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SULLA VISIONE DELLA CITTÀ DALL'ARTE 
ANTICA AL CONCETTO DI CITTÀ IDEALE

“La funzione principale di una città è di trasformare il potere in strutture, l’energia in cultura, 
elementi morti in simboli viventi in arte, e la produzione biologica in creatività sociale” 

(L. Munford).

La lunga storia della città può essere suddivisa in tre periodi, in base alla tipologia di città 
che in quel tempo si forma e diventa fondamentale: città preindustriale, città industriale 
e città postindustriale:

• Dalla comparsa dell’uomo sulla terra al IV Millenio a.C. assistiamo ad un’assenza della città.
• Dal IV Millenio a.C. fino alla Rivoluzione Industriale (a partire dal XVII secolo) parliamo di 

città pre-industriale.
• Negli ultimi cinquanta anni ci avviciniamo al concetto di città post–industriale.
Secondo l’illustre architetto, urbanista e storico dell’architettura italiana, Leonardo Benevolo, la 
città viene vista come un’entità storica che domina i rapporti istituzionali e l’organizzazione del 
territorio. In base a questa riflessione il periodo preso in esame è quello che va dalla nascita della 
visione della città, dall’arte antica fino alla rappresentazione della "Città Ideale".
La città nasce tra il III e il II Millennio in Mesopotamia e nelle valli del Nilo, dell’Indo e del Fiume 
Giallo. Questo centro di comando per la prima volta, divide il mondo in due parti contrapposte, 
città e campagna. Inizialmente si tratta di un insieme di recinti che ben presto sviluppano quella che 
possiamo definire un'architettura. È proprio in questo contesto che scompaiono le piramidi egizie e 
mesopotamiche, e, al contrario, la casa il tempio e il palazzo, divengono i centri fondamentali per 
iniziare a parlare della città intesa come centro urbano.
La civiltà greca che in maniera eccellente recupera il rapporto con l’estrema campagna, riscopre 
l’orizzonte collettivo della polis (fig.1), la più avanzata forma di organizzazione politica 
“democratica” incentrata sulla città, considerata un modello maturo di organizzazione spaziale, 
evolutasi fino alle odierne aree metropolitane con svariati milioni di abitanti. La città greca 
rappresenta una città aperta, che comprende ed ospita la popolazione rurale, e si presenta unitaria 
alla percezione dell’uomo dove gli spazi pubblici dominano sui privati, con i portici intorno ai 
templi ed edifici che realizzano il passaggio da esterno ad interno.
Pian piano tutto prende forma: nasce il villaggio considerato luogo della difesa e dello scambio, 
nascono le comunicazioni e di conseguenza nascono le prime tracce di organizzazione del 
territorio: le strade, i mercanti, i ruoli e i ranghi corredati dai propri elementi fondativi: mura per 
la difesa, vie d’acqua per il commercio, vie di terra per il commercio. È in questo contesto che 
l’architetto Ippodamo da Mileto (V secolo a. C.) immagina una città costruita secondo un piano 
ben preciso, in cui gli isolati, il loro orientamento e anche l’eventuale sviluppo del nucleo urbano 
sono precisamente regolati (fig.2). Ippodamo è considerato il codificatore e il teorizzatore di 
antiche esperienze urbanistiche che hanno portato alla realizzazione della città a pianta ortogonale 
divisa per aree funzionali. Egli aveva fissato in 10.000 abitanti la dimensione della città ideale. 
Inoltre, si pensa che le città fino agli anni 250 - 280 fossero aperte e, di fatto, fuse con la campagna, 
ma in seguito alle invasioni barbariche si contrassero chiudendosi in mura. Tra l'anno 895 e  955 
una seconda ondata di invasioni convinse a costruire le mura dei castelli; le città antiche erano 
circondate da mura ed avevano pertanto un confine netto e ben preciso, la cui funzione non era 
solo quello di costituire uno strumento di difesa in caso di guerra e assalti nemici, ma segnava il 
confine politico e amministrativo della città e con il suo andamento ne definiva il perimetro.
La città cresceva entro il confine delle mura. Un esempio significativo è l’impianto urbanistico 
di Babilonia, risalente alla fine del III millennio (fig.3). Verso la metà del III millennio, a Creta 
avviene l’incrocio delle culture urbane mesopotamiche ed egizie su suolo europeo, innestandosi su 
antiche culture neolitiche. Principale innovazione è l’introduzione di un nuovo elemento spaziale 
urbanistico: la piazza chiusa (fig.4).
Dopo i Greci, l’Impero romano rappresenta un' enorme estensione dell’urbe con Roma. Esso 
aggrega numerose città stato, preesistenti, spesso costruite secondo un preciso disegno geometrico. 
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Dall’urbe si passa all’organizzazione del territorio circostante, con le forme regolari dei lotti, strade 
e ponti. 
Le città romane a differenza di quelle greche erano circondate da mura, che avevano uno scopo 
difensivo con altre strade le quali venivano costruite secondo un sistema a maglia ortogonale, 
erano parallele alle principali e questo dava alla città l’aspetto di una scacchiera. Nel punto 
d’incontro tra il cardo e il decumanus si trovava il foro, la piazza più importante della città. Il 
Foro, inizialmente veniva usato come luogo di mercato, e  in seguito divenne il nucleo dell’attività 
cittadina. All’interno del Foro si sviluppavano i templi, che non avevano solo scopi religiosi, ma 
venivano utilizzati anche come luoghi di riunione. I romani tuttavia nel costruire le loro città 
pensarono a quello che i Greci avevano trascurato: il pavimentare le strade, l’incanalare le acque, 
il costruire fogne che potessero evacuare tutti i rifiuti della città (fig. 5). 
L’eredità del mondo antico passa al Medioevo in gran parte attraverso la realtà spirituale e materiale 
della città. Nel Medioevo tutto cambia, una nuova cultura urbana pervade il concetto di città: 
autosufficiente che ristruttura il territorio europeo in minuscole aggregazioni di città di campagna. 
La città medievale, dotata di propri statuti e ordinamenti realizza un piccolo microcosmo dove 
la struttura si arricchisce di percorsi e luoghi di incontro. Si presenta come entità autonoma, 
circoscritta da mura, inserita in un particolare paesaggio agricolo e ben riconoscibile per le torri, 
tetti e guglie, diventando un simbolo collettivo in cui si identificano tutti i cittadini, (fig.6). Lo 
schema di questa visione delle città rappresentata entro la cinta di muratura, con alcuni edifici che 
affiorano dall’interno, percorre tutto il Medioevo.  
Dal punto di vista figurativo, la rappresentazione della città sia simboliche, reali o ideali, ha trovato 
sin dall’antichità uno spazio ben definito nelle arti figurative. Immagini urbane, accompagnate da 
scene di guerra e di conquista, sono presenti nelle decorazioni di molti edifici assiro-babilonesi, 
numerosi sono inoltre gli esempi rintracciabili nell’arte greca, tra cui gli eccezionali affreschi 
di Akrotiri di Santorini. L'arte romana resta comunque in tutta la sua bellezza la più ricca di 
raffigurazioni urbane nei dettagli della civiltà artistiche dell’antichità. Scene con un certo valore 
le troviamo nei dipinti parietali di Pompei e della Domus Aurea a Roma, così come nella Colonna 
Traiana.
Con l’inizio dell’epoca tardoantica, scompaiono  i capricci architettonici di epoca romana, le 
vedute urbane e le rappresentazioni realistiche ed analitiche degli scorci cittadini.  Una delle opere 
in cui la rappresentazione della città mantiene un valore naturalistico è il mosaico absidale di 
Santa Pudenziana a Roma (fig.7) la cui Parusia è ambientata nella Gerusalemme storica di inizio 
V secolo, ma allo stesso tempo c’è anche un riferimento simbolico alla Gerusalemme Celeste. Si 
vanno a delineare delle precise convenzioni figurative, e le immagini della città sono caratterizzate 
nell’intera epoca tardoantica da una descrizione schematica e simbolica. Un esempio sono i ritratti 
musivi di Santa Apollinare Nuovo.
La città vista dall’interno torna ad ambientare narrazioni sacre e profane nei dipinti della fine del 
XIII sec. con una più attenta descrizione degli edifici e dei particolari architettonici; per esempio 
pensiamo alla pittura di Giotto oppure alla “cacciata dei diavoli da Arezzo”. La raffigurazione 
del tessuto urbano raggiunse in alcune casi una forte complessità come ad esempio nell’affresco 
“Effetti del Buongoverno in città e in Campagna”, realizzato da Ambrogio Lorenzetti nel Palazzo 
Civico di Siena. 
Momento fondamentale nella storia della rappresentazione della città è l’Umanesimo, con 
l’affermazione dell’arte urbana, della prospettiva, e dello sviluppo del concetto di città ideale, 
legata a temi fondamentali per l’arte di questo periodo: rinnovata affermazione della centralità 
dell’uomo che vede la città assimilata al paesaggio naturale circostante, la riscoperta e la 
riappropriazione, e dell’arte greco–romana, e dell’architettura classico–romana, limitazione della 
realtà, organizzazione prospettica dello spazio artistico, teoria delle proporzioni e della misura 
nella progettazione architettonica.
La visione della città ideale è al centro di moltissimi trattati architettonici, primi fra tutti il 
manoscritto di Vitruvio, il  De Re Aedificatoria di Leon Battista Alberti nel quale il singolo edificio 
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è concepito come un elemento in un contesto urbano, facente parte di una composizione più vasta 
quella del Filarete in cui ipotizza una città, Sforzinda, a forma di stella a 8 punte. A.Durer propone 
una città ideale in forma di quadrato ruotato. Jacopo Barozzi da Vignola nella "Regola delli 
cinque ordini d’architettura"sviluppa la questione di una tipologia con riferimento agli elementi 
di composizioni piuttosto che ai differenti programmi e funzioni degli edifici, anticipando così il 
processo di subordinazione dell’architettura urbanistica. In questa maniera nei cicli narrativi, gli 
spazi urbani e le strutture architettoniche si rendono decisamente razionali, ottenendo soprattutto 
una forte autonomia.
In questo panorama non va dimenticato uno degli esempi più eclatanti della storia dell’Arte 
Italiana, un dipinto rappresentante la “Città ideale”, esposto nella Galleria Nazionale delle Marche 
e opera di un ignoto artista considerato il luogo ideale in cui la classicità moderna trova la sua 
rappresentazione e raggiunge il suo culmine. Il pittore (che alcuni identificano in Piero Della 
Francesca o in Melozzo da Forlì, mentre altri propendono per l’Alberti) ha voluto rappresentare il 
modello di assoluta perfezione della città rinascimentale, concepita come una scacchiera dove il 
pavimento delle strade con l’intersecarsi dei marmi policromi, riflette la struttura della città i cui 
edifici sono collocati a intervalli di spazio regolari, secondo canoni di assoluta perfezione (fig.8).
Dal XVI secolo prende avvio il processo che porta all’affermarsi, nel secolo successivo, di una 
vera e propria veduta urbana ormai autonoma da propositi narrativi o celebrativi e orientata su 
quattro direttrici: la pittura di rovine antiche con l’integrazione delle stesse in ambientazioni 
urbane, il cui esponente più celebre è Giovan Battista Piranesi con le sue incisioni, e infine la 
pittura di architettura in prospettiva illusionistica e scenografica. Seguendo questi principi, verso la 
fine del sec. XVI vengono fondate nuove città alle frontiere: Palmanova, con una struttura a stella 
a 9 punte, impianto radiale di vie convergenti sulla grande piazza centrale (fig.9), Hesdin, con 
pianta poligonale, piazza al centro, con un fiume che scorre intorno; Philippeville con perimetro 
fortificato su cinque lati. Sabbioneta, la piccola capitale del ducato di Vespasiano Gonzaga, è uno 
degli esempi più interessanti di città ideale (fig.10). Tipicamente rinascimentale è poi il ruolo del 
monumento nel tessuto urbano (cupola di Santa Maria del Fiore): non solo simbolizza valori storici 
e ideologici della comunità, ma tende a modificare strade, spazi e dimensioni dell’intorno secondo 
la regola primaria della prospettiva. A Pienza, B. Rossellino per incarico di Pio II, interviene 
nella zona centrale: nella piazza del duomo, il palazzo vescovile e il Palazzo Piccolomini hanno 
le facciate divergenti verso la cattedrale, schema architettonico utilizzato da Michelangelo nella 
Piazza del Campidoglio a Roma. Radicale sviluppo subisce il tracciato di Roma sotto Sisto V 
(1585–90) con il piano di Domenico Fontana consistente in un’estensione dei limiti della città 
oltre le mura Aureliane, includendo le prime basiliche cristiane e diminuendo la popolazione che 
aveva raggiunto un elevata densità.
Mentre la città Rinascimentale si presentava come un piccolo Stato sovrano, nel sec. XVII, con la 
formazione dei grandi Stati Europei, essa diventa la sede dell’autorità, dagli organi di governo e 
della pubblica amministrazione. Nell’organizzazione subentra un rapido aumento della popolazione 
urbana, il traffico, la creazione dei nuclei politici, amministrativi e militari. Lo spazio urbano 
accentua l’uso della prospettiva sugli edifici più rappresentativi a livello politico che costituiscono 
il centro della vita pubblica. Uno degli elementi principali della città barocca è il corso. In questo 
caso Parigi rappresenta il massimo esempio di città creata come espressione dell’“Ideologia del 
potere”. Possiamo quindi affermare che, la funzione ideologica della città stimolò nelle signorie 
cittadine dell’epoca il desiderio di costruirsi delle città ideali, che celebrassero i caratteri di novità 
ed artificiosità del nuovo regime politico.
Voglio ricordare per concludere questo mio breve excursus una delle testimonianze più note della 
letteratura utopistica e uno degli esempi più importanti della città ideale: mi riferisco alla “Città 
del Sole” di Tommaso Campanella (fig.11), opera che si ispira molto alla Repubblica di Platone, 
ed è scritta sotto forma di dialogo tra due personaggi: l’Ospitalario, cavaliere dell’ordine di Malta, 
e il genovese, nocchiero di Colombo. Quest’ultimo racconta di aver girato il mondo scoprendo 
nell’isola di Taprobana, una città ideale per leggi e costumi, ma tuttavia utopica. La città è retta 
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da un Principe Sacerdote, chiamato Sole che detiene assoluto potere spirituale e temporale. Alla 
base di questa Città vige un grande rinnovamento, un desiderio al quanto forte sempre vivo nel 
cuore del filosofo calabrese. La città sorge su un colle ed ha una struttura circolare, formata 
da sette pianeti. Ogni girone è fortificato, pertanto è quasi impossibile conquistarla, in quanto 
bisognerebbe espugnarla sette volte. Vi si accede attraverso quattro porte rivolte verso i quattro 
punti cardinali. In cima al colle vi è una grande pianura in mezzo alla quale sorge il tempio del 
Sole, di forma circolare, e sull’altare anch’esso di forma circolare e diviso in una croce, è posto 
un mappamondo. Nella città regna un  regime comunistico ed egualitario, non esiste l’istituto 
familiare, ma un’unica grande comunità che si identifica con lo Stato stesso, al quale è demandato 
il compito dell’educazione dei giovani. Al vertice sta un triumvirato di tre personaggi chiamati 
Potenza, Sapienza e Amore, al di sopra del quale vi è un magistrato supremo, il capo dello Stato, 
denominato Metafisico, depositario del vero sapere. Tutta la vita della città si svolge in un clima di 
operosa concordia e di pacifica fraternità.
Molto si è discusso intorno alle convinzioni religiose di Campanella, che non sempre risultano di 
facile comprensione, anche a motivo delle complesse vicende di cui fu protagonista. Limitandoci 
però soltanto alla Città del Sole si può affermare che in essa Campanella ha fatto riferimento a una 
religiosità precristiana di stampo nazionalistico, capace tuttavia di annunciare la rivelazione.

Carmen D’Antonino - Storico e critico d'arte

PREMIO AUDITORIUM CITTÀ DI ISERNIA - 7 a EDIZIONE



20

fig.1 

fig.2 fig.3

P.A.C.I. 2019



21

fig.4

fig.5

PREMIO AUDITORIUM CITTÀ DI ISERNIA - 7 a EDIZIONE



22

fig.6

fig.8

fig.7

P.A.C.I. 2019

fig.9



23

PREMIO AUDITORIUM CITTÀ DI ISERNIA - 7 a EDIZIONE

fig.10

fig.11


