
ma resta ancora un elemento scenografico. Ma è in questo secolo dove la cultura esplode in ogni 
sua declinazione che si innalzano monumenti storici: Roma, Vienna, Parigi, Praga, Madrid, 
Siviglia concentrano insieme le creazioni di pittori, scultori ed architetti. In quelle capitali 
barocche si produce e consuma una quantità enorme di letteratura che riflette l’indiscutibile 
predominio degli ambienti urbani. Roma ad esempio, con il mecenatismo, papale soprattutto, 
diventa una città spettacolo tipica del Barocco; il volto che oggi ci regala viene dal grande 
fermento artistico del XVII secolo. Nelle tele del primo Seicento si incontrano le architetture 
come vere scenografie che rendono epico e sontuoso l’aspetto finale dei dipinti. Annibale 
Carracci, nella sua “Fuga in Egitto”, segna un passaggio importante nella storia dell’iconografia 
urbana: realizza un luogo pensato con cura ma che non è pura fantasia, dato che si riconosce la 
cupola del Pantheon; Carracci ha dipinto Gerusalemme e vi ha inserito un elemento della città 
eterna per elevarla a città santa. Le architetture, diverranno, dunque, elementi imprescindibili 
che arriveranno a fondersi con i paesaggi arcadici come nei lavori di Nicolas Poussin; le città, 
con i suoi fondali e le sue quinte architettoniche fungeranno da vera scena teatrale. È il secolo 
della riscoperta del teatro, della scenografia con le enormi potenzialità che, unite alla riscoperta 
del classicismo del secolo precedente segneranno, una fase di transizione fondamentale. Le città 
nelle sue forme presunte, reali o fantastiche inizia pian piano ad acquistare maggiore spazio 
sulla tela seppur ancora non ne diventa l’assoluta protagonista; però, già dalla seconda metà del 
secolo, l’iconografia urbana inizia ad imporsi con sempre più ampia autonomia. Tra le città di 
cui si conosce il maggior numero di ritratti c'è sicuramente Roma e Napoli che, grazie alle loro 
bellezze architettoniche hanno ispirato instancabilmente decine di pittori. Ma anche in Europa 
le città iniziano a diventare soggetti ideali e proprio in Olanda si assiste alla nascita di nuovi 
generi pittorici, tra cui un tipo di veduta autonoma libera da qualsiasi intento moraleggiante. 
È proprio nell’Europa del Nord che la rappresentazione urbana conquista la sua individualità 
come unico soggetto della rappresentazione per il puro di gusto di riprodurre paesaggi urbani. 
Mentre in Italia lo scorcio cittadino veniva “legato” al soggetto principale il cui obiettivo era 
un fine morale o di rievocazione storica ora, la situazione cambia e il paesaggio urbano diventa 
indipendente. Le città vengono dipinte con realismo, popolate da piccole figure realizzate in 
punta di pennello che regalano alla scena maggiore veridicità e vitalità. Esempi europei di 
questa nuova linea di rappresentazione sono “La veduta di Delft” di Jan Vermeer, “Il Mulino 
di Wijk” di Jacob van Ruysdael e l’immagine visionaria e fantastica della “Toledo” di El Greco 
(fig.12) che ha descritto l’altra faccia dell’Europa del Seicento, quella decadente. Si inizia a 
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vedere un atteggiamento sempre più attento all’elemento architettonico e urbanistico e in Italia, 
inizialmente, si darà più spazio agli scenari dal sapore classico, che rievocano all’illustre passato 
dellanostra penisola. Claude Lorraine, giusto per fare un esempio, nel 1636 dipinge “Il campo 
Vaccino a Roma” (fig.13), grazie al quale è possibile notare come si presentava all’epoca il foro 
romano: una luce soffusa che crea un’atmosfera magica e lambisce le superfici degli edifici. 
Già qui, è evidente come la veduta della città inizi a divenire protagonista assistendo quindi ad 
un ribaltamento dove le figure umane diventano una compresenza che rende ancor più reale lo 
scorcio della città.
Nel Settecento le cose si evolvono in modo ancora più rapido, conseguentemente al fatto che 
la città assume il ruolo di fulcro della vita politica, economica e sociale. Le città diventano più 
grandi e accolgono sempre più persone. Quello che però conferisce un’ulteriore spinta alla 
rappresentazione della città come soggetto autonomo e assoluto protagonista, è la moda del 
Grand Tour, un lungo viaggio nell’Europa continentale intrapreso da giovani dell’aristocrazia 
ed alta borghesia con l’obiettivo di perfezionare il loro sapere e che aveva come ultima 
destinazione l’Italia. Proprio il nostro paese era un’ambita meta dove trovare i resti dell’antica 
e gloriosa civiltà romana uniti alle sontuose architetture che venivano erette: dall’armonia del 
Rinascimento ai fasti del Barocco. Nel 1796 Goethe appena giunto a Roma dichiarò che era 
arrivato nella capitale del mondo, a sottolineare quanto per gli intellettuali, Roma fosse un luogo 
indispensabile da visitare, riassumendo un atteggiamento comune dell’epoca che vedeva turisti 
e studiosi attratti dalle bellezze italiche. 
Questo nuovo tipo di turismo contribuì alla nascita del mercato delle vedute, richieste da studiosi, 
mercanti o viaggiatori come ricordo del loro viaggio; fu Venezia la città dove si ebbe l’esplosione 
del Vedutismo, con i suoi canali, le calle, i paesaggi mozzafiato e le case a ridosso dell’acqua. È 
proprio con il Vedutismo che il paesaggio diventa protagonista e la presenza umana un aspetto 
marginale e Venezia ne diventa la città ideale dove grandi nomi come Antonio Canal, detto il 
Canaletto e Francesco Guardi la dipingeranno in stupende scene di genere che passeranno alla 
storia. Ma anche Roma rimane, comunque, un punto di riferimento per i vedutisti come Pannini, 
Van Wittel e Piranesi.
La veduta va intesa, pertanto, come una naturale evoluzione dell’iconografia urbana che, nei 
primi decenni del Settecento tende a concentrarsi sui singoli monumenti; dalla metà del secolo, 
invece, la tendenza diviene quella di arretrare il punto di vista ed allargare l’orizzonte. La pratica 
prospettica della scenografia fu un ulteriore passaggio che favorì il dilagare del vedutismo come 
genere pittorico di notevole qualità e prestigio. E da tutta una serie di situazioni e ricerche 
artistiche, oggi, è possibile apprezzare le grandi tele di Tiepolo, che ci raccontano una Venezia 
ricca e festante, o i lavori di Pannini e Piranesi che traggono ispirazione dall’urbe ma, non 
possiamo dimenticare colui che, con la sua arte, diede il via al vedutismo il Italia: Gaspar Van 
Wittel. Lui fu il capostipite dal quale discendono i grandi vedutisti veneti: Carlevaijs, Canaletto 
e Guardi. Fu colui che creò la “Veduta di città” regalandoci dei lavori di altissima qualità. Lo 
seguirono questi giovani che ci hanno lasciato delle vedute di Venezia che sono poesia per gli 
occhi. I mille volti di Venezia con Canaletto che introduce l’uso della camera ottica, una sorta 
di macchina fotografica primordiale con cui il pittore ricalcava le linee e le prospettive degli 
edifici le cui misure venivano ingrandite in scala sul disegno. Però a lui piaceva l’illusione 
nell’arte: difatti, secondo lui l’originalità dell’artista stava nella sua capacità di migliorare la 
realtà correggendone i difetti. Così, ritoccando i riflessi dava l’idea di allargare il campo visivo 
portando a termine dei veri e propri capolavori e mostrando una Venezia nella sua magnificenza.
Quello che però nasce dal vedutismo, inteso come realizzazione del paesaggio e di ciò che 
l’artista vedeva è anche un filone che unisce alla realtà la fantasia e l’immaginazione: i Capricci. 
Questo filone artistico trova nel XVIII secolo la sua massima espressione con Watteau, Piranesi, 
Pannini e lo stesso Canaletto (fig.14) in alcuni dei suoi lavori. È una fantasia architettonica che 
unisce rovine archeologiche e altri elementi architettonici ad elementi di fantasia e avrà così 
successo nel corso del Settecento da diventare un vero e proprio genere. Pannini fu ispirato da 
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Roma e mise in atto questa sorta di fotomontaggio ante litteram che univa diversi scorci della 
città, come nella sua “Preparativi in piazza Navona per festeggiare la nascita del Delfino” 
(fig.15) nella quale sullo sfondo di Piazza Navona dove si vede la chiesa di Santa Agnese in 
Agone e la fontana del Bernini vengono riprodotte anche la Colonna Traiana ed Antonina 
dislocate, come si sa, da tutt’altra parte. Il risultato è assolutamente d’effetto e diventa quasi un 
collage di una Roma che vive della sua ricchezza storica. Ma non dimentichiamoci di Bellotto 
e, soprattutto, di Giovan Battista Piranesi con le sue vedute di Roma e le Carceri (fig.16).
Le sue opere, che raffiguravano rovine classiche e architetture contemporanee, finirono 
nei salotti di mezza Europa, portate come souvenir dai giovani di ritorno dal Grand Tour, il 
viaggio di formazione compiuto dai rampolli della buona società dell’epoca.  Le più celebri 
e riuscite sono le Vedute di Roma, incisioni di ruderi classici e monumenti antichi diffuse in 
singole stampe dal 1748 al 1778, le Antichità romane del 1756, i Templi greci di Paestum e 
soprattutto le Carceri, pubblicate in due edizioni, nel 1745 e poi nel 1761. Si tratta dell’opera 
più interessante di Piranesi, quella che ha un messaggio significativo ancora oggi. Prendendo 
spunto da rovine Romane e fondendo lo spirito barocco con il gusto neoclassico inventò carceri 
oscure e inquietanti, piene di anfratti e strumenti di tortura, cappi, levatoi e ruote dentate che 
fanno ancora oggi parte dell’immaginario collettivo e sono motivo d’ispirazione per artisti ed 
intellettuali.
Partendo sempre dall’assunto che l’arte rispecchia la realtà in cui opera è chiaro come il 
realismo nella rappresentazione urbana sia diventato sempre più forte e abbia raggiunto l’apice 
nell’Ottocento; nel XIX secolo assistiamo al boom industriale che porterà a profondi cambiamenti 
sociali ed economici. Simbolo di questa trasformazione è la città inglese e con John Constable 
e William Turner si ha la possibilità di osservare paesaggi inglese capaci di emozionare per la 
loro immediatezza visiva, senza fronzoli e orpelli. In questo secolo sono le città europee che 
diventano muse ispiratrici così come nel Seicento e nel Settecento lo erano state le città italiane. 
Con l’avvento della Rivoluzione Industriale le città cambiano anche le loro fisionomie, si 
creano aree industriali, grandi nuclei di fabbriche che modificano lo skyline delle città. Ma 
a cambiare è anche il tessuto urbano che vede il moltiplicarsi delle aree periferiche creando 
un dualismo estetico nella città. Da una parte le periferie con abitazioni tutte uguali, piccole e 
senza grandi pretese, erette per far fronte al gran numero di lavoratori che giungono nelle città, 
mentre dall’altra parte, nel cuore del centro abbiamo i palazzi dei dirigenti e dell’aristocrazia, 
la parte chic che diventa il biglietto da visita di città come Londra e Parigi. Se dall’Inghilterra 
possiamo apprezzare il lavoro di Constable e Turner, che ci raccontano la tipicità del paesaggio e 
della città inglese, sovrastate da cieli carichi di nubi e nebbia, in Francia abbiamo Jean-Baptiste 
Camille Corot (fig.17) ma anche gli stessi impressionisti. Se Corot però ci riporta a Roma, 
affascinato dalle bellezze della città eterna come nel “Colosseo dai giardini Farnese”, dove 
possiamo osservare ogni singolo monumento in un’atmosfera che sembra fermare il tempo, con 
gli impressionisti non solo apprezziamo l’atmosfera delle città francesi ma ne vediamo anche il 
dinamismo, la vivacità delle strade brulicanti di persone. Pisarro e Monet dedicano lavori dove 
la città è assoluta protagonista e ne evidenziano le strutture, il tessuto urbano ed il progresso 
sociale che le ha portate ad ingrandirsi. Viali e piazze diventano i luoghi privilegiati dagli artisti, 
come nella serie “La stazione di Saint Lazare” dipinta da Monet. Gli impressionisti non solo 
ci mostrano la città moderna ma anche la vita mondana parigina, la vitalità di una generazione 
che si va affacciando verso la belle époque. Una differenza con le rappresentazioni del secolo 
precedente sta nel tipo di visione: nel XVIII secolo si cercava di aprire quanto più possibile 
la prospettiva, si cercava di includere quanto più panorama possibile, dando vita ad opere dal 
sapore sontuoso e regale, mentre ora gli artisti si concentrano anche su scorci, su dettagli e su 
ambientazioni come nel caso di Van Gogh nel suo “Caffè di notte” dove riscontriamo quasi 
un’alterazione della realtà: una città silente e quasi alienata sotto un cielo stellato.
Nel Novecento, invece, la pittura urbana e del paesaggio diviene un genere indipendente che 
acquista la stessa dignità della pittura storica. L’immagine della città moderna si connota tra 
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utopia, mito e realtà tenendo, però, sempre conto delle molte facce assunte, alla luce di tutti 
gli eventi storici che hanno caratterizzato il XX secolo. La città del Novecento, reduce dal 
Romanticismo del secolo precedente, inizia un processo di deformazione, diventa luogo di 
ipocrisie, dispensatrice di facili opportunità ma anche di una paradossale solitudine. Le città 
diventano un luogo di agglomerazione umana, diventano sempre più grandi e accolgono sempre 
più persone, eppure è nella città moderna che si evidenzia con forza il principio dell’individualità 
che sfocia nella solitudine umana. Siamo in tanti ma siamo anche soli. Con l’avvento della 
fotografia la città può essere riprodotta fedelmente e l’arte è in una crisi epocale; per questo 
inizia un processo di trasfigurazione che va di pari passo con le numerose avanguardie artistiche 
che vedono la luce proprio in questo secolo. L’immagine inizia un processo di deformazione 
che poi porterà all’astrattismo e questo si rispecchia anche nella rappresentazione di genere. Mi 
viene subito in mente Georg Grosz con la sua “Metropoli” (fig.18) dove racchiude la parabola di 
una generazione perduta, ovvero di coloro che sono vissuti a cavallo delle due guerre mondiali. 
La sua città è divisa su due livelli: quello superiore sfavillante di luci simbolo della modernità 
che avanza, mentre la parte inferiore è una lotta fra le persone, fra coloro che nonostante l’era 
moderna si ritrovano a non saper vivere in comunità e dove la solitudine diventa la più naturale 
delle conseguenze. I colori forti accentuano di più questo dualismo che invece in Italia non 
esiste. Nel Futurismo le parole chiave sono positività, dinamismo, modernità ma quello che va 
inteso è che non esiste più un solo modo di rappresentare la città. Partendo dal Neoplasticismo, 
Mondrian ci regala una sua visione di New York: in “Broadway Boogie Woogie” la città si 
trasforma in una serie di caselle colorate che seguono un andamento geometrico ordinato. Può 
essere la pianta del quartiere con l’insieme di luci che caratterizza la metropoli americana; ne 
viene fuori una città in pieno movimento, dinamica, veloce ed ultramoderna. 
Guardando invece ad artisti come Sironi, ci si rende conto che la città viene raffigurata nei suoi 
elementi principali attraverso rigore, classicità e razionalità: i regimi totalitari del Novecento 
hanno indicato dei percorsi da seguire, una forma di realismo che Sironi ripropone, ad esempio, 
nel suo “Paesaggio urbano con camion” dove blocchi di cemento dall’estrema semplicità 
ricostruiscono un tipico quartiere italiano. I metafisici, invece, raccontano di città che sembrano 
essersi fermate nel tempo, uniscono elementi che, a livello di logica, sono distanti fra loro, eppure 
sono lì, in ambienti che si alienano dallo spazio e dal tempo, lasciando l’idea di un’immutabilità.
Il Novecento, dunque, vede innumerevoli modi di rappresentare la città, modi che derivano non 
più dalla semplice visione dello spazio urbano, ma si legano ad un’interpretazione personale 
degli artisti che vivono e sentono il loro tempo.
Ma è nel campo dell’architettura che si trovano delle visioni meravigliose che coinvolgono 
lo spazio urbano e la nuova “faccia” della città. Tra gli anni Sessanta e Settanta la visione di 
quest’ultima ha trovato molteplici declinazioni fra i più grandi nomi dell’architettura italiana ed 
internazionale, un nuovo modo di concepire ed organizzare lo spazio.
Antonio Sant’Elia, architetto futurista di inizio secolo ha iniziato a mostrare un’idea della 
città che nasceva dalla nuova società industrializzata; la sua architettura era basata sul calcolo 
e sull’audacia di forme realizzate in ferro e acciaio, utili a dare elasticità e leggerezza. Nel 
1909 progetta la “Città ideale” dove le protagoniste sono la volumetria e le forme e traggono 
ispirazione dalle nuove metropoli che stavano nascendo. La città, nelle sue rappresentazioni, 
diventa un ammasso caotico e dinamico nel quale sfogare la sua creatività.
Aldo Rossi, invece, promuove una nuova concezione della city, contrapponendosi alla visione di 
Le Corbusier. Egli vedeva la somma di tutte le epoche, di tutti gli stili architettonici conosciuti, 
ma non potendo “rompere” con il passato elaborò costruzioni organiche all’interno della città. 
La sua soluzione furono gli “Archetipi”, cioè forme ricorrenti nell’architettura, un richiamo alla 
cittadina esistente per un linguaggio innovativo e tradizionale al tempo stesso. Alla Biennale del 
1976 presentò la “Città analoga” (fig.19), la summa della sua ricerca, dove si interrogava sul 
significato che la casa, il villaggio ed il territorio avevano all’interno dell’architettura.
Non si può non citare le “città di ceramica” di Ettore Sottsass, dove l’architetto crea un legame 
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fra questo materiale povero e la creatività della progettazione: tredici ceramiche che evocano 
architetture misteriose, forme archetipe che rimandano a città che sembrano quelle visionarie di 
Sant’Elia, un passaggio fra antico e moderno attraverso linee e forme. 
Negli anni Sessanta si sviluppa in Europa e soprattutto in Italia anche il movimento di Architettura 
Radicale che si pone in contrapposizione alle tematiche del Funzionalismo e che univa utopico 
e fantascientifico all’irrazionale. Razionalismo e Funzionalismo vengono avvertiti come una 
disumanizzazione degli spazi delle città; fautori di tali teorie furono vari gruppi italiani come 
Archizoom, Superstudio, Gruppo 9999 oppure gli inglesi Archigram (fig.20) tra cui spiccava la 
figura di Peter Cook. Archigram vedeva la città come sintesi di metafore fantascientifiche del 
mondo tecnologico, realtà che non sono riproducibili ma semplici atti comunicativi. Si parla di 
action planning, il quale racchiude in una spontanea gestualità una pianificazione strutturale.
Anche Erich Mendelsohn, esponente del "architettura espressionista", cerca di superare il 
semplice funzionalismo attraverso disegni immaginari, per sviluppare una tecnica moderna 
utilizzando anche nuovi materiali, per diventare espressione attraverso potenza e dinamismo 
delle forme.
Arrivando a ridosso del Duemila si incontrano nomi come Zaha Hadid (fig.21), la grande 
archistar irachena, capofila del decostruttivismo. La sua ricerca l’ha portata ad applicare il 
principio della fluidità delle forme perché l’architettura deve infondere piacere. Sosteneva che 
forma e funzione non debbano necessariamente essere in relazione fra loro e si può concepire 
lo spazio interno scollegato da quello esterno. I materiali devono essere flessibili per piegarsi a 
qualsiasi trasformazione ed essere trasparenti, opachi o colorati per dare sfogo all’immaginazione 
attraverso l’approccio multisensoriale. 
dello stesso avviso è anche l'architetto canadese, Frank Gerhy. Egli sostiene che le forme degli 
edifici non devono essere per forza pure e geometriche, e mostra di preferire la linea obliqua 
accostando materiali inusuali (reti metalliche, leghe di titanio) e fondendo l’architettura con 
la pittura  e la scultura. È suo il Guggenheim di Bilbao (fig.22), inaugurato nel 1997, fatto di 
volumi complessi ed interconnessi fra di loro, un volume futuristico che evidenzia la sua mente 
visionaria.
E con la “città del futuro” di Bjarke Ingels, il progetto di una green city alle porte di Parigi 
su una superficie di circa 800.000 mq totalmente da realizzare. Una visione urbanistica del 
futuro che combina l’altra densità abitativa con spazi aperti e parchi verdi, una combinazione di 
architettura, paesaggio ed ecosostenibilità.
E come sarà la città del "Tremila? Quale approccio avranno gli artisti e gli architetti con 
un’arte che si riscopre capace di manifestarsi attraverso le più diverse tecniche? Quali sono le 
sensazioni che entrano in gioco nel XXI secolo e quali saranno le chiavi di lettura delle nostre 
città contemporanee?

Gioia Cativa - Storico e critico d'arte
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