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Urbanistica coloniale iberica ed utopismo
urbano nell'esperienza rinascimentale
MARIO SARTOR

Può capitare spesso, oggi, di dover ri
considerare i fatti urbanistici americani sia
sotto la prospettiva dell'arte coloniale che
sotto quella dello sviluppo moderno-contem
poraneo delle città nelle loro esplosioni di
mensionali, demografiche, sociali, industriali.
Capita, perché la progettazione moderna
su scala urbana si rivela fallita, o meglio,
tradita, superata, nel momento stesso in cui
s'afferma, perché lo scorrere degli avveni
menti, gli sviluppi sociali, tecnologici, uma
ni, sono parossisticamente più veloci ed im
prevedibili di quelli della progettazione e
della sua realizzazione.
Ciò di cui sembriamo aver bisogno, oggi
più che mai, è sopra ogni cosa non tanto

un modello di sviluppo, ma un modulo di
pianificazione continuamente convertibile,
flessibile sia alle esplosioni che alle implo
sioni, che tenga conto insomma della im
prevedibilità e non linearità dei rapporti so
ciali e di produzione, in modo che non si
prevarichi quello che essenzialmente dovreb
be essere l'aspetto fondamentale del suo
stesso essere, quello umano. Tanto è vero
che in epoca recente si è cominciato a par
lare non più di città in senso stretto, di
city o di town, ma di unità territoriale come
di possibile futuribile soluzione del dramma
dell'abitare anche col significato di vivere
non più disumanizzante.
Ma, stranamente, e nessuno sembra es-
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sersene accorto, è un ritorno per questa
via a una soluzione pre-rinascimentale e
pre-umanistica, alla fase precedente quella
della civile conversazione ' del razionalismo
borghese quattrocinquecentesco. Direi che è
un ritorno ad una calcolata e razionale or
ganicità che già aveva caratterizzato, par
zialmente s'intende, l'epoca medievale, con
notandola di alcuni aspetti tra i più inte
ressanti, tra cui l'attenuato dissidio tra cit
tà e territorio necessario e sufficiente (ci si
batteva perché lo fosse) alla vita urbana;
sia pure un ritorno ideale o utopico, forse
anche possibile in quest'epoca in cui tutto
per l'eccesso di pseudopianificazione rischia
di diventare casuale. E. un ritorno cui tutti
aspiriamo, ma che rischia di tramutarsi in
atteggiamento nostalgico, da favola pasto
rale od arcadica senza agire, come un tempo
quando la favola ci stava di diritto, avendo
la gran parte degli uomini abdicato al farsi
l'esistenza che invece subivano.
1

Un problema che spesso mi sono posto
è se, analogamente alla presenza di un'archi
tettura organica che soddisfa le esigenze vi-
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tali nel loro manifestarsi, adeguandosi e non
costringendole, esista anche una urbanistica
organica che componga insieme le esigenze
dei singoli senza sacrificarle, esaltandole
semmai invece che sopprimerle o conflittua
lizzarle.
La risposta trovata può sembrare para
dossale per le sue implicazioni; essa im
plica infatti, per la sua realizzazione, uno
scarto di ordine politico, sociale, di produ
zione così forte e culturalmente rivoluzio
nario, da spingere, forse, alla ribellione al
cuni. Proprio perché implica un cambia
mento di prospettive, di parametri cultu
rali, di obiettivi. Il prezzo di una città più
umana (per tutti) sarebbe quello di una so
cietà più giusta - quanto meno più equa -;
ma potrebbe sembrare troppo alto, esorbi
tante a pagarlo, volendo vivere casualmen
te, cioè borghesemente, ossia fuori di qual
siasi prospettiva utopica.
Il problema contemporaneo non è quel
lo della ' civile conversazione ', ma della con
versazione civile ', dove il dialogo è final
mente tale per la urbanità di tutti e per la
possibilità di tutti ad esserlo.
1
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L'ORTODOSSIA.
Nel primo ventennio del '400 è dato per
certo che venne riscoperto Vitruvio.
Gli influssi dell'antichità classica si era
no esercitati nel territorio italiano ed al
trove anche per il tramite delle opere di
Polibio e Vegezio. Ma ora, dati i nuovi
orientamenti culturali determinatisi a fianco
degli sviluppi economici e politici, il De Arr
chitectura è l'opera che più è sentita idonea
al tempo e più si presta, passando attra
verso traduzioni e commenti, volgarizzazio
ni ed illustrazioni ad essere presa come pun
to di riferimento di studiosi ed architetti.
Prova ne sia che nel giro di un trentennio
se ne hanno almeno quattro traduzioni (Ce
sariano, 1521 (fig. 1) ; Francesco Lucio da
Castel Durante, 1524; Caporali, 1526; Daniele
Barbaro, 1556); ma che anche tanta altra
trattatistica direttamente od indirettamente
ne risente, dall'Alberti al Filarete, Francesco
di Giorgio, Diirer, Vignola.
Si crea un clima culturale in cui trova
no posto e sviluppo le diverse componenti
urbane per una città che si specializza e si
chiarisce nei suoi volti e nei suoi ruoli, as
sumendo gli aspetti talora sovrapposti di
centro politico-militare, storico-artistico, e
conomico, rappresentativo.
La nuova speculazione artistica nasce
dagli stimoli intellettuali affrancati dagli in
dirizzi precedenti, ma trae il suo alimento
anche dalle diverse possibilità offerte da un
mondo economicamente più mobile e da un
committente scaltro e generoso che mira a
glorificare se stesso e a immortalarsi.
t:. facile imbattersi fra gli storici in co
loro che parlano di proposte di città ideale,
di schemi urbani rinnovati, di interventi mas
sicci e risolutori. Chi ingenuamente vi pre
stasse fede acritica immaginerebbe svolte
irreversibili, promotrici di criteri validi in
universale, sconvolgimenti e pianificazioni
da mutare non solo il volto, ma la vita del
le città.

FIG. 1 - La città vitruviana nell'interpretazione di CESA
RE CESARIANO, 1521 (da MURATORE 1975).

Il volto, sì, muta, per lo più parzial
mente; nel modo che rende apprezzabile ai
ceti dominanti lo status symbol che per essi
è creato, che li differenzia anche iconografi
camente, con una nuova rappresentazione
del potere magniloquente ed intimidatorio.
La vita delle città muta pure, ma solo per
quel che riguarda la riaffermazione delle
gerarchie e la differenziazione delle caste,
non nei rapporti economici. O meglio, i rap
porti sociali si irrigidiscono nell'unico diri
genza-suddito, diverso sostanzialmente da
quello autorità-cittadino, prima non certo
soddisfacente ma senza dubbio migliore.
Si tratta poi, peraltro, di brani di città
rinnovati, episodi urbani ruotanti attorno
alla signoria, da cui esclusivamente dipen
dono, che esprimono e che tutelano nella si
curezza e negli interessi. Ferrara, Pienza,
Urbino, Mantova, gli esempi più noti.
t:. ancora città ideale ? Sì, se intendia
mo ideale per il committente, il creatore.
L'eidéia appartiene di fatto e di diritto a
chi la promuove, ed affascina, come da sem-
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pre ha continuato a fare, chi con sacro ter
rore, come a un dio tonante sulle nubi, vi
guarda e ne ascolta gli ordini perentori e
le ingiunzioni; testo intoccabile ed immo
bile contro il quale non si osa neppure più
la jacquerie.
È stato inoltre ben osservato (MUMFORD
1967, p. 489) che « La forma astratta deli
mita i contenuti sociali anziché derivare da
essi e ad essi almeno sino a un certo punto
conformarsi. Non sono più le istituzioni ur
bane che generano la pianta: funzione della
pianta è invece quella di assicurare, attra
verso le istituzioni, l'ossequio alla volontà
del principe ». È questa la triste espropria
zione rinascimentale, inizio di una lunga
alienazione che ancora dura per la gran mas
sa degli abitanti, cittadini solo part time.
La città rinascimentale è frutto di una
serie di studiati interventi astratti in cui il
ricorso all'aulico, al dotto, o, come pensa
taluno (MURATORE 1975) , all'esotico, produ
ce un insieme cosciente di parti finalizzate
ad espressioni per lo più astratte.
I brani architettonici o gli insiemi urbani
del '500 si allontanano sempre più per la
tangente dell'intellettualismo dalla realtà. E,
se vera fosse l'ipotesi che il nuovo intellet
tuale cosmopolitano ha cercato, o casual
mente trovato, la fonte della propria ispi
razione in un oriente arcaico e in un sim
bolismo magico, cabalistico, denso di segni
e di riferimenti, dovremmo dire che l'elu
cubrazione e il gioco dei riferimenti è in
dice di mobilità di intelletto, di interesse e
di curiosità, ma si vanifica nell'eccessiva
mente astratto e nell'ozioso. Va pure detto
che lo sforzo e l'interesse intellettualistico
sono ancora il segno di una limitata pos
sibilità di esercitazione concreta, ma hanno
dalla propria parte un peso di responsabilità
non indifferente, se è vero - e purtroppo
lo è
che l'ermetismo culturale riduce
sempre più il piano della comprensione ed
aumenta intanto il distacco tra l'intellettuale
e l'uomo comune. La volontà di differenzia
zione dell'urbanistica rinascimentale, per la
-
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quale il ricorso all'antico e alle sue motiva
zioni significa una presa di posizione discu
tibile ma consapevole, in rottura con l'or
ganico farsi della città medievale non. pro
grammata, nobilita la tensione morale di
chi vuol superare con mezzi razionali i li
miti posti dalla casualità o non program
mazione dello sviluppo medievale, ma non
risolve alternativamente né sul piano parti
cqlare né in universale la problematica posta
da una crescita urbana motivata da com
plesse ragioni economiche e politiche.
Irreggimentare funzioni umane e spazio
urbano sembra poi essere il compito della
trattatistica tardorinascimentale e barocca.
Mumford (1967, p. 226) cita Gli Uccelli di
Aristofane a questo proposito; e la parodia
del progettista Metone al lavoro è quanto
mai felice e riproponibile: « Mi metto al la
voro con la riga per inscrivere un quadrato
in questo cerchio; al centro ci sarà la piazza
del mercato cui condurranno una serie di
linee rette convergenti in questo centro come
le punte di una stella . . . che emette in li
nea retta i suoi raggi in ogni direzione . . . ».
Il ritorno ad un'alta produttività ed a
grosse fortune personali, oltre che ad im
mensi poteri discrezionali, ha ricreato nel
Rinascimento i presupposti per il ricorso ad
alcuni schemi risolutivi, che in fin dei conti
altro non sono che forme fisse applicabili
ad un determinato ordine sociale.
Nell'America coloniale il caso è diverso.
Qui l'intervento è aprioristico; si tratta di
un territorio a tabula rasa e la società, come
la città, è da inventare. Perciò si applica fin
dall'inizio quel modello urbano da cui ci si
aspetta lo scaturire di un certo ordine so
ciale ed economico.
E stato osservato (ROTA 1948, p. 29) che
« La colonia risponde ad una legge perenne
della storia, connessa col movimento quasi
perenne dei popoli o in grandi masse o in
piccoli gruppi ».
La Spagna di fine '400 ha una esperienza
coloniale non vastissima ma profonda; ulti
ma in ordine di tempo la espugnazione di
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SANTO DOMINGO: la città come appare in una m appa del 1 671 ( d a BENEVOLO 1968).

Granada (1492), la reconquista e la ristrut
turazione dell'ultimo territorio metropolita
no in mano ai mori. Nel 1492, di rimpetto
alla città assediata, partendo da un acquar
tieramento trincerato si sviluppa Santa Fé,
la cui forma si rifà al criterio della castra
metatio noto a tutto il medioevo, e non
molto lontano neppure dallo sviluppo delle
bastides della Francia sud-occidentale e del
la Spagna meridionale.
Giusto nel 1492 inizia l'esperienza ame
ricana. Nel 1496, ricorda il Benevolo (1969,
9, p. 121), Santo Domingo (fig. 2) viene fon
data con una pianta che ricorda Santa Fé;
nel 1502, comunque, Nicolas de Ovando la

rifonda nella sua sede attuale, ed il suo volto
è abbastanza simile a quello assunto da tutti
gli altri centri coloniali nei decenni imme
diatamente successivi. Si tratta, per quanto
riguarda Santo Domingo, di un tracciato re
lativamente regolare - visto in relazione con
quelli canonici posteriori - organizzato at
torno ad una piazza centrale in cui dominava
la cattedrale, e le cui strade, non perfetta
mente parallele, davano origine ad una sud
divisione in quadrangoli poco regolari non
incontrandosi ad angolo retto (BoRAH 1973,
p. 55).
Non bisogna comunque pensare che gli
interventi dei colonizzatori si siano sempre
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indirizzati alla realizzazione di centri 'rego
lari '. L'organicità, o meglio, la totale casua
lità dei primi insediamenti è una caratteri
stica frequente, e permane anche laddove
le condizioni di nascita e di sviluppo sono
frettolose o accidentali, legate a fattori eco
nomici rivelatisi improvvisamente come nei
siti minerari, o in cui l'urgenza ha imposto
una prassi diversa, come in certe zone por
tuali, dove la regolarizzazione, se avviene,
è molto tarda.
Dal 1523 si impone la norma del piano
quadrettato o damero; la struttura formale
urbana si fa a questo punto rigorosa, con
solidando una prassi già in atto, e che avrà
nel 1 573, cinquant'anni più tardi, una sua
formulazione definitiva con le· disposizioni
legali di Filippo II.
Ma nel 1 523 già sono intervenuti molti
avvenimenti quali la conquista del Messico
ad opera di Cortés e la fondazione di alcuni
centri, tra cui Veracruz (fig. 3) (la prima
volta) , mentre nelle Antille e sulle coste del
l'America centrale procede la colonizzazione.
La consuetudine di poblar, come più tardi
sarà detta l'operazione di fondare città, ville
e villaggi, sta sempre più formulando e chia
rendo un modello standard con poche varian
ti e poche deviazioni dalla regola, e che so
stanzialmente si può condensare nel rigido
schema damero y plaza.
La relativa monotonia del modello ha
suggerito considerazioni diverse, ma sopra le
quali si è imposta quella di Chueca Goitia
(195 1, p. 1 1 sgg.), secondo il quale tale piano
non sarebbe alcuna novità, « né tantomeno
frutto dei concetti di ordine e simmetria pro
pugnati dal Rinascimento. È, semplicemente,
la pianta di città militare adottata nel medio
evo in tutto l'Occidente europeo per le nuo
ve fondazioni ». L'autore sottolinea inoltre,
come già anche qui è stato fatto, la lontana
ascendenza negli accampamenti romani spie
gabile con la conservazione dovuta a motivi
pragmatici; tale pianta, inoltre, facilitava la
difesa: « Nella piazza centrale stavano gli
edifici di governo e le vie rette che da essa

-

FIG. 3 VERACRUZ : la città e l'isola fortificata di S. Juan
de Ulua nel sec. XVII ( da CHUECA GornA-TORRES BAL
DllS 1 95 1 ).

muovevano verso le porte permettendo una
buona vigilanza .. . » (ibid.). Un indubbio ca
rattere militare dei centri iberoamericani va
sottolineato, ma non enfatizzato; perché, se
è vero che ogni città o pueblo è un avampo
sto in un territorio probabilmente ostile, se
non nemico, comunque di occupazione, è an
che altrettanto vero che città fortificate con
funzioni specifiche ben presto sorgeranno nei
luoghi effettivamente deboli o pericolosi. Va
piuttosto osservato come il poblamiento sia,
ancor prima che atto con motivazioni econo
miche, preoccupazione politica che ha la lo
gica e le necessità tipiche « di un potere
centralizzato, spesso spinto da una volontà
imperialista di dominare territori recente
mente soggiogati attraverso una organizza
zione razionale » (PALM 195 1 , p. 245). Perciò,
dato il contesto storico generatore, tale for-
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ma urbana doveva apparire quella più razio
nale ed accettabile, anche se non l'unica ra
zionale. Aveva scarso rilievo il fatto che il
sito in cui doveva sorgere un centro fosse
poco idoneo al modello; le necessità parti
colari balzavano fuori più tardi ed interveni
vano a modificare il centro nell'uso reale di
esso. Talora poteva accadere che fosse ne
cessario mutare il sito per la inadeguatezza
dell'ambiente. Ma questi 'incidenti ' rien
travano nel normale rischio di produzione.
Dall'atto politico di fondazione, il cui co
sto era indifferente, in ogni caso mai rile
vante, doveva scaturire in prospettiva un ri
svolto economico ripagante il potere centra
le e gratificante coloro che lo compivano. Ne
è riprova il fatto che molti centri furono
fondati dalle huestes, i manipoli di soldati
inquadrati più o meno regolarmente - e non
di rado in competizione - che dalla situa
zione ricavavano il titolo di vecino poblador,
che conferiva loro diritti non indifferenti di
proprietà immobile e di potere. La capitu
laci6n stessa che sanciva con formule legali
gli atti, e dava ad essi ufficialità, faceva parte
di un rituale altrettanto diffuso ed antico
quanto la prassi di fondazione e riproponeva
nella sua ripetitività la sacralità stessa che
si voleva conferire agli atti.
L'iterazione non ha mai tolto valore però,
né unicità all'atto. La consuetudine religiosa
spiega una parte del comportamento; il re
sto lo spiega il formalismo del rapporto feu
dale che di fatto continua, rinverdito dalla
istituzione della encomienda che rinnova abi
tudini feudali di investitura.
I fattori che determinarono la localizza
zione dei centri furono l'abbondanza di ri
sorse naturali e la disponibilità di manodo
pera indigena, nonché casi di opportunità
logistica. Le aree di maggiore urbanizzazione
coincisero spesso con quelle a maggiore den
sità di popolazione locale già abituata ad in
sediamenti stabili e con un livello culturale
tale da poter recepire agevolmente l'inqua
dramento politico-economico e religioso ibe
rico. La encomienda, come il repartimiento,
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sono gli strumenti laici di produzione e strut
turazione sociale. All'interno viene fissato un
rapporto di dipendenza tra un encomendero
e i suoi sudditi che per lui lavorano nella
miniera, nei campi o nei pascoli. La contro
partita dovrebbe essere per gli indios l'edu
cazione civile e religiosa, l'avviamento al vi
vere secondo le norme spagnole, nell'obbe
dienza delle leggi d'importazione, e al siste
ma produttivo imposto che lascia ben poco
margine di risorse e di movimento all'indio.
Dall'altra parte, lo contropartita più sicura
riguarda l'affidatario che diventa un pensio
nato a vita con la possibilità garantita per
consuetudine alla ereditarietà del beneficio;
e riguarda anche lo Stato spagnolo e il so
vrano, beneficiari il primo della realizzazione
di un sistema di produzione, e il secondo del
quinto della produzione.
Un interesse particolare merita l'osserva
zione che, in ogni caso, vecino poblador è
sempre lo spagnolo, sia che si tratti della
fondazione di centri per spagnoli che per
indios. Ma mentre nel primo caso gli Spa
gnoli scelgono il sito per se stessi, con par
tecipazione attiva e diritti nella distribuzione
dei solares (appezzamenti edificabili), nel se
condo caso i vecinos indios sono solo sog
getti passivi, in quanto la scelta del luogo
e la ripartizione e distribuzione degli appez
zamenti viene fatta da altri.
Il motivo che guida queste discriminazio
ni è il medesimo che impronta la realizza
zione delle reducciones de indios ad opera
dei religiosi (vedremo tuttavia come all'in
terno l'indio assuma anche un ruolo ben di
verso); l'indio è considerato oggetto da pla
smare e da educare, da guidare e in certo
modo da proteggere. Pertanto le decisioni
che lo riguardano vanno prese altrove, tut
t'al più in accordo con i suoi antichi capi,
i caciques, debitamente strumentalizzati.
Anche il pueblo de espaiioles, come la
reducci6n, segue i criteri generali di disposi
zione urbana, fatte salve alcune eccezioni, in
cui il criterio medievale della città conven
tuale (detta anche 'missione ' nella fattispe-
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cie) ha una sua riutilizzazione per lo meno
parziale.
Deriva, da quanto finora esposto, un sen
so generale di ripetizione monotona o quan
tomeno di scarse varianti compositive nel
tracciato urbano. La fissità d'impostazione
rende l'idea precisa del modo in cui fu gesti
ta la prima fase della colonizzazione, ossia,
come un'impresa di occupazione per un ra
pido sfruttamento usando sistemi già par
zialmente collaudati nella madrepatria ed
appartenenti alla tradizione culturale.
Personalmente ritengo che i primi xume
tricos al seguito dei conquistadores non ab
biano avuto bisogno di suggerimenti esterni
per realizzare i primi insediamenti non ecces
sivamente frettolosi, ma abbiano obbedito
ad una eco quantomeno scolastica o ad espe
rienze - dirette od indirette - vissute in
patria.
Ma se per caso fosse valida anche per
essi - culturalmente intendo - l'affermazio
ne che, circa un secolo dopo i primi insedia
menti, farà Sol6rzano (Politica indiana II,
c. VII) secondo cui « La cruz significa las
cuatro partes del mundo », potremmo dire
che i centri sono creati in base ad una sim
bologia cosmologico-religiosa che eclettica
mente fonde esperienze medievali e tendenze
umanistiche strettamente legate agli svilup
pi culturali iberici. Ci troveremmo perciò di
fronte ad un elaborato in cui il microcosmo
politico deriva dal macrocosmo, senza che
vi sia bisogno di particolari interpretazioni
o mediazioni nel passaggio dal secondo al
primo, essendo connaturato il tutto nel con
testo culturale. Ne potrebbe essere una ulte
riore testimonianza la presenza registrata in
moltissime mappe di centri coloniali di un
elemento-asse al centro della piazza, ossia
nel punto focale, sul tipo del rollo, della
fonte o della croce. Aggiunta posteriore, in
ottemperanza a nuove esigenze rappresen
tative, o elemento connaturato con lo svi
luppo della città stessa ? Ma testimonianze
dirette della conquista parlano di un palo
confitto nel terreno dal fondatore come se-

[8]

gno multiplo di conquista, possesso e fon
dazione (REMESAL 1970, p. 98) ed aggiunge
remmo, come asse verticale da cui si diparte
la città disposta orientata secondo i quattro
punti cardinali, dal momento che l'asse è
al centro della piazza, la quale a sua volta
è all'incrocio degli assi distributori dello
spazio urbano. Il complesso simbolismo del
centro, con tutte le . sue implicazioni, sem
bra dunque ritornare anche per i centri ibe
roamericani con una sorprendente irradia
zione. Ma, ancora una volta, definire il limite
culturale medievale e le presenze culturali
umanistico-rinascimentali di una speculazio
ne dotta e presto pedante è un'impresa ar
dua; basterà ricordare come sia ancora pret
tamente medievale il rigoroso richiamo al
simbolismo del centro nel mondo dantesco,
nella visione di una Gerusalemme terrena
che sta sullo stesso asse del Purgatorio e del
la Gerusalemme celeste; così come tolemaica
è ancora la concezione del mondo per tutto
l'Umanesimo e parte del Rinascimento, e
come gradualmente si innestino altre espe
rienze speculative e pratiche sulla base del
l'apporto culturale fornito dagli intellettuali
costantinopolitani alla caduta dell'Impero
romano d'Oriente.
Tutto ciò comporta un eccesso d'intellet
tualismo non presente sicuramente nella fa
se standardizzante della prima progettazione
iberoamericana, difficilmente pure come ap
porto inconscio; benché per altra via la pre
senza di una differenza fondamentale tra la
città medievale e quella coloniale sia stata
rilevata da MORSE (citato da YUJNOVSKJ).
L'aspetto qualificante e discriminante consi
ste nel fatto che la prima sorge dall'attività
economica di concentrazione e distribuzione
di beni e il suo processo « rappresenta un
movimento centripeto di agglomerazione u
mana, per passare dal lavoro della terra ver
so forme superiori di organizzazione e pro
duzione economica. La seconda, invece, fu
introdotta da una società già urbana per la
occupazione del suolo e lo sfruttamento di
risorse naturali, in un movimento centrifugo
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verso la periferia e il possesso e il dominio
da parte dei proprietari di terre, la costitu
zione di una oligarchia proprietaria e l'ap
parizione dell'hacienda come istituzione fon
damentale della società. Benché in Ispano
america si dia preferenza alla vita urbana,
in molti casi il proprietario risiede nella sua
hacienda; il che toglie posizione di preminen
za, potere e capacità di investimento alla
città, indebolendola rispetto alle aree rurali »
(1971, p. 52).
L'analisi del Morse qui riportata richia
ma a valori quanto mai concreti e ad una
valutazione certamente non intellettualistica
della motivazione urbana e della sua defini
zione, ed induce anche ad escludere proprio
per questa via un qualsiasi influsso diverso
da quello proprio del pragmatismo politico
spagnolo. Tant'è vero che la città vien detta
non più medievale per l'opposta tendenza
di movimento, centrifuga e non centripeta,
ma non può diversamente definirsi rinasci
mentale non tanto per la mancanza di con
notazioni - in quanto queste, sia pure in
una posizione equivoca sussistono - quanto
perché ne manca l'intenzionalità cosciente. Il
discorso indubbiamente non è facile, comun
que lo si affronti; perché paradossalmente la
tendenza centrifuga e particolaristica può es
sere assimilata a sua volta a quella altome
dievale curtense ed autosufficiente, con una
specie di involuzione regressiva di cui sareb
be specchio la caccia al titolo, alla nomina
regia, al feudo (hacienda, encomienda) per
sonale.
In realtà le contraddizioni, grosse e fon
damentali, sussistono; e non si esce dall'im
passe se non si fanno alcune considerazioni
importanti.
La Spagna consegue la sua unità governa
tiva nel 1469 con il matrimonio di .Ferdinan
do d'Aragona ed Isabella di Castiglia; e, co
me già è stato notato, il 1492 è l'anno in cui
Colombo scopre le Indie e Granada cade
permettendo l'unità territoriale. Il 1493 è
l'anno in cui Alessandro VI motu proprio,
con bolla papale, ribadendo un rapporto
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feudale stanco, ma che sopravviveva e che
per opportunità veniva ancora accettato, san
cisce l'appartenenza delle terre conquistate
ai sovrani di Spagna, ai discendenti dei quali
si garantisce l'ereditarietà delle medesime ed
altri privilegi - in seguito fattisi più consi
stenti, tra cui il Patronato Real - in cambio
della cristianizzazione degli indigeni.
L'universalismo cattolico viene ribadito;
e presto, con il lungo regno di Carlo V, re
e imperatore, si ribadirà anche l'universali
smo spagnolo inutilmente contrastato da
Francesco I e difficoltosamente limitato dai
principi protestanti e da altre forze centri
fughe. Ben si comprende come nel medesi
mo periodo convivano insieme forze di rea
zione e forze di ribellione, tensioni riformi
ste e tensioni integraliste, volontà di rottura
e pregiudizi profondi. Si pensi che è del 1537
la bolla di Paolo III Sublimis Deus con cui
definitivamente si vuol porre fine all'annosa
questione (dibattuta nei due campi, cattolico
e protestante) se gli indios abbiano un'anima
o rio, e si condannano come eretici coloro
che maliziosamente ed interessatamente pro
pendono per considerarli subumani ed in
capaci di ricevere il messaggio evangelico.
Si ricordi inoltre che per un Montesinos, un
Las Casas, un De Vitoria ci sono numerosi
Sepulveda, Landa o Pizarro. Lo scorcio del
'400 ed anche buona parte del '500 non sono
assolutamente univoci, tantomeno in Spagna.
Ma cadremmo in un errore di prospettiva
se si considerasse la città iberoamericana
come un fatto immobile ed immutabile. È
vero che rimane statico il modello, la forma;
ma cambiano le intenzioni, le motivazioni,
la 'lettura ' stessa all'interno di esse, col
maturare progressivo in senso più moderna
mente europeo della cultura spagnola, quan
tomeno con una maggiore autocoscienza nel
l'atto creativo e nella fase di sviluppo. Ne è
riprova l'enorme valanga di ordenanzas, cé
dulas, leyes concernenti la poblaci6n de ciu
dades y villas, che avranno il loro corona
mento, ma non il loro limite, nei provvedi
menti di Filippo II datati al 1573, e in cui,
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con giustificazioni a posteriori, si invoca il
piano quadrettato di Vitruvio a fondamento
delle nuove città; in cui pure si risente il
riflesso e il peso dei riferimenti dotti, ora
coscienti, voluti e circostanziati di un grosso
apparato che stava alla base e che coinvol
geva nomi di rilievo della cultura e dell'arte
ispanica ed europea.
Una testimonianza del vitruvianesimo di
recupero può essere fornita da alcuni stral
ci della abbondante legiferazione, come ad
esempio laddove ci si fa premura che la
città sorga in luogo sano e ben aerato, di
sposta in modo tale che i venti non vi ab
biano influssi negativi, ma che anzi la spaz
zino e la tengano sana; che il tempio sorga
in posizione elevata, lontano dal porto, se
in luogo di mare, ma visibile da questo;
che le strade - a seconda del clima più cal
do o più freddo - siano di una certa am
piezza; che la piazza .abbia certe proporzioni.
Dicevo, vitruvianesimo di recupero, per
il fatto che la normativa si fa sempre più
capillare e sofisticata mano a mano che su
bentra la coscienza della vastità ed eccezio
nalità delle creazioni spagnole; è un rituale
rinnovato per un vecchio comportamento;
l'adesione ad un manuale classico recupera
culturalmente un modello già spontaneamen
te vitruviano, anzi ippodamico, passato attra
verso la storia incognitamente, tranquilla
mente vissuto come quotidiano ed applicato
naturalmente come tipo per cui l'adesione
intellettuale era immediata e razionalmente
esprimeva la struttura politica e sociale, co
me s'è detto.
Le tappe intellettuali e di livello di co
scienza allora sono almeno due o, se vo
gliamo, anche tre. La prima riguarda le crea
zioni iniziali aderenti spontaneamente a un
modello storico. La seconda riguarda la fase
delle creazioni posteriori al 1523 e alle di
sposizioni di Carlo V sulla applicazione si
stematica del damero come modello urbano
razionale; la terza interessa il periodo po
steriore al 1573 ed alle disposizioni definiti
ve (vi saranno molte aggiunte posteriori ma
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FrG. 4 PANAMA: piano quadrettato e piazza centrale in
una mappa del 1673 (da CHUECA GOITIA-TORRES BALBAS
1951 ) .

marginaìi) di Filippo II con cui si aderisce
appieno ai nuovi criteri culturali europei,
già in via di sorpasso in Europa, avviata
ormai verso soluzioni e proposte diverse che
avranno il loro apice nella urbanistica ba
rocca.
Lo scarto vero - a parte le considera
zioni sociologiche di Morse sulla fondamen
tale diversità tra città coloniale e medieva
le - avviene tra la seconda e la terza fase,
per una appropriazione culturale ed intel
lettuale - sia pure elitaria - del fenomeno
urbano. E il momento della ' reinvenzione
spaziale ' di un modello già preesistente, a
cui seguirà molto più tardi - come fatto
a posteriori - un mutamento di sviluppo
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pianta a scacchiera, piazza centrale e rollo al centro in una mappa del 1562 ( da CHUECA GOITIA·
195 1 ) .

(figg. 4, 5, 6). Esclusivamente sotto questo
profilo e con questi limiti cronologici la
creazione della città coloniale iberoamerica
na entra nell'ambito delle operazioni cultu
rali rinascimentali; sotto altri profili la cit
tà coloniale (troppo già si concede dicendo
'città ') è, e rimane, una operazione auto
noma rispetto agli sviluppi europei in gene
rale, e legata per i suoi destini ai criteri di
11
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produzione, sfruttamento e culturizzazione
iberici.
Un discorso a parte merita l'argomento
delle fortificazioni e dei centri fortificati.
Tra questi non vige la regolarità del pia
no, a meno che non si tratti, come a Vera
cruz, di un innesto di fortificazione, per una
serie di ruoli supplementari della città , su
quelli già esistenti; ma in questo caso si
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HUAXUTLA

(Mexico): mappa del Pueblo nel 1581 (A.G.l. Sevilla, 14).

tratta di due fasi successive del centro per
cui vengono alfi.ne a coesistere due combi
nazioni distinte, quella del damero e quella
della fortificazione con bardature di bastio
ni, baluardi, torri, contrafforti (fig. 7). Al
trove, la disposizione del centro obbedisce
esclusivamente ai criteri logistici della nuo
va arte della guerra e ,della difesa. Il Rina
scimento giunge in America con tutto il suo
corredo non per le vie raffinate degli ordini
architettonici, degli stili - presenti, sia pu
re, ma con inflessioui provinciali e con vi
stosi ritardi, come echi della madrepatria ma per quelle innovative, - per quanto ri-

letture di Polibio e Vegezio abbiano anch'es
se un peso - dettate dalle esigenze della
scienza balistica e della strategia militare
che si fondano sulle nuove e potenti armi
da fuoco, colubrine, bombarde, spingarde e
soprattutto cannoni, che cambiano non solo
i rapporti di forza, la funzione di fanteria,
cavalleria, valore numerico dei belligeranti,
ma soprattutto, per esigenze di tecnica di
fensiva, i contorni consueti delle città.
In questo contesto il bastione diventa un
elemento fondamentale e peculiare dell'ar
chitettura militare del Rinascimento. In Ita
lia Francesco di Giorgio, Sangallo il giovane,
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FIG. 7 - CAMPECHE: l a
TORRES BALBAS 195 1 ).

città nel 1786: apprezzabili i l piano quadrettato e la cinta fortificata (da CirnECA GornA

Sammicheli sono i più celebri e i pm quo
tati interpreti delle nuove esperienze urbane,
le quali si combinano sul finire del '500 con
la teoria della città ideale a schema radiale
che ha ben poche applicazioni pratiche, ma
ha il suo esempio più interessante nella Pal
manova del Lorini (1593). Comunque, è im
portante sottolineare, ai nostri fini, che la
cinta bastionata assunse andamento a linee
spezzate e si corredò di strutture di rinforzo
e di integ.razione.
Maestri in questa attività architettonica
svolta oltremare sono gli ingegneri militari
Giovan Battista e Battista Antonelli, attivi
nella seconda metà del '500 in tutto l'arco
delle coste americane, dall'Avana a San Juan
di Portorico, Veracruz e San Juan de Ulua
(v. fig. 3) e, sul Pacifico, a Cartagena e al
trove, per la progettazione di difese costiere

contro pirati francesi, inglesi e olandesi. Ma,
per dirla con Kubler (1959, p. 65, 73) , dalla
' età delle cattedrali ' si è passati alla ' età
delle fortezze ', per cui il realismo politico, gli
immediati interessi della difesa dei convo
gli di navi che trasportano ai grandi porti
nord-europei metalli preziosi ed altre ma
terie prime, impongono l'impiego di quante
più forze disponibili e l'aggiornamento a
criteri d'avanguardia.
Anche in America le nuove fortificazioni
fanno assumere alle città portuali contorni
poligonali, le arricchiscono di baluardi, muri
in pendenza e, all'interno, di alloggiamenti
per truppe, casematte, depositi per munizio
ni sotterranei e a volta. Poteva succedere,
come avvenne ad esempio per Campeche,
(v. fig. 7) che parte della superficie edificata
rimanesse esclusa dalla fortificazione per
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contenere la lunghezza della cinta e di con
seguenza l'area da difendere. È un criterio
non dissimile da quello che guida i muta
menti urbani europei nel medesimo tempo,
e per motivi analoghi di insicurezza e tur
bamenti politici.
L'attività culturale degli intellettuali ri
nascimentali dà per gran parte la riprova
di un ' tradimento ' delle premesse umani
stiche secondo le quali l'uomo è al centro
dell'universo, fabbro della propria fortuna,
laicamente scisso - anche se non contrap
posto - dai vincoli teologici obbliganti. L'in
teresse per l'uomo si traduce in interesse
curioso per l'artifex di rango e per il suo
processo creativo, ma disdegna i comuni
mortali e i loro problemi. Tant'è vero che la
città ideale è l'eidéia di una casta ristretta
avulsa dal contesto sociale, sempre più aerea
e lontana dal contingente, e pronta, pur di ri
manerci e di mantenere una libertà interiore
ogni giorno più inutile ed astratta, a farsi
schiava e complice del ceto dominante.
La centralità dell'uomo si contrappone
alla centralità di Dio e fa bene sperare in una
civitas hominis; ma quale uomo ? Il- dissidio
invece di comporsi si aggrava, perché men
tre si costruiscono le civitates principum esclusivamente tali per tanto, troppo tem
po - si predica ancora - ma solo come
machiavellico instrumentum regni - la ci
vitas Dei. Lo snaturamento culturale delle
classi subalterne non avviene proprio perché
il centro civile rimane centro di prestigio e
perché l'incomunicabilità di certi alati mes
saggi culturali blocca la possibilità di un
punto d'incontro ed una effettiva promozio
ne sociale.
La prova più lampante del disorienta
mento delle finalità culturali è la creazione
ed il perfezionamento delle città fortificate,
in Europa come in America. Il riflusso cac
ciato dalla porta entra per la finestra, e non
viene assolutamente avvertito come contrad
dittorio. Si pensi ad una personalità esem
plare come Albrecht Di.irer. Piange per i ma-
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FIG. 8

- Pianta di città ideale di A. DDRER ( da U nter
richtung zur Befestigung der Stadie, Schlosser und
Flecken, Niiremberg 1527).

nufatti preziosi che arrivano dall'America e
vengono fusi in lingotti e studia una propo
sta di monumento per celebrare la repres
sione (a cui dà l'avallo Lutero, principe del
le Riforme) dei contadini in Germania; si
pone a formulare un piano di città ideale
(fig. 8) che forse si avvale di influssi cultu
rali esotici (il modello sarebbe nientemeno
che Tenochtitlan : fig. 9) e scrive un trat
tato in cui buona parte hanno le fortifica
zioni (1 527), e in cui decisamente si rinuncia
alla idealità a favore del pragmatismo.
Ideale ed · utopico insieme, nel senso più
pieno del termine, sarà la Freudenstadt del
1 599, realizzata dallo Schickhardt, ispiran
dosi forse al Di.irer; ma è una città per una
minoranza religiosa, secreta dal resto della
società, che si ritira (si ritira, non si integra
o si espande idealmente) nella Foresta Nera
a vivere conformemente al proprio credo. È
una esperienza, come alcune poche altre, che
rimane dunque isolata e non riproducibile
su alcuna scala, bloccata dal contesto.
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FIG. 9 - TENOCHTITLAN: pianta del centro della città in

cui sono raccolti tutti gli elementi architettonici ed
urbani più rappresentativi ( da MARQUINA, 1964).

L'ETERODOSSIA.
Finora non s1 e preso in considerazione,
perché incerto nelle sue ripercussioni reali,
l'influsso esercitato dai centri precolombia
ni. È certa e documentata dagli historiadores
la meraviglia e l'ammirazione che suscitaro
no dall'esterno - raramente o mai penetran
do all'interno delle motivazioni culturali centri ancora vitali, anzi all'apice della loro
fortuna, come Tenochtitlan, Cuzco, Cajamar
ca. Può darsi che il mito del buon selvaggio,
che presto si crea per influsso dei filantropi,
unito all'ammirazione per le strutture archi
tettoniche ed urbane indigene, abbia creato
una specie di attrazione particolare ed in
dotto alcuni pensatori tardorinascimentali
ad indugiare sulla proponibilità dei modelli
strutturati su, o ispirati a, quelli precolom
biani. Ma è alquanto improbabile.
L'isola di Utòpia, con le sue 54 città che
nella loro rigorosa identità e monotonia tan-
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to rassomigliano a quelle iberoamericane,
anticipa, più che ispirarsi a, quelle che do
vrebbero essere il presunto modello. Crono
logicamente lo si può documentare. Nel
1 5 1 6 , anno della prima edizione dell'Utòpia
di Tommaso Moro, le fondazioni di città re
golari in America sono piuttosto poche e
nel periodo iniziale, non comunque tante da
proporsi come macroscopico esempio di si
stematica occupazione di un territorio se
condo il modello del piano quadrettato, e
neppure da imporsi come modello urbano
fondamentale per una società utopica, dato
il loro aprioristico e pragmatico esistere an
cor prima di essere parte attiva del meccani
smo produttivo e sociale. Per quanto, esiste
una remota possibilità che relazioni orali uf
ficiose - non certo quelle ufficiali dirette ai
sovrani di Spagna e alla Casa de la Con
trataci6n - di soldati o naviganti abbiano
potuto in qualche modo influenzare lo scrit
tore inglese. Ma la descrizione dell'isola, del
le sue città e del paesaggio, non ci fornisce
ragguagli tali da arguire quale sia la reale
configurazione urbana - a parte l'annota
zione su Amauroto, la capitale, « di forma
quasi quadrata », - scrivendo il Moro sol
tanto che le case decorose, a schiera, si fron
teggiano lungo le strade in file lunghe e per
interi quartieri, e che i giardini sono una
parte integrante ed importantissima (ad essi
il fondatore avrebbe dedicato particolare cu
ra) del paesaggio urbano. Un altro partico
lare va notato, anche se apparentemente sem
bra aver scarso rilievo nel contesto : le città
distano l'una dall'altra mediamente 24 miglia
o una giornata di cammino ed intorno ad esse
si stende la campagna. Ciò, tuttavia, non va
trascurato. I criteri distributivi delle città
rientrano certamente nel piano dell'utopia:
ciascuna città è facilmente in relazione con
le altre, in un rapporto non antagonista,
benché di larga autonomia, ed ha attorno
a sé lo spazio necessario e sufficiente per il
proprio sviluppo equilibrato e pianificato.
La città, nel suo esterno si fonde con la
campagna, diventa ' unità territoriale ' nel

166

MARIO SARTOR

suo insieme, così come all'interno gli ele
menti architettonici si fondono con quelli na
turalistici dei giardini costituendo un corpo
unico, all'interno dei quartieri. A parte le
considerazioni politiche e le implicazioni so
ciali e religiose che necessariamente deriva
no dalla lettura complessiva dell'opera, la
proposta urbana di Tommaso Moro, benché
limitata, merita interesse. Innanzitutto essa
si manifesta ricettiva di alcuni stimoli cul
turali rinascimentali per l'attenzione dedica
ta al paesaggio di natura ed a quello costitui
to dalla fusione dell'architettura col mondo
vegetale; ma il Moro intende questa opera
zione urbanistica non soltanto come un fat
to estetico pregevole (ed ante litteram in tan
ta parte d'Europa a quella data) per se stes
so, ma come un elemento essenziale al buon
vivere civile; così come le case che si sten
dono per lunghe file (ricordano analoghe di
stribuzioni che considereremo più avanti)
esprimono una concezione della vita urbana
totalmente diversa sia dal modello medie
vale che da quello rinascimentale, decisa
mente superati, soprattutto se considerati in
relazione agli ambienti comunitari, in cui si
svolgono momenti fondamentali del vivere
quotidiano, ed ai criteri egualitari che im
prontano la società utopica.
L'America indubbiamente fu punto di ri
ferimento per Tommaso Moro, come poi,
sulla sua scia, per altri pensatori del genere
utopico, ma più per un ideale apporto che
per un rapporto di dipendenza. L'America ·
vista come mondo nuovo in cui - ecco il
vero tradimento del Rinascimento ortodos
so, tradimento purtroppo inconscio che non
può essere rimproverato se non per gli er
rori di prospettiva storica e umana - si
poteva investire una nuova concezione del
l'uomo e dei rapporti sociali, su cui si po
teva fondare una società rinnovata che sca
turiva come la città indifferente a modelli
canonici ma organica e funzionale ai suoi
scopi, perciò realmente perfetta, fatta per
l'uomo. Peccato che in questa visione utopi
ca guasti la paterna e demiurgica figura del
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conquistatore dell'isola - Utopo - segno
che la città viene dall'alto di una mente so
vrana e non scaturisce da un contratto so
ciale che è stato spontaneamente stipulato.
Ma è l'ovvio limite del pensatore, anch'egli,
come tutti, vincolato al suo tempo, per quan
to più aperto degli altri. Alla esportabilità
di questo modello, sociale innanzitutto e
politico, secondariamente urbano, dovette
pensare Moro, a cui dava manforte nei pro
getti di rinnovamento Erasmo da Rotterdam
con la sua raffinatissima ironia critica alle
grandi istituzioni e ai vizi umani; sulla cui
scia di rinnovamento si porranno pure Fran
cisco de Vitoria e Grotius, fondatori indi
scussi, ma poco ascoltati allora, del giusna
turalismo.
Frutto americano di questo rinascimento
dinamico che si incentra tutto sull'uomo,
sulla fiducia in un suo rinnovamento e su
una fede riformata, sfrondata dalle alchimie
teologiche e tutta tesa a ricondurre l'uma
nità alla realizzazione di un vivere perfetto,
sembra essere l'esperimento tentato da Va
sco de Quiroga. In Messico nel Michoacan
(1 537-1 565) egli fonda due villaggi per gli in
dios, con gli intenti di avviare una società
nuova e nello stesso tempo per il fine filan
tropico di sottrarre gli indios ai maltratta
menti. La sua opera, se per un verso si in
serisce in quella che era una prassi ed una
disposizione del Consiglio delle Indie, di co
stituire pueblos de indios per i fini pratici
considerati altrove, per un altro notevol
mente se ne stacca. I villaggi di Santa Fé
de México e Santa Fé de la Laguna vanno
al di là di intenzioni integraliste, strumenta
liste e pragmatiche; e, per quanto, da uomo
di religione (era vescovo), non prescinda dal
la educazione religiosa né da finalità esca
tologiche (e questo è perfettamente in sinto
nia con il suo ruolo primario e i suoi binari
culturali), dà al suo operato il respiro più
ampio e complesso di una operazione poli
tico-culturale che, sottraendoli alla logica
dello sfruttamento economico e della sopraf
fazione, conferisca una rinnovata dignità
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umana agli indios, consegua il recupero di
certi valori quali la peculiare socialità e la
partecipazione indigena e la riappropriazio
ne, sia pur pilotata, del frutto del proprio
lavoro. Non è un caso che contemporanea
mente siano presenti in Messico gli scritti di
Erasmo e di Moro; come non è un caso che
a Patzcuaro, progettata probabilmente dallo
stesso Quiroga, si inizi la costruzione - mai
terminata peraltro per la sua complessità e
la sua incompresa originalità (diciamo pure
estraneità al contesto dominante) - di una
cattedrale a disposizione stellare, con cinque
corpi di fabbrica convergenti. I probabili in
flussi artistici e speculativi europei - certa
mente comunque estranei all'esperienza ar
chitettonica messicana - si spiegano non
come un uniforme mutamento di direzione
progettuale ma come la conseguenza di un
incunearsi rapsodico di correnti intellettuali,
facilitate anche dall'opera in situ di uomini
come Sahagun e Las Casas, che tanta parte
avranno nell'aspra lotta per una visione an
tropologicamente più corretta e cultural
mente più rispettosa delle civiltà indigene
ormai soccombenti.
Ma la differenza fondamentale, che divide
le esperimentazioni di Quiroga da quelle, sia
pur lodevoli, di un Las Casas, sta nel fatto
che il secondo si propone di riformare leggi
e consuetudini vigenti (e frutto cospicuo
saranno infatti le Leyes nuevas del 1 542
che stabiliscono tra l'altro la necessità di mi
glior trattamento dell'indio e il termine del
l'istituto dell' encomienda, peraltro non ri
spettato), mentre il primo innova i rapporti
sociali in modo diretto e totale.
L'esigenza di rinnovamento religioso non
è generale ma particolarmente viva in alcuni
spiriti riformatori anche nell'ambito del1' ortodossia cattolica. La conseguenza sul
piano urbanistico coloniale non è macrosco
pica ma abbastanza sensibile. Interessante
è notare come le realizzazioni non siano pi
lotate dal potere centrale, ma si conformino,
in questo caso, a modelli consolidati nella
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tradizione conventuale medievale, creando
alcune varianti e gli ovvi adattamenti per
una situazione di fatto diversa. Le reduc
ciones, nelle vesti di missioni francescane
o gesuitiche, a loro modo possono conside
rarsi adattamenti utopici. La gestione del
potere, largamente autonoma, per quanto uf
ficialmente laica, dipendeva dalle autorità
religiose, le quali influivano sulle elezioni dei
rappresentanti il consiglio municipale con
diritto di veto, disponevano conformemente
a proprie direttive interne del lavoro degli
indigeni, rappresentati dai loro caciques, del
la configurazione urbana delle missioni (lad
dove, come in quelle francescane, il pueblo
de indios tendeva a distinguersi dalle fab
briche del convento che da esso si isolava,
corpo particolare del villaggio), utilizzando
sistematicamente talora schemi diversi di
impostazione urbana, come avviene in gran
parte delle reducciones gesuitiche.
In antagonismo con le encomiendas e i
coloni, i religiosi - sia pure con i limiti di
una valutazione arbitraria dell'indio inteso
come molle cera ' da plasmare - si propo
nevano di far maturare una società diversa,
lontana dallo sfruttamento dello spagnolo
sull'indio e dalla violenza fisica. Dal quarto
decennio del '500 in poi agiscono, sicuramen
te (ZAVALA 1 937; MARTINEZ MENDIETA 1 962) in
sieme i nuovi sentimenti e criteri apostolici
degli ordini riformati, certo ereticismo mil
lenaristico vivo nei francescani ancora dai
tempi di Gioacchino da Fiore, gli influssi
umanitari del giusnaturalismo dell'Universi
tà di Salamanca (con de Vitoria) e quelli
(già considerati a proposito di Quiroga) di
Erasmo e di Moro; ma non è neppure esclu
so che, a fianco del comunitarismo utopico e
culturale occidentale, non sia da considerare
anche una spontanea proiezione della vita
conventuale allargata a tutta una società;
come meriterebbe maggiore attenzione la
ipotesi che qualche suggerimento sia pure
venuto da altro comunitarismo, quello incai
co sperimentato in tutta la vasta area ame•
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Cuzco: veduta fantastica di T. DE BRY ( da BENEVOLO 1968).

ricana soggetta a quel dominio indigeno, e
noto dai tempi della spedizione di Pizarro
(iniziata nel 1531).
Quest'ultima ipotesi assume particolare
valore soprattutto in relazione all'esperimen
to gesuitico paraguefio, ed aiuta a spiegare
l'assetto territoriale ed urbano. Sotto la so
vranità inca vigeva il collettivismo agricolo
ed era assente la proprietà del singolo, il
suddito forniva le proprie prestazioni per
periodi fissi dell'anno, godeva di una parte
del raccolto, che per il resto veniva conse
gnato come tributo per il mantenimento del
la macchina statale e della casta sacerdotale.
Benché non si sappia molto dei villaggi incai
ci e le notizie forniteci riguardino piuttosto
l'assetto delle città, ordinate secondo criteri
di ortogonalità e di distribuzione gerarchiz
zante, ma che riflettevano insieme concetti
cosmologici, ordinamenti sociopolitici e tri
b ali (figg. 10, 1 1 1 12) , è lecito pensare çhe lei.

desunzione concettuale di alcuni aspetti di
questa cultura si siano combinati nelle re
ducciones - quasi ottenendone una verifi
ca - con quelle che erano consuetudini ed
aspirazioni dei religiosi. È notevole il fatto
che di norma i pueblos delle reducciones
gesuitiche si dividessero in due parti distinte
anche se non contrapposte. Mentre il grosso
del villaggio - costituito da file di abitazioni
parallele separate da strade che si incrocia
vano ad angolo retto in modo da formare
un tutto omogeneo e compatto - stava da
una parte e comprendeva una piazza, per lo
più quadrata, dall'altra, sullo stesso asse del
la piazza - asse in questo modo centrale si poneva la chiesa, ai cui lati si disponevano
altri edifici o servizi, in posizione simme
trica, come l'ospedale e la Casa delle don
ne, il cimitero e il collegio con l e abitazio
ni dei religiosi. Vigeva in questo modo una
suddivisione, non solo e non tanto da in-
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12 VIRACOCHAPAMPA (America mer.): pianta genera
le della città nel 1500 circa (da KuBLER 1962).
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13 S. !GNACIO: pianta di una reduccion gesuitica
tipo in Paraguay ( da KoNETZKE 1968 ) .
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1 1 CHANCHAN (America mer.): Gruppo Uhle, XIII
XIV sec., periodo chimu (da KUBLER 1962).
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tendersi come nota differenziante sotto il
profilo ' politico ' (di là gli acculturati, di
qua gli acculturanti, di là i governati, di qua
i governanti) quanto piuttosto sotto quello
'
della differenziazione dei servizi (fig. 1 3) .
La comunanza della terra, cioè dei mezzi
di produzione, è un altro fatto significativo;
come pure riconduce al modello dell'Utòpia
la proprietà comune del prodotto destinato
ai bisogni dei singoli, al tributo alla Corona,
alla manutenzione della chiesa e ai bisogni
delle istituzioni appartenenti al villaggio;
mentre l'eccedente va venduto al di fuori,
servendo come mezzo di scambio e di rela
zion e.
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Giocò indubbiamente a favore dello svi
luppo armonico - anche se non totalmente
incontrastato dall'esterno e pure dall'inter
no - il ritrovamento, talora, da parte degli
indios, di alcuni parametri sociali e cultu
rali e, sempre, il facile ed incruento appoggio
ad una autorità interna paternalistica e di
buon senso - se non proprio illuminata -,
capace oltretutto di imporre pacificamente
la propria volontà con il buon gioco di un
ben più ampio bagaglio di conoscenze tecni
che rispetto agli indios e di una vasta gam
ma di esperienze psicologiche.
La realizzazione di una utopia sociale passi con i suoi limiti questa espressione ha dunque prodotto un nuovo equilibrio ur
bano, non totalmente nuovo né totalmente
originale, ma significativamente diverso da
altri esistenti. E ciò pur costituisce un indub
bio valore nella storia dello sviluppo degli
insediamenti umani, almeno per quanto ri
guarda i mutamenti e i giochi di relazioni
e di comportamento. Ed anche se vi si può
porre la facile obiezione che ciò è possibile
perché sono interessate unità minime (nella
migliore delle ipotesi non superano alcune
migliaia di abitanti) , si tratta pur sempre di
un esperimento che, storicizzato, va valutato
positivamente per i suggerimenti di cui è ca
pace.
L'utopia urbana del 'S/600 non produce
altre reali invenzioni, fatta eccezione per
. Freudenstadt, ribadendo così come non fos
se possibile mutare il criterio dell'abitare
senza mutare i rapporti sociali, i sistemi di
produzione e l'espressione del potere poli
tico non più volto allo sfruttamento. E l'ac
cento infatti si sposta quasi esclusivamente
sui nuovi rapporti da instaurare, sollecitati
da una riforma che si contraddice nelle chie
se riformate ma si fa sempre più urgente
negli spiriti che eteronomamente pensano
ed agiscono.
Nell'Europa delle guerre di religione e
delle nazionalità che tendono ad emergere
nella loro lotta contro l'impero, altri modelli
utopistici, sulla scia dell'opera di Moro, ven-
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gono creati dagli scrittori di genere; qual
cuno, come il Doni con il suo Mondo pazzo
e savio, irrigidendo e bloccando ulteriormen
te lo schematismo sia sociale che urbano che
già è presente in Utòpia; qualcun altro, come
il Patrizi con La città felice, ispirandosi al
modello politico repubblicano e oligarchico
veneto e ai suggerimenti urbani dei tratta
tisti di architettura (BENEVOLO 1968, p. 142).
Per la rottura con i modelli utopici fin qui
considerati, tutti quanti proponenti una cit
tà a pianta quadrangolare, e per il porsi
senza dubbio fuori da influssi o riferimenti
derivanti dalle esperienze americane, va pre
sa in considerazione la Città del Sole del
Campanella, su cui pure ampiamente hanno
scritto e sulla quale non è il caso di dilun
garsi. Va sottolineato comunque che le fina
lità dell'opera e le aspirazioni ad una riforma
globale e ad un rinnovamento mal si conci
liano col modello urbano che il filosofo for
nisce. Giustamente è stata notata l'ingenuità
dell'autore il quale propone a modello della
repubblica universale « la vita di un villag
gio di lavoratori laboriosi e intelligenti »
(BOBBIO 194 1 , p. 50). La staticità infatti di
questo complesso abitativo è sottolineata
marcatamente dalla presenza dei sette cer
chi di mura, dalla rigorosità senza scampo
della disposizione degli edifici e dalla cen
tralità imponente del tempio che si erge in
cima al colle. Si aggiunga poi la minuzia de
scrittiva che sottolinea l'iterazione monotona
dei particolari che partecipano a bloccarla
in un simbolo astratto di significati metafi
sici e cosmologici. La sua localizzazione pro
babile - Taprobana sarebbe in Ceylon (B oB 
BIO 194 1 , p. 46) - è un richiamo alla sfidu
cia nella cuitura europea ed alla fiducia nelle
culture 'nuove ' (così come la Antilia nel
sogno contemporaneo dello Hartlib) ; men
tre i riferimenti di cui è piena l'avvicinano
per un verso alla trattatistica fiorita intorno
all'opera di Vitruvio e per un altro al fer
mento che, complementarmente a quello su
scitato dal De Architectura, ed autonoma
mente poi si era sviluppato (figg. 14, 1 5).
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La città vitruviana secondo l'interpretazione di Fra' Giocondo nel 1513 ( da BENEVOLO 1968).

Ma la perfezione della circolarità non difficilmente influito, trattandosi di una uto
avrà seguito nell'utopia, benché il sistema pìa luterana, quindi dichiaratamente ' prote
radiocentrico avesse costituito la base di un stante '), od ancora di Schickardt o di nume
interesse via via più largo sul piano specu rosi villaggi nordeuropei contemporanei, né
lativo.
la centralità della piazza e del tempio; ma
La Repubblica immaginaria di Agostini originale, e perciò animato da finalità uto
( 1590) ripropone il piano quadrettato (FIRPO piche il modo di viverci, poiché i rapp-orti
1957) e si occupa di molti particolari, ma tra gli uomini si stabiliscono in base ad un
non esce dalla tradizione integralista rina rinnovato patto sociale che ha il supporto di
una diversa finalità e di una diversa fede
scimentale; è ideale, non utopica.
Utopica invece è la Christianopolis di nei princìpi e nell'uomo.
È stato notato che manca « e sarebbe
Andreae (fig. 16) , che senz'altro non ha in
fluenzato (come sostiene BENEVOLO, 1968, p. auspicabile, un'analisi linguistica in funzione
762) la nascita di Freudenstadt (1599) per di una chiarificazione semantica e storiéa,
essere, al tempo, il filosofo troppo giovane della definizione di ' città ideale » (PUPPI
( 1 3 anni) , ma che tutt'al più fu influenzato 1975, p. 67, nota). Non so se nel frattempo
nella sua Rei publicae christianopolitanae sia stata data una risposta esaustiva. Mi pare
descriptio (1619) dal modello dello Schi tuttavia di poter azzardare che, almeno limi
ckardt. Il richiamo ad un rinnovamento mo tatamente al periodo storico considerato, la
rale, il vasto disegno di realizzazione di nor definizione assuma il significato di città che
me evangeliche danno un senso ben più pre- . corrisponde alla rappresentazione urbana
ciso a Christianopolis. Non è originale la for che una determinata classe sociale, o i suoi
ma suggerita della città, le cui case a schiera intellettuali, auspica per se stessa, in sua fun
possono ricordare quelle dell'Utòpia o delle zione, e con quelle caratteristiche connotative
reducciones gesuitiche contemporanee (sulla di classe che tendono a differenziare i ruoli
realizzazione delle quali può a sua volta aver dei suoi fruitori. In questo senso, la città
'
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FIG. 16 - La Christianopolis di J. V. ANDREAE, Rei pub licae christianopolitanae descriptio, 1619 ( da BENEVOLO 1968).

ideale dovrebbe mutare con l'idea di città
all'interno della classe o del gruppo che la
promuove; come di fatto nel Rinascimento
muta; ma con uno scarto sempre più grande
tra la sua realizzazione parziale, e ad un
tempo cristalizzata in forme architettoniche
fisse, e la continua proposta che diventa via
via un gioco intellettuale sempre più astratto.
E, se è lecito azzardare una definizione
di città utopica, mi pare opportuno definir
la - storicamente delimitando la definizione
al periodo considerato - come città la cui
realizzazione pratica non dipende tanto da

soluzioni urbanistiche necessariamente nuoc
ve ed originali, quanto piuttosto dalla co
scienza comune della totalità dei suoi frui
tori di compiere una scelta di vita nei ruoli
che autonomamente essi si danno. In que
sto senso, vale a dire nel senso di un nuovo
contratto sociale stabilito e coscientemente
vissuto, si 'inventa ' e si aggiorna l'utopìa.
Il ricorso all'utopico è stato, ed è, dunque,
segno di insoddisfazione del presente e di ac
certata morte del passato, ma è anche fidu
cia in un futuro diverso, nella razionalità
J.mana libera dalla storia.

