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Prima di entrare nell'argomento mi sem
bra indispensabile una precisazione circa i 
termini cronologici della trattazione. Ritengo 
infatti che siano da escludere i primi tre lu
s tri del secolo, quelli cioè corrispondenti al 
periodo napoleonico, poiché esso con le sue 
concezioni grandiose, anzi addirittura mega
lomani, rappresenta una parentesi nella evo
luzione dei centri urbani . Mi sembra a que
sto proposito inaccettabile, come ho già 
esposto altrove, il giudizio del Lavedan di 
porre proprio in quel tempo gli inizi della 
époque contemporaine I; il senso dominante 
del colossal e della grandeur segna invece un 
passo indietro nei confronti delle concezioni 
illuministiche volte a soddisfare le esigenze 
della vita associata e ci riporta piuttosto 
al modello barocco delle places royales, in
terpretate però con la freddezza accademica 
del neoclassicismo. 

D'altro canto il grande mutamento del-

* Ringrazio vivamente i proff. Carlo Della Valle ( t ),  
Domenico Di Bari, Eugenio Fuselli, Pio Montesi, Arturo 
Rigillo per le notizie e il materiale illustrativo che mi 
hanno gentilmente fornito. 

1) Cfr. la mia Introduzione alla ristampa di Su l'Ar-

l'assetto politico nel nostro Paese s1 m1z1a 
solamente nel 1859 con la prima tappa verso 
l'Unità nazionale che determinerà anche una 
visione nuova e più vasta di tutta la proble
matica urbanistica; così che i termini delle 
ricerche ritengo debbano spostarsi a tale 
anno col quale si chiude il periodo della Re
staurazione, che in Italia ebbe un carattere 
più profondo che nelle altre Nazioni, signifi
cando la quasi totale soggezione allo stra
niero. 

Col Trattato di Vienna venne infatti quasi 
interamente ripristinata la suddivisione poli
tica preesistente alla Rivoluzione Francese; 
diciamo « quasi » poiché - come è noto -
non furono ricostituite le due gloriose repub
bliche marinare di Venezia e di Genova; ciò 
che suscitò lo sdegno di Cavour 2, che pure 
non era tenero, passato l'entusiasmo giova
nile, per questa forma di governo. Gli otto 
Stati in cui era suddiviso il nostro Paese dif-

chitettura e la Nettezza della città del cav. Marulli 
( Firenze 1808), Treviso 1975, p. XLVIII. 

2)  Per questi progetti cfr. P. LAVEDAN, Histoire de 
l'Urbanisme, III, Paris 1952, pp. 40-50; M. ZoCCA, Som
mario di storia urbanistica delle città italiane dalle ori
gini al 1860, Napoli 1960, pp. 304-315. 
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ferivano assai tra loro· come superficie e co
me popolazione: dal regno delle Due Sicilie. 
che si estendeva per tutto il Mezzogiorno 
con un terzo degli abitanti dell'intera Peni
sola, ai minuscoli ducati di Lucca, di Parma 
e Piacenza e di Modena e Reggio. Pur dotati 
ciascuno di propri ordinamenti, codici e trat
tamenti doganali questi Stati erano legati 
quasi tutti tra loro, per vincoli di parentela 
delle case regnanti o per altri rapporti con 
l'Austria, la quale col diretto dominio del 
Lombardo Veneto costituiva di fatto la po
tenza principale, pronta in ogni momento a 
soffocare qualsiasi tentativo di mutamento 
e qualsiasi movimento per la libertà. 

Era evidente che in questa nuova situa
zione - dominata da interessi particolaristi
ci e locali - non potevano trovare attuazio
ne progetti di ampliamento e trasformazione 
delle città basati sopra larghezza, talora ec
cessiva, di vedute come quelli formulati nel
l'epoca napoleonica. D'altra parte quei pro
getti, come il Foro Bonaparte a Milano, il 
Foro Napoleone e l 'ingrandimento di piazza 
del Duomo a Firenze, l'allargamento di piazza 
del Pantheon e di piazza di Trevi e la demo
lizione della " spina /1 di Borgo a Roma 3, mi
ravano più al raggiungimento di effetti spet
tacolari che a finalità pratiche, intese a sod
disfare esigenze socio-economiche. 

Sotto quest'ultimo aspetto le nostre città 
erano anzi in condizioni quanto mai defici
tarie; si consideri, ad esempio, che in Milano 
solamente nel 1806 si incominciò la pavimen
tazione delle strade sino allora limitata a 
piazza del Duomo e a qualche tratto delle 
vie adiacenti; e, ciò che è ancora più grave, 
appena nel 1811 venne emanato il divieto di 
accumulare immondizie e letame (!) nei cor
tili, con grave pericolo per la pubblica igiene, 
inconveniente del resto già deplorato dal 
Parini nella famosa ode Alla salubrità del
l'aria. 

Come vedremo più innanzi, alcuni proget-

3) Il giudizio è contenuto in Des chemin de fer en 
ltalie, in Révue Nouvelle, VII, maggio 1846, ripubblicato 

ti che miravano a dare assetto definitivo a 
punti focali della città saranno ripresi, sia 
pure in altra veste, come per la piazza del 
Duomo a Milano; così anche altri risponden
ti ad esigenze di traffico, come l'allargamento 
di via Calzaioli a Firenze. In questo periodo 
vengono compiuti anche i primi acquedotti 
dell'età moderna, come quelli di Lucca, di 
Livorno, di Torino e di Genova, che risol
vono il problema dell'approvvigionamento 
idrico. Così pure si diffonde nelle maggiori 
città - seguendo l'esempio di Torino e di 
Napoli - e poi anche in quelle minori, l'il
luminazione a gas nelle strade in sostitu
zione delle fumose e maleodoranti lampade 
ad olio. 

Intanto si compie una grande rivoluzione 
nei trasporti a distanza con le ferrovie, le 
cui stazioni assumono la funzione che ave
vano un tempo le porte cittadine quali punti 
di  scambio tra il mondo esterno e quello 
urbano. Ciò avrebbe dovuto presupporre una 
visione lungimirante nella loro ubicazione 
da parte dei governanti, i quali invece si mo
stravano scettici o addirittura diffidenti nei 
confronti del nuovo mezzo di trasporto. Solo 
il Cavour già nel 1846 ne aveva profetizzato 
il significato, per la maggiore intensificazione 
non solo degli scambi, ma anche delle rela
zioni umane, così da vedere in esso lo stru
mento per giungere all'unità nazionale 4• For
se era proprio questo motivo che spingeva 
i governi più retrogradi (come quello au
striaco, quello borbonico e lo Stato Pontifi
cio) a diffidare delle ferrovie; salvo nel caso 
dell'Austria, che le considerava non per gli 
usi civili, ma in funzione di esigenze strate
giche per facilitare i movimenti d i  truppe, 
specialmente nell'interno del Quadrilatero. 

La scarsa fiducia che riponevano non solo 
i governi, ma le stesse Società concessiona
rie, sul futuro delle ferrovie, è attestata del 
resto dalla ubicazione delle stazioni termi
nali, non solamente marginali o addirittura 

in seguito più volte, ultimamente da C. BARozzr-V. Mrn
NI, L'Italia in formazione, Bari 1970, p. 389. 

4) Cfr. nota 3. 
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esterne all'abitato, ma sempre in pos1z10ne 
eccentrica e senza collegamenti col centro 
della vita associata. Così a Napoli quella 
della linea per Portici e Castellamare - la 
prima aperta in Italia, nel 1839 - venne 
collocata esternamente alle mura aragonesi, 
in località fuori mano tra porta Nolana e 
porta del Carmine; l'altra - a cui faceva 
capo la linea per Caserta e Capua - più a 
Nord, anch'essa senza alcuna relazione con 
la rete viaria urbana. I due fabbricati viag
giatori sorsero perciò lontanissimi dal cen
tro cittadino (via Toledo, piazza San Ferdi
nando, Chiaia) , ma anche in direzione op
posta a quella principale di ampliamento 
della città, ciò che aggraverà in prosieguo 
di tempo l'inconveniente iniziale. 

A Milano la ferro via per Monza - del 
resto di interesse locale - ebbe la stazione 
fuori porta Nuova, ed anzi fu subito col
legata a piazza del Duomo da un servizio 
di omnibus, il primo attuato in Italia. In
vece la linea - ben più importante - per 
Venezia, faceva capo ad un fabbricato si
tuato esternamente alle mura tra porta 
Orientale e porta Tosa, senza alcun allac
ciamento alle strade esistenti, così da ac
crescere lo svantaggio della distanza dal 
centro cittadino. 

Peggiore di tutte era poi la condizione di 
Roma, ove le due stazioni delle linee per 
Frascati e per Civitavecchia si trovavano 
quasi in aperta campagna, esternamente al
le mura Aureliane ed in zone disabitate, ri
spettivamente fuori porta Maggiore e porta 
Portese. Tuttavia proprio a Roma il proble
ma ferroviario trovò soluzione ancor prima 
del 1870 con la riunione nel 1864 dei diversi 
capolinea (nel frattempo era stata aperta 
anche la ferrovia per Orte e due anni prima 
quella per Napoli) in unica stazione nella 
zona di Termini, ove fu eretto un fabbricato 
viaggiatori che, con poche modifiche, rimase 

5) P. MARCONI, Giuseppe Valadier, Roma 1966; G. SPA
GNESI, Gli architetti di Roma al tempo di Pio IX, Ro
ma 1976. 

in efficienza sino ai nostri tempi. Ma poiché 
le vicende della città sono state recente
mente oggetto di studi ampi ed esaurienti, 
specialmente per i due periodi di maggiore 
intensità edilizia - quello immediatamente 
successivo al ritorno dei Papi, dominato dal
la figura del Valadier e quello del Pontificato 
di Pio IX che tentò invano di aggiornarsi ai 
nuovi tempi - ad essi ritengo di  rinviare, 
tralasciandone la trattazione nel presente 
studio 5• 

Quanto a Venezia, ove evidentemente la 
posizione della stazione era imposta dalla 
particolare conformazione insulare della cit
tà, sarebbe stato necessario dotarla di im
pianti portuali per facilitare il trasbordo del
le merci dalle navi (come di fatto fu esegui
to dopo il 1866) , problema ben più impor
tante di quello dell'accesso da parte dei viag
giatori, di cui si preoccupava un fantasioso 
progetto di collegamento con piazza San 
Marco mediante un tram a cavaili 6• 

Molto migliore sotto questo punto di vi
sta era la situazione di Firenze, ciò che di
mostra l'interessamento del governo gran
ducale, pur con la sua limitatezza di vedute, 
per il nuovo mezzo di trasporto : la prima 
stazione - quella della linea per Pisa e 
Livorno che costeggia l'Arno - fu infatti 
collocata in margine alle Cascine esterna
mente alla porta al Prato ad immediato con
tatto con la fabbricazione, essendo proprio 
allora sorto un nuovo quartiere che giun
geva sino alla cinta murata. La seconda 
stazione, che ben presto assunse maggiore 
importanza poiché ad essa facevano capo, 
oltre alla linea che giungeva pure a Pisa pas
sando per Pistoia e Lucca, quella sino al 
confine con lo Stato Pontificio per Arezzo, 
venne posta in posizione relativamente cen
trale, occupando un'area libera da costru
zioni accanto alla chiesa di S .  Maria Novella, 
presso a poco nella posizione attuale. Tut-

6) La notizia è riportata, in data 23 maggio 1845, 
da A. CoMANDINI, L'Italia nei cento anni del sec. XIX 
giorno per giorno illustrata, voi. II, Milano 1907, p. 1 158. 
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tavia il fabbricato non si inseriva nel tes
suto urbano, ma rimaneva quasi un intruso 
prospettando sopra uno spazio irregolare e 
troppo ristretto, poiché inizialmente aveva la 
fronte assai più avanzata di quella odierna. 

A Torino invece la stazione di Porta Nuo
va, a cui faceva capo la linea per Genova, 
non solamente si trova in asse con la via 
Nuova - oggi via Roma -, ma si inserisce 
pienamente nel tessuto urbano, sia per la 
posizione in fregio al vialone del Re - oggi 
corso Vittorio Emanuele - sia per la fun
zione di elemento di completamento della 
piazzetta Carlo Felice all'incrocio delle due 
grandi strade. Anche l'altra stazione, quella 
di porta Susa, ove era il capolinea della 
ferrovia per Novara, si trova al termine della 
via Santa Teresa, quella che diverrà poi il 
corso Cernaia. I due fabbricati viaggiatori 
(che ben presto avranno anche una degna 
soluzione architettonica) sembrano così ac
centuare, come fondali, il carattere di grandi 
assi urbani delle vie che li collegano con 
piazza S. Carlo, principale centro cittadino. 
A Torino quindi la stazione ferroviaria - a 
differenza di quanto avveniva nelle città 
italiane - rappresenta non un fatto casuale, 
ma un punto focale dell'aggregato urbano, 
così che diverrà ben presto elemento atto a 
qualificare tutto il quartiere adiacente con 
carattere ricettivo e commerciale. 

Anche a Genova si deve constatare che 
l'ubicazione in piazza Acquaverde risulta la 
migliore possibile data la conformazione ad 
anfiteatro della città. La stazione viene in
fatti posta alla testata della grande trasver
sale via Balbi - via Nuovissima - via Nuova -
piazza Fontana Marose e, mediante questa 
ultima, in diretto collegamento con la piazza 
S. Domenico (ora De Ferrari) ove si veniva 
delineando il centro cittadino da cui si ir
radiavano le strade che già allora segnavano 
l'espansione verso Est. 

Il confronto con la situazione di Napoli, 
assai simile sotto il riguardo orografico ed 
urbanistico, mostra come lo stesso problema 
sia stato risolto a Genova in modo assai mi-

gliore, certamente per la v1s10ne pm lungi
mirante che si aveva qui della ferrovia nel 
quadro economico e quindi delle implicazio
ni reciproche sulla struttura urbana. 

Fra le nostre città sono appunto Torino 
e Genova che presentano maggiore interesse 
per lo sviluppo e le trasformazioni interne 
organicamente concepite tra loro così da as
sumere il carattere di veri e propri piani 
regolatori . 

A T o r i n  o giovarono a questa attività 
urbanistica alcuni provvedimenti adottati du
rante l'occupazione francese e non abbando
nati nella Restaurazione, ma opportunamen
te conservati per le possibilità che aprivano 
nel nuovo assetto urbanistico. Come è noto, 
all'indomani della vittoria di Marengo Napo
leone aveva imposto l'abbattimento delle for
tificazioni che sino allora racchiudevano le 
principali città del Piemonte; così anche a 
Torino la formidabile cinta eretta da Amedeo 
di Castellamonte nel 1675 e poi ancora raf
forzata dopo l'assedio del 1706 venne sman
tellata. Vittorio Emanuele I, ritornato nel 
1814, ne ordinò lo spianamento per soddi
sfare la richiesta di aree fabbricabili, con 
proibizione di erigervi qualsiasi costruzione 
senza permesso del Vicariato che era allora 
l'Autorità preposta ad autorizzare gli edifici 
civili. A questo punto intervenne l 'Ammini
strazione civica mediante il Corpo Decurio
nale (qualcosa di simile al nostro Consiglio 
Comunale) il quale decretò che sulle aree 
libere si aprissero, prima che fossero ini
ziate nuove costruzioni, quei viali di circon
vallazione fiancheggiati da un quadruplice 
filare di alberi: « idea grandiosa » ,  come giu
stamente la definisce il Boggio 7, dalla quale 
la città ha tratto quella fisionomia di vasto 
respiro che ancora oggi la caratterizza (fig. 1) . 

Si può dire che con questo provvedimen
to abbia origine la Torino moderna, al cui 
ordinato sviluppo hanno contribuito sia l'esi-

7) C. BoGGIO, Lo sviluppo edilizio di Torino dalla 
Rivoluzione Francese alla metà del sec. XIX, Torino 
1915, p. 14. 
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FIG. 1 - TORINO: pianta del 1834 (da Gribaudi). 

stenza di magistrature preposte al controllo 
dell'edilizia (come il già menzionato Vicaria
to, al quale si aggiunse nel 1833 l'Ufficio 
d 'Arte) , sia la presenza di architetti, quali 
il Promis, il Frizzi, il Mosca, il Formento, 
anche se non di grande levatura - tranne il 
primo ben noto anche come studioso - ma 
che si muovevano tutti nell'orbita di una tra
dizione intesa non come fredda imitazione 
di forme stilistiche del passato, ma come 
continuità di un ambiente sempre vivo ed 
operante. Da essi si distacca per le sue ten
denze arditamente innovatrici l'Antonelli, 
forse il maggiore architetto del nostro Paese 
in questo periodo, la cui attività urbanistica 
è però limitata ad un giovanile progetto 

fantasioso per il rinnovamento del centro 
della città. 

Il dominio napoleonico aveva lasciato 
anche un'opera di grande importanza che 
diverrà poi centro di una sistemazione: il 
ponte sul Po, il primo sorto in muratura in 
Italia dopo una lunga parentesi, e col quale 
si inizia anzi una nuova era in questo ge
nere di costruzione con i procedimenti in
trodotti dagli ingegneri de l 'École des Ponts 
et Chaussées di Parigi. Al ritorno del re di 
Sardegna ne fu addirittura minacciata la 
distruzione da parte di quegli esuli reazio
nari ottusi che - come scrive il Tocquevil
le - ritornati al potere volevano riportare 
le cose allo stato in cui erano prima della 
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Rivoluzione Francese, quasi che il mondo 
non avesse camminato nel frattempo e si 
potessero annullare due decenni di storia 8• 
Fu veramente merito di Vittorio Emanuele I 
- al quale venne poi intitolato - se il pon
te potè rimanere in piedi con vantaggio an
che per le comunicazioni esterne 9• 

Rimaneva però insoluta la sistemazione 
degli accessi dalle due sponde. Il progetto 
elaborato durante l'occupazione francese era 
improntato alle concezioni freddamente neo
classiche e accademiche dell'epoca: basti 
dire che sulla riva sinistra prevedeva una 
esedra con al centro la statua equestre del 
governatore Camilla Borghese (a tale punto 
giungeva il servilismo dell'architetto verso 
coloro che a loro volta si erano asserviti 
all'imperatore !) , a tergo della quale era in
dicato un vero e proprio quartiere militare, 
con caserme e magazzini, evidentemente in 
considerazione dell'importanza strategica del 
ponte per le comunicazioni esterne. Sulla 
sponda destra si sarebbe poi elevata una 
chiesa, sempre in forme neoclassiche, con ai 
lati un arco per l'accesso ad una strada, 
allora campestre, e dalla parte opposta, una 
fontana. 

Anche prescindendo dall'espressione re
torica conforme all'epoca, il progetto pre
sentava l'inconveniente di non tenere conto 
della diversità delle due sponde nei riguardi 
della giacitura e degli elementi edilizi preesi
stenti. Infatti mentre la riva sinistra era in 
lieve declino e si presentava come un piaz
zale inedificato e delimitato da alberature 
al margine della fabbricazione urbana, quel
la destra, dopo un breve tratto pianeggiante , 
si trovava a ridosso della collina ed in aper
ta campagna. 

8) Questa mentalità assurda da parte degli esuli ri
tornati in patria dopo la Restaurazione è stata bene 
posta in rilievo da A. DE TOCQUEVILLE, Frammenti ine
diti sulla Rivoluzione Francese, ristampa a cura di A. 
0MODEO, Milano s.d. (ma 1943), p. 48. 

9) Al cav .. Bellosio, Intendente generale delle Ga
belle, che voleva abbattere il ponte perché opera dei 
Giacobini, Vittorio Emanuele I avrebbe risposto: « In
fine un ponte serve a calpestarci i piedi e, se è giacobi
no, tanto meglio, li calpesteremo più volentieri ». L'a-

Queste condizioni vennero invece consi
derate nel progetto approvato nel 1818 e tra
dotto in linee architettoniche dal Frizzi, il 
quale conserva alla piazza tutta la vasta 
area libera recingendola da ambedue i lati 
lunghi mediante edifici a portici. Questi si 
prolungano sino alla testata di via Po, così 
da costituire una composizione unitaria aper
ta verso il fiume. Il movimento degli avan
corpi tra un isolato e l'altro nasconde op
portunamente la lieve pendenza del terreno, 
mentre i portici accentuano in tutta la com
posizione il carattere di " spazio architetto
nico concluso " .  

I l  progetto così realizzato conserva sulla 
sponda opposta l'idea della chiesa, facendo
ne il fondale di tutta la composizione. La 
pi::tzza assume quindi, come bene osserva il 
Boggio, il carattere di una immensa platea, 
cui fa da scenario dell'altro lato l'amena 
collina verdeggiante cosparsa di ville con le 
case di Borgo Po raggruppate ai suoi pie
di 10• La chiesa, eretta dal Bonsignori e dedi
cata alla Gran Madre di Dio, sorta come 
tempio votivo per il ritorno di Vittorio Ema
nuele I - al quale fu intitolata la piazza -
si ispira al Pantheon, che costituiva il mo
dello per l'architettura religiosa del tem
pio 11• 

Il motivo dei portici di collegamento tra 
gli isolati appare anche nella piazza del Re 
- oggi Carlo Felice - all'inizio d i  via Nuo
va (l'attuale via Roma) . La demolizione della 
porta omonima eretta nel 1632 da Amedeo di 
Castellamonte, che avvenne contemporanea
mente a quella della cinta fortificata, e la 
conseguente formazione del grande viale di 
circonvallazione, (in quel tratto denominato 
anche esso del Re) rendeva necessaria la so-

neddoto è riportato da P.  GRIIJAUDI, Lo sviluppo edilizio 
di Torino dall'epoca romana ai giorni nostri, in Torino, 
luglio 1933, p. 22. 

10) BOGGIO, op. cit., p. 22. Cfr. l 'opposto giudizio di M.  
PASSANTI, Torino dalla fondazione alla grande industria, 
in Urbanistica, XVIII, n. 1, luglio agosto 1949, p. 29. 

1 1 )  E. LAVAGNINO, L'arte moderna, Torino 1961, p. 91,  
la considera addirittura come una imitazione pedisse
qua del Pantheon. 
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luzione architettonica dello sbocco. Nel 1823 
venne perciò approvata la sistemazione idea
ta dal Promis,  che prevedeva quattro isolati, 
due da ciascun lato, con portici prolungati 
sino all'innesto, conformato ad esedra, con 
la testata di via Nuova; ne risultava così un 
ambiente raccolto simile a quello della piaz
za precedente. Senonché i portici di collega
mento tra gli isolati davano accesso qui a 
due piazzette laterali (oggi piazza Lagrange e 
piazza Paleocapa) , in modo da esprimere 
una dilatazione dello spazio in senso tra
sversale. 

Tale disposizione bene si equilibrava con 
lo sviluppo longitudinale della composizione, 
la quale, a differenza della piazza Vittorio 
Emanuele I, mancava di un fondale, non esi
stendo allora il fabbricato viaggiatori 12• Que
sto sviluppo trasversale è espresso anche dal
la uniformità delle facciate degli edifici fian-
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FIG. 2 - TORINO: ponte sospeso sul Po (da Comandini). 

della strada proveniente da Milano, con un 
nuovo ponte, che prese nome dal progettista 
ing. Mosca e la cui costruzione portava con 
sé anche il problema dell'assetto di tutta la 
zona compresa tra il viale di circonvallazione 
e il fiume. Venne così dal Formento definita 
architettonicamente la piazza Emanuele Fi
liberto con edifici curvilinei porticati di ca-

FIG. 3 - TORINO: progetto per la piazza Emanuele Filiberto (stampa dell'epoca ). 

cheggianti il viale del Re, per un lungo tratto 
sia a destra come a sinistra della piazza. 

Qualche anno dopo, nel 1 840 veniva get
tato a monte del ponte Vittorio Emanuele 
un altro ponte - questo in ferro di tipo 
sospeso - che per la luce di m. 184 costituì 
una delle più ardite opere di ingegneria del 
tempo, la maggiore costruzione in Italia 
con questo sistema e rappresentò un ele
mento caratteristico del panorama urbano 
(fig. 2) finché nel 1910 venne sostituito da 
quello attuale in muratura. 

Si provvedeva frattanto a migliorare l'at
traversamento della Dora, e quindi l'accesso 

12) Il primo fabbricato viaggiatori della stazione 
Porta Nuova fu costruito nel 1867; precedentemente 

rattere unitario (fig. 3) ; da essa partiva la 
strada di collegamento col ponte, egualmente 
fiancheggiata da fabbricati con facciate uni
formi. Ma i tempi non erano maturi per 
un opera di tanta mole, tenuto conto anche 
delle altre sistemazioni in corso, così che 
nonostante venissero concesse dal Comune 
speciali agevolazioni per le nuove costruzio
ni, i lavori vennero interrotti dopo l 'attua
zione della piazza e fu necessario attendere 
l'Unità Nazionale per vederne il completa
mento.  

Lo stesso avvenne per il  piano di amplia
mento della zona fuori porta Susa - com-

esisteva solo un padiglione provvisorio (cfr. BoGGIO, 
op. cit., p. 23) .  
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prendente la regione, allora quasi campestre, 
detta del, Valdocco - ideato dal Promis, sulla 
quale gravava servitù militare. Infatti, men
tre l'approvazione dal progetto risale al 1851, 
la fabbricazione fu iniziata solo quattro anni 
dopo, quando venne aperta la linea ferrovia
ria per Novara per consentire la costruzione 
della stazione a cui essa fa capo. 

Anche nel vecchio nucleo furono eseguite 
importanti sistemazioni, tra cui quella che 
diede alla piazza S .  Carlo l'aspetto attuale 
con la costruzione della facciata della chiesa 
omonima, in forme analoghe all'altra baroc
ca di S. Cristina, ma più fredde perché im
pront'.ate al gusto neoclassico. Fu allora 
eretto anche il monumento ad Emanuele Fi
liberto, opera del Marocchetti che completa 
degnamente la piazza e rappresenta, nel suo 
genere, una delle migliori opere dell'Otto
cento.  

Sono anzi una caratteristica della città 
i monumenti al centro delle piazze, come 
pure i portici lungo le principali strade e 
piazze, che consentono la vita associata al
l'aperto continuando la tradizione seicente
sca osservata dai viaggiatori stranieri . La 
già notata ampiezza dei viali di circonval
lazione che racchiudono il vecchio nucleo 
in una cintura di verde al posto delle fortifi
cazioni, il gusto per la simmetria, talora 
spinta, ma in genere equilibrata, l'abbondan
za di spazi liberi anche nelle zone centrali 
che fanno sentire meno la rigidità dello 
schema geometrico sono tutti elementi che 
hanno conferito a Torino una particolare 
fisionomia purtroppo smarrita nei quartieri 
di ampliamento, spesso disordinati e banali. 

Dopo Torino, G e n o v a  è l'altra città 
che maggiormente si sviluppa e anche si tra
sforma in questo periodo per un comple_sso 
di circostanze favorevoli, tra cui l'accresciu
ta importanza del porto, fonte prima della 
sua economia. Con l'annessione al Piemonte 
esso diverrà lo scalo di un entroterra sem-

13) M. LABù, Un architetto neoclassico: Carlo Barabi
no, in Emporium, LIV, luglio 1921, p. 207. 

pre più vasto:  la strada dei Giovi, già pro
gettata nel periodo napoleonico ma compiuta 
solo nel 1821 durante la Restaurazione, in 
sostituzione di quella malagevole e tortuosa 
per il passo della Bocchetta, darà un miglio
re collegamento col Piemonte. Ad un'econo· 
mia chiusa in se stessa se ne sostituisce una 
a raggio più vasto che gradualmente inclu
derà quasi tutta la pianura padana sino ad 
interessare l'Europa centrale. 

Il periodo napoleonico aveva trovato la 
città in completa decadenza, con un tessuto 
urbano costituito da un dedalo di viuzze ri
salenti ancora al Medio Evo 13 quando i trac
ciati stradali si appoggiavano all'andamento 
del suolo conformato ad anfiteatro, così da 
convergere verso il porto (fig. 4). È signifi
cativa l'osservazione di un viaggiatore fran
cese del Settecento che i nobili preferivano 
servirsi di portantine, anziché di carrozze, 
dati i forti dislivelli che rendevano difficolto
so il transito dei veicoli a cavalli 14• Nessuna 
opera venne realizzata e neppure progettata 
durante la dominazione francese, sebbene 
proprio allora venisse proposta, come ci in
forma il Labò, una strada « de traverse toute 
la ville de Genes », ma sembra che l'idea 
non sia stata neppure tradotta in un pro
getto. 

Abbiamo già detto che il periodo succes
sivo segna invece per la città un fervore di 
attività che trova un clima favorevole, spe
cialmente dopo che nel 1818 fu assunto alla 
carica di architetto comunale il Bambino; 
questi legò il proprio nome alle vicende edi
lizie di due decenni, imprimendo un senso di 
continuità alla trasformazione ed amplia
mento della città, così che tutta l'edilizia del 
tempo, anziché episodica e frammentaria co
me succede spesso altrove, appare legata da 
un unico filo conduttore. 

Appunto alla soluzione dell'attraversa
mento interno da porta San Tommaso a 
porta Pila egli rivolse tutto l'interessamen-

14) M. VAUSSARD, La vie quotidienne en Italie dans te 
XVIII' siècle, Paris 1959, p. 24. 
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FIG. 4 - GENOVA: pianta del 1786 (da Ferro). 

to e così pure si preoccupò di venire incon
tro ad un'altra esigenza urbana: quella di 
un centro di vita associata di cui la città 
mancava; che tali non potevano considerar
si i piccoli slarghi innanzi alla Cattedrale di 
S. Lorenzo ed al palazzo Ducale. Per risol
vere il primo problema egli realizzò, appena 
assunto, il raccordo tra via Balbi, attraver
so la spianata dell'Acquaverde, con la stra
da della Riviera di Ponente: opera fonda
mentale per l'inserimento della viabilità e
sterna con quella urbana, che poi faciliterà 
l'impianto della stazione ferroviaria. Con
temporaneamente venne eseguito dall'altro 
lato l'allargamento della via S .  Caterina e 
il collegamento di questa con piazza Fonta
ne Marose, attuando così una prima trasver
sale Est-Ovest, anche se con tracciato mar
ginale rispetto al centro cittadino. 

Un fatto nuovo allora intervenuto è la 
demolizione dell'ex chiesa di S. Domenico e 
la conseguente necessità di una destinazione 
per lo spazio divenuto libero (fìg. 5) . La pri
ma idea era stata di utilizzare in massima 
parte l'area di risulta per un mercato e di 
costruire lungo il lato franteggiante il pa
lazzo già Daria (allora De Ferrari) una ca
serma, del cui progetto venne incaricato 
lo stesso Bambino. Sono interessanti le 
vicende che hanno condotto alla modifica
zione del progetto originario - le quali 
attestano come l'architetto avesse saputo 
abilmente trarre profitto dagli avvenimenti 
per raggiungere l'assetto attuale. Infatti, in
terrotta la costruzione della caserma, l' edi 
fìcio venne assai più opportunamente desti
nato a sede della Biblioteca Civica e dell'Ac
cademia Ligustica, rimanendo sempre l 'inca-
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FIG. 6 - GENOVA: pianta nel 1846. 
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rico del progetto al Barabino al quale fu poi 
affidato anche quello del Teatro Regio, inti
tolato poi a Carlo Felice, che occupa il lato 
attiguo e per il quale egli aveva già predi
sposto un disegno che, pur modificato, ri
mase nelle linee essenziali. 

Così prese forma la più bella piazza di 
Genova, nella quale il teatro col caratteristi
co pronao e il portico laterale rappresenta 
l'elemento dominante. Durante la costruzio
ne del teatro venne aperta la via, pur essa 
intitolata a Carlo Felice, che lo fiancheggia 
e che unisce la piazza all'altra delle Fontane 
Marose .  In tal modo, anche a seguito del
l'allargamento e rettifica della via Giulia po
teva dirsi realizzata la trasversale per l'inte
ra città da porta S .  Tommaso a porta Pila, 
ottenendo finalmente quell'arteria di scorri
mento centrale già da tanto tempo auspicata 
e che sarà per molti decenni la direttrice 
principale del traffico urbano (fig. 6) . 

Si tratta certamente della maggiore rea
lizzazione urbanistica compiuta in questo pe
riodo nel cuore di una città, utilizzando i 
tronchi stradali esistenti e demolendo solo 
i nuclei edilizi fatiscenti, con una concezione 
ben diversa dai brutali sventramenti che sa
ranno compiuti dall'Hausmann a Parigi nel
l'epoca successiva. Al posto di un rigido ret
tifilo vediamo adottato un tracciato spezza
to che meglio si inserisce nella fibra urbana 
e si dilata ogni tanto in spazi più vasti nelle 
varie piazze che si aprono lungo il percorso. 
Esso inoltre offre grande varietà di forme 
edilizie: dalla cinquecentesca via Nuova alla 
barocca via Balbi ed alla settecentesca via 
Nuovissima per concludersi con la neoclas
sica piazza De Ferrari e con le altre stradè' 
allora aperte, presentando quasi un pano
rama dell'architettura cittadina dal Rinasci
mento all'inizio dell'Ottocento. 

Un'altra sistemazione dovuta al Barabi
no fu il giardino dell'Acquasola che soddisfa 

15) ZoccA, op. cit., pp. 277-278; M. RIGILIO, La città e 
la cultura urbanistica nel Settecento, Napoli 1964, p.  
47 sg. 

14 

ad un'esigenza vivamente sentita dalla città 
sino allora priva di spazi liberi aperti al pub
blico; unica forse tra i grandi centri italia
ni, che già avevano provveduto a risolvere 
il problema del verde nella seconda metà del 
Settecento o nell'epoca napoleonica 15• Con 
la sistemazione di un bastione della vecchia 
cinta murata cinquecentesca seguendo il cri
terio già adottato a Siena, a Lucca, a Gros
seto e altrove, il Barabino ricavò questo 
primo polmone di verde nella città; pur con 
una configurazione del suolo interamente 
piana egli seppe evitare un'impostazione ri
gidamente geometrica e sarebbe riuscito a 
realizzare un'opera ancor più rappresentativa 
dell'epoca se fosse stato compiuto il caffe
haus come era inizialmente previsto (fìg. 7) . 

Pure al Barabino si deve il primo pro
getto del Cimitero di Staglieno, che utilizza 
l'andamento del terreno a mezza costa per 
conseguire un effetto di grande monumenta
lità; notevoli miglioramenti vi furono appor
tati durante l'esecuzione dal Rosasco che gli 
succedette nella carica di architetto comu
nale. Quest'ultimo eseguì nel 1840 anche gli 
allargamenti della via e della piazza di S .  
Lorenzo che, pur rompendo l'unità urbani
stica della città vecchia, risolvono, nel modo 
migliore e col minore danno per il tessuto 
urbano, il collegamento tra il Porto e la piaz
za De Ferrari. D'altra parte la nuova strada 
così allargata non faceva altro che accentua
re la divisione ideale tra il nucleo originario 
di formazione romana che aveva il suo cen
tro sul colle di Sarzano e i quartieri medie
vali e rinascimentali che si estendevano a 
Nord sino a piazza Caricamento ed a S. Si
ro 16• Già prima si era dato inizio alla circon
vallazione a mare, aprendo la strada che uti
lizza le banchine portuali da porta S. Tom
maso, a Sottoripa ed a piazza Caricamento, 
accogliendo così - come osserva il Ferro -
una nuova concezione delle esigenze portuali 

16) E. FUSELLI, I problemi urbanistici di Genova e 
del suo territorio, in Urbanistica, N.S. 15-16, p. 40. 
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FIG. 7 - GENOVA: progetto del Barabino per il giardino dell'Acquasola (da Labò). 

per la destinazione degli spazi liberi a vie di 
rapido scorrimento 17• 

Questa strada venne solennemente inau
gurata nel 1835 da Carlo Alberto - al quale 
fu dapprima intitolata - che assisteva alla 
cerimonia da una terrazza facente parte del
la così detta « muraglietta », poi demolita 
per allargare la sezione. Nel 1852 il porto 
venne dotato - il primo tra quelli italiani 
- di magazzini o docks per deposito delle 
merci al coperto. Due anni dopo con l'aper
tura della ferrovia per Torino si iniziò una 
nuova era per lo sviluppo della città, che 
accrebbe la funzione di scalo marittimo del 
Piemonte e, dopo l'Unità di quasi tutta la 
pianura padana. Nello stesso anno (1852) 
con l'appoggio di Cavour l'ing. Ansaldo ave
va rilevato da una ditta inglese lo stabili
mento metallurgico di Sampierdarena, che 
diverrà poi il primo nucleo di uno dei mag
giori complessi industriali d'Italia. 

A questo sviluppo la città era preparata 

17) G. FERRO, Contributi alla geografia urbana di Ge
nova, Genova 1969, p. 30. 

da un piano di ampliamento tracciato con 
grande lungimiranza sin dal 1825 dal Bam
bino; vi si prevedevano le vie Caffaro e As
sarotti risalenti la collina, ma vi si utilizzava 
per la maggiore estensione la vasta piana 
tra le mura cinquecentesche e il Bisagno, 
dove erano previste le vie S. Vincenzo, Ga
lata, Colombo e altre, impostate anziché se
condo un rigido schema ortogonale, con im
pianto sempre regolare, ma più variato, con
seguendo egualmente un carattere unitario 
(fig. 8) . Questo carattere avrebbe dovuto 
esprimersi anche nell'edilizia per la quale 
erano previste sette classi fondamentali 18• 

La stessa grandiosità del piano ne causò la 
lenta attuazione; intanto sin dal 1836 era 
stato iniziato il ponte sul Bisagno, in asse 
con porta Pila quasi ad indicare una direttri
ce di espansione anche sull'altra sponda del 
fiume. Questa era però ostacolata da difficol
tà amministrative poiché oltrepassava i li
miti comunali; per intanto il ponte venne 

18) LABÒ, op. cit., p. 220. 
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FIG. 8 - GENOVA: pianta intorno a l  1854. 

utilizzato per la strada litoranea di Levante 
che sino allora superava il fiume con un' ope
ra in legno. 

Con questa vastità di visione la città era 
in grado di accogliere in un prossimo futuro 
nuove industrie, offrendo anche lo spazio per 
l'edilizia residenziale agevolata da facili col
legamenti col centro urbano; a questo pro
posito è interessante notare come sin da al
lora il Comune si preoccupasse del proble
ma degli alloggi per le classi popolari. Nel 
1836 veniva infatti concesso un inutuo di  
L .  200.000 per « la costruzione di piccoli e sa
ni quartieri operai », provvedimento che con
ferisce a Genova una priorità nell'edilizia po
polare non solo nei confronti delle altre città 
italiane, ma di quelle di tutta l'Europa, pre
cedendo di almeno un decennio le realizza
zioni della Francia e della Gran Bretagna 19• 

19) COMANDINI, op. cit., p. 1 19. Sull'edilizia popolare 
di questo periodo, cfr. M. BoRTOLOTTI, Livorno 1748-1958, 
Livorno 1960, pp. 258-266. 

Mentre Torino, come abbiamo visto, do
vrà limitarsi, dopo il 1860, a completare le 
opere già iniziate, Genova accentuerà dopo 
l'Unità Nazionale l'espansione sulle pendici 
delle colline e nella piana orientale secondo 
le grandi direttrici definite in questo periodo. 

Per V e n e  z i a ,  l'altra grande città ma
rinara, la prima metà dell'Ottocento rappre
senta invece la continuazione di quel decli
no che già l'aveva colpita negli ultimi tempi 
della Repubblica, con la perdita anche di 
quella fittizia apparenza festosa, che aveva 
costituito un richiamo per i forestieri. Il n:
gno italico aveva recato una breve parentesi 
di floridezza, quasi che Napoleone volesse 
cancellare il ricordo allora troppo recente di 
Campoformio. Egli stesso si era infatti in
teressato dei problemi edilizi ed urbanistici 
più urgenti : il completamento dell'assetto 
architettonico di piazza S. Marco con l'ala 
delle Procuratie che ancora oggi conserva il 
suo nome; i giardini pubblici,  di cui la città 
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sino allora era priva, con la strada Eugenia 
che ne costituisce l'accesso (non fu attuato 
invece un altro giardino che era previsto al
la Giudecca) ; l'istituzione delle Gallerie, che 
utilizzavano, su progetto del Selva, l'ex chie
sa della Carità divisa in due piani; infine 
la concessione del porto franco che avrebbe 
dovuto incrementare l'economia locale. 

Subentrato il dominio austriaco l'ultimo 
provvedimento fu abolito, poi ripristinato 
ma limitato all'isola di S. Giorgio e solo più 
tardi, nel 1828, esteso anche agli altri scali 
senza tuttavia recare benefici sensibili, data 
la mutata situazione politica. Infatti, per la 
sua posizione eccentrica, Venezia non poteva 
sostenere la concorrenza di Trieste, che, co
me scalo di un vastissimo retroterra, era di
venuta il principale porto dell'impero au
striaco. 

Anche i lavori alla bocca di Malamocco 
per la costruzione delle dighe di protezione, 
se giovarono ad evitare gli interramenti non 
avvantaggiarono i traffici; essa era infatti 
troppo lontana ed eccentrica nei riguardi 
della città e, soprattutto, degli scali più fre
quentati come S. Giorgio, la Riva degli Schia
voni e le Zattere. Anche dal collegamento fer
roviario con la terraferma le merci non ri
traevano molto vantaggio :  il ponte della La
guna, aperto nel 1846, venne ricostruito dopo 
la distruzione dovuta all'assedio, nel 1850, 
ma occorsero altri otto anni prima che ve
nisse ultimata l'intera linea Venezia- Milano 
in coincidenza con l'apertura della ferrovia 
Lubiana-Trieste, favorendo così ancora una 
volta quest'ultima città che aveva la stazio
ne ferroviaria ad immediato contatto col 
porto. A Venezia invece le merci dovevano 
effettuare un trasbordo su barconi per es
sere condotte dal bacino di S .  Marco alla 
stazione S. Lucia e viceversa, ciò che com
portava, oltre una notevole spesa, anche un 

20) Il primo battello a vapore proveniente da Vene
zia giunse a Cremona nel 1819; un altro, pure prove
niente da Venezia, approdò nel 1831 alla Darsena di 
Porta Ticinese a Milano. 

21) Nella Guida di Venezia e delle isole circonvicine 

perditempo, dati i mezzi rudimentali allora 
a disposizione per le operazioni di carico 
e scarico. 

Ad un certo sviluppo sembrava dappri
ma destinata la navigazione fluviale i cui 
primi esperimenti avevano dato brillanti 
risultati, tanto da fare ritenere possibile una 
via d'acqua tra Venezia e Milano, utilizzando 
il Po ed i vari canali con esso collegati 20• 
Ma la realizzazione pratica incontrò ostacoli 
di ordine tecnico e anche politico per la dif
fidenza del Governo austriaco verso ogni ini
ziativa intesa a facilitare i rapporti tra le 
diverse regioni. Così l'idea di Venezia gran
de scalo di smistamento, ove potesse avve
nire il trasbordo dalla navigazione maritti
ma a quella interna, rimase senza attua
zione. 

Da questa situazione non poteva atten
dersi attività edilizia in una città, che per la 
sua stessa natura non presentava problemi 
di traffico, essendo questo limitato al mo
vimento pedonale, e che neppure per il suo 
stesso tessuto urbano offriva temi per gran
di composizioni edilizie. Qualche modesta 
opera venne nondimeno realizzata: la piaz
zetta dei Leoncini ebbe infatti allora un as
setto più decoroso con la facciata del pa
lazzo Patriarcale, opera del Santi che fu og
getto di vive critiche da parte dei contempo
ranei, ma che ora viene giustamente ricono
sciuta nel suo valore 21, e della quale bisogna 
anche apprezzare il difficile ambientamento. 

La ricostruzione della ' Dogana da Mar ' ,  
compiuta dal Bigazzi dopo il crollo par
ziale delle ali destinate a magazzini, assu
me importanza anche dal lato urbanistico 
per la posizione sulla punta della Salute 
che si protende tra il Canal Grande e quello 
della Giudecca; in quest'opera fu accorta
mente risolto anche il collegamento tra la 
torre angolare che domina la punta e la 

di P. SELVATICO·M. LAZZERI è detto che (( Il povero archi
tetto vide, de' 18 disegni che inventò, scegliere il peg
giore perché il men dispendioso » (p. 49). Assai più giu
stamente il LAVAGNINO (op. cit., p. 325) riconosce in que
sta opera « un gusto palladiano liberamente inteso ». 
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mole massiccia del retrostante Seminario 
Patriarcale 22• 

Opere più modeste, ma utili ai fini igie
nici e a quelli della circolazione pedonale, 
furono la formazione di Campo S. Angelo e 
di Campo S .  Maria Nuova, con l'abbattimen
to delle due chiese omonime non più offi
ciate, che aprì due slarghi nei punti più ad
densati dell'abitato; e l'allargamento del 
campo S. Bartolomeo, centro di intenso mo
vimento pedonale per la prossimità al pon
te di Rialto. Importante fu a questo riguar
do anche la ricostruzione con più ampia se
zione del ponte della Paglia che unisce la 
piazzetta con la Riva degli Schiavoni 23• 

La stazione ferroviaria aveva fatto mag· 
giormente sentire le necessità di nuovi col
legamenti tra le due parti della città divise 
dal Canal Grande, non essendo più suffi
ciente il ponte di Rialto. I nuovi ponti do
vevano soddisfare a due ordini di esigenze: 
una, quella di carattere tecnico, di congiun
gere le rive provviste di fondamenta per non 
interessare i fabbricati esistenti; l'altra, di 
ordine urbanistico, di essere prossimi a cen
tri di vita associata, quali erano e sono tut
tora i ' campi ' .  

Per quello più vicino alla ferrovia l'ubi
cazione era in certo modo già scontata per 
l'esistenza delle Fondamenta di S. Simeone 
Piccolo che ponevano la stazione ad imme
diato contatto col popoloso sestiere di S .  
Polo. Per l'altro collegamento il punto che 
meglio rispondeva a tutti i requisiti era 
facilmente individuabile subito dopo la ' vol
ta de Canal ' in direzione della ' Dogana da 
Mar ', all'altezza dell'Accademia, dove esi
stevano Fondamenta da ambedue le rive. 
Quella sinistra era poi ad immediato con
tatto col campo S. Vitale e adiacente ai Cam
pi Morosini, S .  Angelo, S .  Paterniano (ora 
Manin) e S .  Luca, i quali indicavano una 
direttrice verso le strade più commerciali 

22) LAVAGNINO, op. cit., p. 324 con ill. 
23) Per maggiori notizie su queste sistemazioni, cfr. 

G. LoRENZETTI, Venezia e il suo estuario, Milano-Roma 
1926, passim. 

della città (Frezzeria, Calle dei Fabbri, Mer
cerie) aventi lo sbocco in piazza S. Marco, 
così da ottenere un collegamento col cen
tro cittadino; da quella destra raggiungeva 
il campo S. Margherita, sede di un popolare 
e frequentatissimo mercato. Invece l'attua
zione fu assai infelice per entrambi i ponti : 
l'adozione del ferro poteva infatti consenti
re una struttura più leggera e che meno in
gombrasse la visuale del Canal Grande, trat
tandosi di luci relativamente modeste e so
prattutto di un traffico esclusivamente pe
donale. Così fin dall'inizio non mancarono 
critiche assai dure, a cominciare da quelle 
del Ruskin 24• Il ponte dell'Accademia tutta
via rimase in funzione sino al 1931 quando 
fu sostituito da quello attuale in cemento 
armato che meglio si intona con l'ambiente; 
l'altro della ferrovia è rimasto come esem
pio negativo di irriducibile contrasto tra il 
vecchio e il nuovo. 

Il centro economicamente e culturalmen
te più attivo del Veneto era allora divenuto 
P a d o v a , e non solo per il rinnovamento 
dell'antico Ateneo che in questo periodo si 
accresceva di importanti Istituti (di chimi
ca, di fisiologia umana, di ostetricia) , ma 
per il sorgere di altre Istituzioni come il 
Gabinetto di Lettura, la Società di Mutuo 
Soccorso, il Gabinetto di Arti e Mestieri che 
curava la preparazione di tecnici, e soprat
tutto la Società di Incoraggiamento. Que
st'ultima, fondata nel 1846 sull'esempio del-
1' Accademia dei Georgofili di Firenze, assun
se in breve tempo grande importanza dive
nendo uno strumento per il progresso e lo 
ammodernamento dell'agricoltura con le va
rie forme di sperimentazione ed anche con
tribuendo alla diffusione delle macchine agri
cole. Questo sviluppo dell'economia si ac
centua dopo l'apertura della ferrovia per 
Venezia, che nel 1849 sarà prolungata sino 
a Vicenza e poi nel 1857 a Treviglio . Sorgo-

24) J. RusKIN, Venezia, trad. e note di M. PEZZÈ PA
SCOLATO, Firenze 1901, p. 251. 
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FIG. 9 - PADOVA: il caffè Pedrocchi e il Pedrocchino. 

no allora nelle città importanti industrie 
tessili e meccaniche. 

Si comprende come questa situazione si 
ripercuota anche sull'edilizia tanto più che 
un'altra circostanza favorevole era rappre
sentata dalla presenza nella città del mag
giore architetto veneto allora vivente ed uno 
dei più notevoli di tutta Italia, il veneziano 
Giuseppe Japelli, stabilitosi a Padova nel 
1 816, che legò il proprio nome a tutta l'edi
lizia d i  questo periodo sino ad identificare 
con essa la propria attività. La sua evoluzio
ne stilistica è ben nota: dal neoclassicismo 
iniziale di cui sono tipiche espressioni il fa
moso caffè Pedrocchi, suo primo lavoro 
(1817) ,  e il Macello ( 1821 ) ,  poi divenuto Isti
tuto d'Arte, dopo un viaggio in Inghilterra 
aderì al movimento del Revival Gotico che 
vi era allora in auge, portando così anche 
nell'architettura quel gusto romantico che 
improntava allora la letteratura e le arti 
figurative. Questo gusto si manifesta nel ri
facimento con facciata curvilinea del Tea
tro Nuovo e nel così detto Pedrocchino for
mante un corpo aggiunto a quello princi
pale del caffè e ad esso collegato mediante 
un cavalcavia; la diversità di stile corrispon-

25) P. SELVATICO, Guida di Padova e dei suoi princi
pali contami, Padova s .d. (ma 1869), pp. 346 e 230. Que
sto neogoticismo si era così radicato che ancora nel 
1865 ( tredici anni dopo la morte dello Japelli) veniva 
eretta dal Maestri la cosiddetta Loggia Amulea, imita
zione ormai stanca e pedissequa di modelli medievali. 

26) SELVATICO, op. cit., p. 254 sgg. 

de all'irregolarità della pianta (fig. 9) . Le 
due opere furono assai diversamente giu
dicate dalla critica contemporanea: il Sel
vatico, mentre si mostra assai severo nei 
confronti della prima, loda invece l'altra 
perché in essa l'architetto « segue il con
cetto, senza imitarlo servilmente delle ardi
te moli di Cambridge e di Windsor » 25• 

Lo Japelli, come è noto, si interessò an
che di giardini e ne ha dato un saggio in 
quello annesso al palazzo Treves, ove con 
grande abilità ha saputo ricavare da uno 
spazio limitato ed ingrato, perché racchiuso 
da altre fabbriche, un'opera geniale anche 
per gli scorci pittoreschi che offre sulla Ba
silica del Santo e sulla chiesa di S. Giustina; 

L _ _  � 

I 
· 1  

FIG. 10 - PADOVA: progetto per la città universitaria ( da 
Gallimberti). 

il Selvatico ce ne ha lasciato una descri
zione veramente entusiastica manifestando 
ammirazione per la genialità di tutti i parti
colari 26• Meno noto è invece un suo pro
getto per la riunione di tutti gli Istituti Uni
versitari in unico edificio nell'area a tergo 
delle due chiese utilizzando gli spazi liberi 
entro le mura 27• Pur nell'impostazione rigi-

27) L'incarico del progetto gli fu affidato nel 1824; va
sta importanza vi avevano gli ambienti destinati all'in
segnamento dell'agraria e dell'antiquaria, ma esso urtò 
contro l'opposizione degli altri architetti locali, così 
che rimase inattuato, nonostante fosse favorevole anche 
il Cicognara (cfr. N. GALLIMBERTI, Cesare Japelli, Pado
va 1963, pp. 42-45). 
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FIG. 11 - PADOVA: pianta nel 1869. 

damente accademica esso presenta interes
se per la ristrutturazione di tutta la rete 
viaria adiacente allo scopo di un migliore 
inserimento nel tessuto urbano (fig. 10) . 

Ma il Comune si mostrava inerte verso i 
gravi problemi urbanistici svolgendo solo 
un'attività marginale con opere modeste, 

come l'allargamento di piazza delle Biade 
(oggi Cavour) e la rettifica e prolungamento 
della strada del Canton del Gallo; rimaneva 
invece ancora insoluto il collegamento del 
centro con la stazione ferroviaria. Solo nel 
1860 veniva compiuto un primo passo verso 
una soluzione con l'isolamento della porta 
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FIG. 12 - TRIESTE: pianta nel 1841 ( incisione dell'epoca) .  

Codalunga e la deviazione del traffico ai due 
lati, eliminando la strozzatura che era di 
ostacolo ai movimenti dei veicoli. Ma il vec
chio nucleo medioevale racchiuso entro un 
ramo secondario del Bacchiglione (fig. 11) 
serbava ancora il carattere originario, certa
mente pittoresco ma inadeguato alle nuove 
esigenze sotto il profilo dell'igiene e della 
circolazione. Esso si presentava con viuzze 
strette e tortuose fiancheggiato da bassi por
tici anch'essi irregolari come l'avevano visti 
i viaggiatori stranieri del Seicento, e conser
verà assai a lungo quest'aspetto anche dopo 
l'Unità Nazionale. Ancora nel 1904 una gui
da scriveva della città : « Elle a des rues 
étroites et tortueses bordées de galeries aussi 
étroites et basses » 28• 

Sullo sviluppo di T r i e s t e influisce, ol
tre ai fattori già menzionati, anche la nuova 
situazione politica ed amministrativa dopo 
il Trattato di Vienna. Nel 1815 si concludeva 
infatti un periodo di turbinose vicende che 
aveva visto nel volgere di soli diciotto anni 
la città passare tre volte dal dominio au
striaco a quello francese e viceversa. Que
sta instabile situazione non aveva peraltro 
impedito l'attività edilizia che si manifesta 
nelle forme neoclassiche di cui la città di
viene anzi un centro, per l'operosità di ar
chitetti non solo locali, come il Pertsch e il 
Bruyn, ma anche forestieri come il veneziano 
Selva cui si deve il Teatro Comunale ed il 

28) BAEDEKER, Italie Septentrionale, Leipzig 1904, 
p. 218. 
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marchigiano Mollari autore del palazzo del
la Borsa 29• 

D'altra parte l'economia della città ab
bracciava una sfera di interessi assai più 
vasta di quella locale poiché il porto ten
deva sempre più a divenire lo scalo marit
timo di tutto l'impero, richiamando l'atten
zione dell'ambiente commerciale e finan
ziario di Vienna così da attivare una colla
borazione tra l'elemento italiano e quello te
desco. Questa si manifesta in molte inizia
tive, principale tra tutte la fondazione nel 
1833 del Lloyd Austriaco, che assume in po
chi anni grande importanza per le comunica
zioni marittime non solo con tutti gli scali 
dell'Adriatico, ma anche con quelli del Me
diterraneo orientale. Lo sviluppo della navi
gazione favorisce l'industria cantieristica, 
dando vita ad importanti attività come lo 
Stabilimento Navale Adriatico, sorto nel 
1840, e lo Stabilimento Tecnico Triestino 
fondato nel 1846 come Ditta privata e tra
sformato nel 1857 in Società Anonima; ad 
essi si aggiunge nel 1860 l'Arsenale del Lloyd 
per le riparazioni delle navi; tutti trovano 
posto sulla sponda occidentale della peniso
letta ove sorge il Faro nella baia di Muggia 
e dove si va delineando la zona industriale 
della città. 

Questo sviluppo economico si riflette an
che sull'espansione edilizia che si effettua se
condo direttrici ben precise determinate dal
la conformazione del suolo. Già negli ultimi 
anni del Settecento ed all'inizio dell'Otto
cento, essendo ormai saturo il Borgo Tere
siano, la fabbricazione si era estesa nella 
zona lungo mare a sud del molo omonimo 
- ove peraltro lo spazio era limitato dalle 
retrostanti pendici del colle di S. Vito -
dando origine al Borgo Giuseppino che an
ch'esso, data la ristrettezza dell'area dispo
nibile, era stato completato in breve tempo 30• 

Così l 'edilizia si era indirizzata sulla pia-

29) P. MoNTESI, Architettura neoclassica a Trieste, in 
Bollettino del Centro di studi Andrea Palladio, V ( 1963), 
pp. 215-227. 

30) G. SEMERANI, Gli elementi della città e lo svilup-

na a nord della città, limitata dalle colline 
Chiadino e Boschetto ove sorse il Borgo 
Franceschino quasi appendice di quello Te
resiano, pur con diverso orientamento del 
reticolo stradale. Esso era separato da que
st'ultimo dal torrente Klutz che richiese al
cuni ponti per stabilire il collegamento, fin
ché nel 1850 se ne eseguì la copertura con 
la strada per lungo tempo denominata ap
punto del Torrente (ora via Battisti e via 
Marconi) conseguendo in tal modo la com
pleta saldatura all'abitato preesistente (fig. 
12) . A valorizzare la zona contribuisce an
che il verde pubblico che costituisce sempre 
un elemento di attrazione, tanto più in una 
città che sino allora ne era priva. Al margi
ne del quartiere era infatti il bosco del 
Farneto donato alla città da Ferdinando I 
con l'obbligo di sistemarlo a parco pubblico 
e di tenerlo sempre aperto alla cittadinanza; 
nel 1847 venne reso meglio accessibile me
diante la strada ottenuta dalla copertura 
del torrente Lo Scoglio che, dal nome del 
Presidente di Governo dell'epoca, venne de
nominato Corsia Stadion 31• Ancor prima di  
essa era stata aperta nel 1832 al  piede del
la collina di Scorcola la via Commerciale, 
con carattere di strada marginale nei con
fronti del quartiere. 

Intanto nel Borgo Teresiano ed in quel
lo Giuseppino sorgevano edifici pubblici per 
uso non solo del quartiere, ma anche del
l 'intera città. Tra i primi va ricordata la 
chiesa di S .  Antonio ricostruita in dimen
sioni più vaste dal ticinese Pietro Nobile 
che seppe dare all'edificio una veste architet
tonica degna dell'importanza urbanistica co
me fondale del Canal Grande. L'opera tutta
via non mancò di suscitare critiche da parte 
di qualche contemporaneo che accusò addi
rittura l'architetto di avere adottato espres
sioni paganeggianti per la troppo aderenza 
a modelli greci e romani. 

po di Trieste nei secoli XVIII e XIX, Trieste 1969, 
p. 89 sg. 

31) M. MORO, Trieste città nobilissima e commerciale 
figurata in 24 vedute, Venezia 1854. 



218 MARIO ZOCCA 

Tra gli edifici civili presenta particolare 
interesse il Tergesteo - enorme fabbricato 
sorto nel 1844 per iniziativa di una società 
di commercianti - che si estende per un 
intero isolato ed è attraversato nel piano 
terreno da una galleria a quattro braccia 
coperte a vetri : le due maggiori, che colle
gano piazza della Borsa con quelle del Tea
tro - i due più animati centri della vita cit
tadina - sono affiancati da ambienti per uso 
di caffè, gabinetti di lettura, negozi di lusso 
e sale di contrattazione; i piani superiori so
no destinati ad uffici, tra i quali era origi-

suo genere; costruito con tanta modernità 
e lungimiranza di criteri da rispondere an
cora oggi alle esigenze funzionali. 

Trieste ebbe così nella prima metà del
l'Ottocento la struttura che, con poche e 
non sempre felici modifiche subite nell'inter
vallo tra le due guerre mondiali, ancora 
conserva, proseguendo l'espansione secondo 
le direttrici già allora delineate. 

Relativamente modesta fu invece l'attivi
tà in questo campo a M i 1 a n o  che attra
versava allora un periodo di stasi economica. 
Con la caduta dell'impero napoleonico e con-

FIGG. 13-14 - TRIESTE: la Galleria (a sin.) e il progetto per la facciata del Tergesteo (da Walcher). 

nariamente la sede del Lloyd che nel 1 880 
venne trasferita in apposito edificio. Il pro
getto originario del Bettazzoni, un ticinese 
allievo del Nobile, fu poi modificato dal 
Bruyn che, mentre adottò un'architettura 
uniforme per i piani superiori, accentuò in
vece l'importanza del corpo centrale del 
piano terra per dare maggiore risalto all'in
gresso della Galleria, realizzando così una 
maggiore coerenza tra l'organismo interno e 
l'espressione formale (figg. 13 e 14) 32• 

Nella zona pianeggiante sotto al colle di 
S .  Giusto, ad est della città fu eretto tra il 
1833 e il 1841 l'Ospedale Maggiore che fu 
ed è tuttora il più vasto edificio pubblico 
di Trieste ed uno dei più grandi d 'Italia nel 

32) WALCHER, L'architettura a Trieste dalla fine del 
Settecento all'inizio del Novecento, Udine 1967, p. 26 sg. 

seguentemente del regno italico la città, co
me capitale del Lombardo Veneto, era ri
masta sede di vice-re. Ma questa d enomina
zione era puramente fittizia, mentre di fatto 
le due regioni erano soggette all'Austria, sen
za cioè quell'autonomia di cui avevano go
duto durante il periodo precedente. Erano 
infatti funzionari austriaci ad occupare tut
te le cariche direttive e pure erano austria
che tutte le truppe di guarnigione. 

Scarse erano le comunicazioni con le al
tre regioni e ancor più quelle con l'Estero; 
anche le strade allora aperte, come quelle 
per i passi dello Spluga e dello Stelvio, pur 
essendo ardite opere di ingegneria, portarono 
poco giovamento nei riguardi economici, es
sendo la loro transitabilità limitata ai soli 
mesi estivi. Sotto questo profilo riuscirono 
assai più utili il ponte di Buffalora sul Ticino 
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FIG. 15 - MILANO: pianta nel 1853 (da Comandini). 

per i rapporti col Piemonte e il prolunga
mento della carrozzabile da Varese al con
fine svizzero di Ponte Tresa che rese più age
voli i rapporti con l'Estero. 

Quanto alle comunicazioni ferroviarie, la 
così detta Linea Ferdinandea destinata ad 
allacciare Milano con Venezia, sebbene ne 
fosse stato aperto nel 1846 il primo tratto 
fino a Treviglio (contemporaneamente al 
tronco da Venezia a Padova) , dovette atten
dere ancora undici anni per essere comple
tata così che i vantaggi si manifesteranno 
solo dopo l'Unità Nazionale (fig. 15) . 

Per i traffici tra le due città veniva in
tanto presa in considerazione, come abbia
mo già visto, la via fluviale, utilizzando il 
corso del Po e dei suoi affluenti ed i canali 
artificiali che solcavano la pianura padana; 

già nel 1831 un battello a vapore provenien
te da Venezia giungeva alla darsena di Porta 
Ticinese 33• Era questa un'iniziativa di alcuni 
nobili milanesi, come il Porro Lambertenghi, 
il Visconti di Modrone ed altri che volevano 
introdurre nel nostro Paese la navigazione 
interna sull'esempio dell'Estero ove si era 
sviluppata con grande beneficio per l' econo
mia, specialmente in Francia e in Germania. 
Ma il governo di Vienna, che in un primo 
tempo aveva dato la concessione al gruppo 
milanese, la revocò per affidarla al Lloyd 
Austriaco. 

Un maggiore sviluppo assumono in que
sto periodo tutte le manifestazioni culturali, 
ma in esse si verifica uno strano fenomeno : 

33) Cfr. nota 20. 
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mentre Milano diviene allora la culla del 
movimento romantico, non solo nella lette
ratura, ma anche nella pittura (basterebbe 
ricordare i nomi dell'Hayez e del Piccio) la 
architettura rimane ancorata alle forme neo
classiche. Tale persistenza è tanto più sin
golare ove si consideri che nelle due regioni 
confinanti - Piemonte e Veneto - si ma
nifestavano le nuove correnti : nel 1844 a 
Novara I'Antonelli iniziava la cupola del S .  
Gaudenzio, mentre a Padova, come abbia
mo già visto, lo Japelli improntava le sue 
opere al gusto del revival gotico. 

Mancava inoltre una forte personalità 
che assumesse il ruolo di caposcuola, come 
il Promis a Torino e il Barabino a Genova; 
a Milano operavano invece solo figure di 
secondo piano, tranne forse l'Amati. Comun
que, dati anche i poteri assai limitati delle 
Amministrazioni locali sotto la dominazione 
austriaca, l'Autorità pubblica non promuo
veva la realizzazione di grandi complessi. 
L'edilizia durante il periodo che ci interessa, 
almeno nei primi tempi, presenta opere assai 
modeste, come le barriere di porta Orien
tale e porta Vercellina (1826) , ambedue in 
forme rigidamente neoclassiche (fig. 16) 34• 

Egualmente modeste furono le opere per 
il miglioramento della viabilità che non in
cidevano sostanzialmente sulla struttura ur
bana: sola degna di rilievo è l'allargamento 
nel 1817 della via Manforte con la demoli
zione della chiesa e del convento che le da
vano nome; la strada così ampliata fu subi
to fiancheggiata da nuove fabbriche, tra le 
quali il palazzo dell'I .R. Governo, divenuto 
dopo il 1859 sede della Prefettura 35• 

Esisteva bensì un tema di eccezionale 
importanza, cioè l 'assetto di piazza del Duo
mo, che appassionava non solo artisti, tec
nici e uomini di cultura, ma l'intera citta
dinanza sin dall'epoca napoleonica, da quan
do era stato contemplato in quel piano re-

34) F. REGGIORI, Milano 1800-1943 Milano 1947, p. 20. 
35) CoMANDINI, op. cit., I, p. 950. 
36) REGGIORI, op. cit., p. 1 16; a p. 1 18 è anche ripor

tata la planimetria del progetto. 

golatore che, elaborato dall'Antolini e da al
tri architetti, era rimasto pressoché total
mente inattuato. Da allora si erano succe
duti progetti, intesi tutti a trasformare lo 
slargo informe che da secoli esisteva innan
zi alla chiesa in uno spazio regolare, deli
mitato da edifici concepiti secondo un'archi
tettura unitaria. Alcune proposte furono pre
se in considerazioni dalle pubbliche Autori
tà, ed anzi sembrò che la cosa entrasse nella 
fase di realizzazione a seguito dell'approva
zione da parte del Consiglio Comunale del 
progetto presentato nel 1837 dal Beccaria 
(fig. 17) 36• 

Contro questo progetto, davvero infelice, 
si levò la decisa opposizione del Cattaneo, 
il cui prestigio valse ad impedire un gravis
simo errore che avrebbe compromesso irri
mediabilmente tutta la situazione; nella sua 
rivista Il Politecnico così scriveva: « . . .  una 
piazza destinata ad aggiungere magnificen
za ad un edificio deve prima coordinarsi ad 
esso . . .  quando poi si tratta di aprirla nel 
mezzo di un'antica città bisogna pur tenergli 
in qualche conto la costruzione generale, 
poiché fare una piazza non è rifare una cit
tà » ed appresso aggiungeva: « L'architettu
ra non deve fare bugie; quand'ella ci mette 
dinanzi una facciata deve dare indizio di ciò 
di cui si destina l'edificio intero » :J7. Rie
cheggia in quest'affermazione la tradizione 
razionalistica settecentesca alla quale lo 
scrittore lombardo si era culturalmente for
mato, senza peraltro rimanere insensibile 
alle recenti esperienze romantiche. In altri 
termini, il Cattaneo ammoniva che la monu
mentalità fine a se stessa non risolve i pro
blemi urbanistici, i quali presentano mag
giore complessità perché interessano tutta 
la struttura socio-economica della città. Le 
sue critiche valsero fortunatamente ad impe
dire la formazione di una piazza avulsa dal 
tessuto urbano, così che il problema fu per 

37) L'articolo è riportato, in appendice, da REGGIORI, 
op. cit. 
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FIG. 16 - MILANO: la porta Orientale nel 1832 (da Comandini). FIG. 17 - MILANO: progetto del 
Beccaria per la piazza del 
Duomo (da Reggiori). 

due decenni oggetto solo di studi puramente 
accademici. 

Tra le realizzazioni di questo periodo va 
ricordata soltanto la sistemazione della Cor
sia dei Servi (l'attuale Corso Vittorio Ema
nuele) come strada di penetrazione dei traf
fici provenienti del Veneto allora divenuti 
preminenti, mentre nel periodo napoleoni
co avevano ovviamente avuto maggiore im
portanza quelli con la Francia. Fu appunto 
per la Corsia dei Servi che nel 1 826 fece 
l'ingresso in Milano l'imperatore Francesco 
I ;  è anzi probabile che a seguito di questo 
avvenimento venisse deliberato l'allargamen
to e la rettifica di questa strada che, sino 
allora si presentava stretta, tortuosa e irre
golare 38. Per eliminare la principale strozza
tura dovette essere demolita l'antica chiesa 
che le dava nome; al suo posto venne eretta 
su progetto dell'Amati quella attuale dedi
cata a S. Carlo Borromeo. 

Essa presenta interesse non solo per l'edi
ficio in se stesso - che, come nota giusta
mente il Lavagnina, si ispira più che al Pan-

38) REGGIORI, op. cit., p. 154, riporta la planimetria 
della strada prima e dopo la sistemazione. 

theon, alle prospettive dipinte in certi qua
dri del Rinascimento 39 - ma per la siste
mazione urbanistica. Il tempio sorge infatti 
arretrato dal filo stradale e preceduto da una 
piazzetta i cui edifici laterali presentano il 
piano terreno a portici in prosecuzione del 
pronao della facciata, in modo da costituire 
una composizione unitaria (fig. 1 8) .  Si com
prende quindi l'ammirazione dei contempo
ranei per un'opera che interpretava con tan
ta coerenza le concezioni neoclassiche. 

Di fronte alla chiesa di S. Carlo venne 
aperto nel 1849 l'Hotel de la Ville, primo 
albergo a Milano in edificio appositamente 
costruito, rimasto in vita sino alla seconda 
guerra mondiale. Dal medesimo lato della 
chiesa, ma più innanzi, era invece l'imbocco 
della Galleria De Cristoforis che costituiva 
un collegamento pedonale con via Monte Na
poleone, già allora una delle strade più ele
ganti della città, che divenne perciò un cen
tro di negozi di lusso ed un ritrovo di  vita 
mondana (fig. 19) 40• 

Con queste opere, invero assai modeste 

39) LAVAGNINO, op. cit., p. 264 sg. 
40) COMANDINI, op. cit., II, pp. 408, 411  e 494. 
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FIG. 18 - MILANO: chiesa e piazza S. Carlo (da Coman
dini). 

(specialmente se confrontate con l'attività 
di Torino e di Genova) , si chiude un periodo 
della storia urbanistica di Milano, poiché 
dopo la sfortunata campagna del 1848-49 con 
la nomina di Radetzky a governatore mili
tare e civile del Lombardo Veneto il regime 
di occupazione si fa sentire in tutta la sua 
durezza con conseguenze negative per l'eco
nomia e per l'edilizia in particolare. 

Questa situazione si prolunga sino al 
1857 quando con la visita dell'imperatore 
Francesco Giuseppe e la successiva nomina 
a Vice Re del fratello arciduca Massimiliano, 
vennero adottati molti provvedimenti di cle
menza a favore dei condannati politici e 
norme meno rigide per la circolazione delle 
persone nel vice-reame e per i rapporti con 
l'Estero. Per accattivarsi l'animo della popo
lazione l'imperatore dimostrò interessamen
to anche ai problemi della città emanando 
disposizioni per l'esecuzione di opere pub
bliche; tra l'altro decretò il prosciugamento 
e la successiva colmatura di un laghetto in 
prossimità dell'Ospedale Maggiore nocivo 
alla salute, e la demolizione senza compen
so degli edifici erariali occorrente per l'al-

41)  COMANDINI, op. cit., III, pp. 682 e 688. Inoltre l'im
peratore diede fondi per il restauro della basilica di S. 
Ambrogio, del Refettorio delle Grazie e per il monumen
to a Leonardo. Concesse poi un finanziamento per l'am-

largamento di piazza della Scala 41• Questa 
opera già deliberata dal Comune, era rima
sta sospesa appunto per le difficoltà ammi· 
nistrative e per la spesa che avrebbe gra
vato sul bilancio comunale; con queste faci
litazioni fu possibile così condurla rapida
mente a termine. 

In occasione della visita dell'imperatore 
anche il problema della sistemazione di piaz· 
za del Duomo tornò alla ribalta dopo quasi 
due decenni con la presentazione di un pro-

FIG. 19 · MILANO: interno della Galleria De Cristoforis 
(da Comandini). 

getto elaborato dall'ing. Caimi 42• La situa
zione era assai cambiata da quando il Cat
taneo aveva scritto iì famoso articolo : ora 
egli si trovava in volontario esilio a Casta
gnola in Svizzera, ove si era trasferito dopo 
l'infelice esito della prima guerra per l 'Indi
pendenza e aveva scarsa voce per le que
stioni milanesi;  ma soprattutto si era dif
fuso nella città un clima di euforia manife
stato anche dall'accoglienza quasi festosa 
fatta all'imperatore e al nuovo Vicerè. Que
sti l'anno dopo dava l'assenso ufficiale al 
progetto, autorizzando anche una lotteria 
per raccogliere fondi (come fece il Comune 

piamento dei Giardini pubblici e cedette al Museo Civi· 
co la raccolta di storia naturale di sua proprietà. 

42) COMANDINI, op. cit., III, p. 688. 



LE CITTÀ ITALIANE NELLA PRIMA METÀ DELL'OTTOCENTO 223 

allo stesso scopo, dopo che la Lombardia 
fu entrata a far parte del regno d'Italia) . 

Del progetto Caimi non conosciamo la 
planimetria, ma solamente una veduta pro
spettica (fig. 20) , inoltre tutte le misure so
no riportate in una notizia del tempo 43, 

misure corrispondano esattamente a quelle 
indicate in quest'ultimo e poi effettivamente 
realizzate nella piazza attuale; ciò che mo
stra come esso ebbe influenza decisiva sulle 
ulteriori vicende del centro di Milano. 

Col progetto per la piazza del Duomo è 

FIG. 20 - MILANO: progetto del Caimi per la piazza del Duomo (da Reggiori). 

sicché è possibile ricostruirlo idealmente . 
La piazza sarebbe stata delimitata lateral
mente da due edifici porticati simmetrici e 
dal lato fronteggiante il Duomo da un terzo 
edificio anch'esso a portici, di architettura 
analoga, con facciata non rettilinea, ma aven
te le ali piegate verso l'interno. Al centro di 
essa doveva aprirsi un grande arcane che 
immetteva in un sottopassaggio carrozzabile 
evidentemente in previsione di una strada 
diretta verso porta Vercellina. Interessa no
tare che nella descrizione del progetto è in
dicata anche « una contigua galleria a cri
stalli che sbocca su quella [piazza] di S. Fe
dele » precorrendo così, sia pure con sboc
co diverso, la concezione poi attuata dal 
Mengoni. È significativo del resto che i cri
teri del progetto Caimi siano gli stessi adot
tati nel Bando di Concorso del 1861 e che le 

43) Cfr. nota 42; veduta prospettica in REGGIORI, op. 
cit.; p. 116. 

da mettere in relazione anche quello pre
sentato dallo stesso Caimi insieme con l'ing. 
Valusani, per la rettifica e l'allargamento del
la Corsia di S .  Giorgio sino al Carrobbio 
con un tracciato simile a quello dell'attuale 
via Torino. Era evidente la formazione di  
un attraversamento Nord-Sud mediante il 
collegamento di porta Orientale con porta 
Ticinese passando per la piazza del Duomo, 
che sarebbe stata così attraversata dalle 
principali correnti di traffico. Non va poi 
dimenticato che esternamente a porta Tici
nese era la Darsena, importante scalo per 
le merci provenienti per via d'acqua. In cer
to senso questo progetto assumeva un si
gnificato più vasto di quello di  una siste
mazione urbana, quasi per inserire la città 
nelle grandi vie di comunicazione regionali 
ed interregionali. 

Tra le città minori della Lombardia va 
ricordata c o m o che prosegue in questo 
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FIG. 21 - CoMo: pianta nel 1856 (da Gianoncelli e Caniggia). 
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periodo l'attività iniziata nell'epoca napo 
leonica attuando così, pur nel mutamento 
di assetto politico, una continuità di diret 
tive urbanistiche; ciò si deve al fatto eh� 
durante il regno italico, a differenza di Mi 
lano, l'edilizia seguì un indirizzo risponden 
te alle effettive esigenze della città, senza 
idee megalomani. Fu allora migliorato il col-, 
legamento con la frazione di  Camerlata me
diante la strada Napoleone, che costituì un 
più comodo accesso della via proveniente 
da Milano; nella città murata venne pavi
mentata la piazza del Duomo e furono com
piute alcune rettifiche stradali 44• 

Nei decenni successivi molti fattori influi
rono favorevolmente sullo sviluppo della cit
tà. Innanzi tutto, a cominciare dal 1826, la 
navigazione a vapore che allora - date le 
cattive condizioni delle strade e l'inefficenza 
dei trasporti terrestri - presentava maggio
re importanza di oggi per le comunicazioni 
tra i paesi rivieraschi, non solo agli effetti 
del movimento dei passeggeri ma anche degli 
scambi commerciali . Poi l'apertura nel 1847 
del ponte-diga di Melide sul lago di Lugano, 
col quale venne a stabilirsi una nuova diret
trice dei traffici tra Milano e la Svizzera, me
no lunga di quella, sino allora seguita, di 
Varese e Ponte Tresa. Questa nuova via di 
comunicazione fu ancora incrementata dopo 
il 1849 col prolungamento a Camerlata della 
ferrovia Milano-Monza, grazie alla quale fu
rono abbreviati notevolmente i tempi di  per
correnza sul tratto italiano. Così Como in
comincia ad assumere quel carattere di città 
di frontiera, che tuttora conserva, e che con
ferisce un'impronta particolare alla sua eco
nomia. 

La floridenza della città è attestata anche 
dalla decisione di adottare un piano regola
tore. Con questo piano - del quale fu confe
rito l 'incarico all'ing. Carcano - si prosegui-

44) M. A. BELASIO, Como Chiasso conurbazion� di 
frontiera (Memorie della Società Geografica Italiana), 
Roma 1970, passim, dove sono assai bene precisati i 
reciproci influssi tra la città e il suo comprensorio, che 
si estende anche oltre il confine. Da tale opera sono 
tratte la maggior parte delle notizie qui riportate. 

15 

va l'allargamento e la rettifica delle strade 
esistenti, si ripristinavano i tracciati romani 
alterati nel Medio Evo, e si eseguivano anche 
alcune importanti opere nuove. Tra esse era
no principalmente l'ingrandimento e la re
golarizzazione della piazza del Duomo ed una 
comunicazione tra essa e il porto. Ciò con · 
sentì una migliore visuale della chiesa, sino 
allora soffocata, specialmente sul fianco de
stro da meschine costruzioni, ed un migliore 
collegamento con lo scalo lacuale (fìg. 21) .  

Tra le sistemazioni stradali particolare 
importanza ebbe quella della « contrada » 
(che allora aveva nomi diversi nei vari tratti, 
oggi via Vittorio Emanuele) che unisce la 
piazza del Duomo alla porta Torre da cui 
penetravano nella città i traffici provenienti 
da Milano; il completo rinnovamento dell'edi
lizia laterale le diede un tono più elevato ed 
uno spiccato carattere commerciale 45• 

FIG. 22 . CoMo: albergo dell'Angelo nel 1833 (da Coman· 
dini). 

Secondo il piano regolatore venne aper
to il giardino pubblico nel sito denominato 
Prato Pasquè sulla sponda del lago e furono 
colmati i fossati lungo le mura, togliendo a 

Per il nucleo antico, cfr. anche M. GIANONCEL LI·M. 
CANIGGIA, La città murata di Como, a cura del Comune, 
Como 1970. 

45) S. CHIERICHETTI, Como. Guida storico-artistica, 
Como (AAST) s.d., pu. 56. 
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queste il carattere militare che sino allora 
avevano conservato ed aprendo i viali di cir
convallazione che furono poco dopo fiancheg
giati da platani. Infine il porto, in relazione 
all'incremento della navigazione a vapore, ri
chiese la costruzione di una diga foranea 
che accrebbe notevolmente lo specchio d'ac
qua ed assicurò l'attracco dei battelli al ri
paro dei venti; sorgono allora anche i primi 
alberghi (fig. 22) , espressione di una voca
zione turistica della città, accanto a quella 
commerciale. In sostanza Como gettò in que
sto periodo le basi del suo futuro sviluppo. 

Come a Milano, anche a F i r e  n z e, i pro
getti grandiosi, anzi addirittura megalomani 
che erano stati ideati durante la dominazione 
francese rimasero proprio per questo loro 
carattere inattuati: come quello di un Foro, 
da intitolare naturalmente a Napoleone, che 
sarebbe riuscito ancor più dannoso di quello 
di Milano perché interessava la zona imme
diatamente retrostante ai Conventi dell'An
nunziata e di S. Marco. Esso prevedeva le 
formazioni di un immenso spazio, fuori sca
la nei confronti della città, cintato da portici 
ove sarebbero sorti un teatro, le terme ed 
altri edifici. Così pure sarebbe stato com
pletamente estraneo al carattere della città 
l'altro progetto di erigere in piazza Santa 
Croce una colonna, sempre dedicata a Na
poleone 46• 

Accanto a questi disegni assurdi vi era 
però un progetto di reale utilità: · l'allarga
mento di via Calzaioli, che sarebbe stata an
ch'essa ribattezzata via Napoleone. Fu sol
tanto nel 1842, nel quadro di un certo risve
glio, manifestato anche con una politica di 
opere pubbliche, che esso venne ripreso per 
rispondere alle esigenze dell'accresciuto mo
vimento delle carrozze nella strada più im
portante della città come collegamento dei 
due poli di piazza del Duomo e piazza della 
Signoria. Il Cambray Digny, al quale se ne 
deve l'attuazione, si attenne nelle linee ge
nerali al progetto del Del Rosso che preve
deva l 'arretramento del lato destro in dire-

zione di piazza della Signoria, opportuno in 
quanto non venivano interessati la loggia 
del Bigallo e gli altri edifici monumentali 
del lato opposto come la chiesa di S. Carlo 
Borromeo ed alcune case e palazzi più anti
chi. Nessun danno ne derivava quindi al pa
trimonio artistico della città: unico incon
veniente era quello dell'allineamento della 
chiesa di Orsanmichele con i nuovi fili stra
dali, mentre prima si trovava arretrata. 

Questo può ritenersi ancor oggi un esem
pio sostanzialmente ben riuscito di interven
to nel tessuto urbano del centro storico di 
una città. La nuova edilizia evita viete imi
tazioni stilistiche e si uniforma nelle lunghez
ze delle facciate, nei ricorsi dei piani, nel 
colore, nelle proporzioni, alle preesistenze 
dal lato opposto della strada, mantenendosi 
in sottordine nei confronti della mole di Or
sanmichele che rimane l'elemento dominan
te di tutta la strada. L'architetto si è mante
nuto nei giusti limiti del tema, dimostrando 
una modestia nei confronti delle opere del 
passato, che conservano pienamente il loro 
valore e non sono, come troppo spesso avvie
ne, soffocate dall'invadenza delle fabbriche 
moderne 47• 

Non altrettanto felici appaiono i nuovi 
quartieri sorti in questo periodo (fig. 23) : in 
quello 48 così detto di Barbano, a nord-ovest 
della città, troviamo enormi isolati rettango
lari o trapeziformi e al centro una vastis
sima piazza di m. 250 X 100, la più estesa di 
Firenze, allora dedicata alla granduchessa 
Maria Vittoria (ora piazza Indipendenza) . In 
realtà essa rappresenta soltanto un vuoto 
nella compagine edilizia, non avendo alcuna 
funzione per la vita del quartiere e tanto me
no della città, così da risultare ancor oggi 
quasi deserta. I filari di alberi che recingono 
lo spazio centrale esprimono un tentativo di 
sistemazione a verde che, con maggiore uti-

46) A.  LENSI, Napoleone a Firenze, Firenze 1936, pp. 
235-255. 

47) LAVAGNINO, op. cit., p. 102 il!. 
48) G. MICHELUCCI-E. MIGLIORINI, Lo sviluppo della 

città nell'Ottocento, in Urbanistica, 12, 1953, p. 16 (fa· 
scicolo dedicato a Firenze) .  

· 
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FIG. 23 - FIRENZE: pianta del 1863. 

lità e migliore effetto estetico poteva attuarsi 
con un impianto sul tipo degli squares delle 
piazze inglesi, anche se estraneo al carattere 
della città. 

Più tardi, nel 1 853, veniva lottizzata an
che la zona, pur essa marginale all'abitato, 
compresa tra la via del Prato, il Lungarno e 
le mura, in modo altrettanto banale, con iso
lati rettangolari che poi divengono trapezi 
allontandosi dal fiume, per l'obliquità delle 
due strade marginali. Lo sviluppo del quar
tiere fu favorito dalla vicinanza alle Cascine 

e alla stazione Leopolda a cui faceva capo 
la ferrovia per Livorno, e forse ancor più dal 
ponte che lo collegava alla riva opposta del
l'Arno dove era sorto il sobborgo industria
le del Pignone. Già nel 1836 i fratelli Seguin 
di Parigi avevano infatti ottenuta la conces
sione di due ponti sospesi sull'Arno 49; uno 
fuori della porta S .  Nicolò che tuttora esiste, 
e questo fuori porta al Prato all'altezza delle 
Cascine che rimase in efficienza sino al 1925 

49) CoMANDINI, op. cit., III, p. 494. 
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quando fu sostituito dall'attuale in cemento 
armato. Si deve riconoscere che tali ponti, 
mentre riuscivano di grande utilità per le 
comunicazioni tra i sobborghi, non recavano 
alcun danno al panorama urbano. 

Assai più che a Firenze l'attività non solo 
edilizia ma anche urbanistica presenta im
portanza a L i v  o r n o, dove anzi le varie si
stemazioni appaiono collegate tra loro, così 
da presentare un carattere organico.  La cit
tà, che fin dalla sua fondazione nel XVI sec. ,  
costituiva lo scalo marittimo di tutta la To
scana, si era accresciuta di importanza con 
la concessione del porto franco che avvan
taggiava notevolmente gli scambi commer
ciali. 

Nella prima metà dell'Ottocento varie 
circostanze favorevoli erano intervenute. Col 
sorgere della rete ferroviaria, promossa in 
gran parte dal banchiere livornese Bastagi, 
la città eccentua la funzione di grande cen
tro commerciale; la prima linea toscana è 
infatti quella, aperta nel 1844, che unisce 
Livorno con Pisa e che nel 1848 viene pro
lungata a Firenze con i due tronchi rispetti
vamente per Lucca e Pistoia e per Ponte
dera ed Empoli. Nel 1853 sono poi iniziati 
alla presenza del granduca Leopoldo i lavori 
per il nuovo porto che nel 1856 viene dotato, 
primo in Italia, di una stazione marittima 
per facilitare il movimento delle merci da 
e per le navi 50 •  Assumono importanza intan
to le industrie, compresa quella cantieristi
ca: dai cantieri di Livorno uscirà nel 1842 
il « Lombardo », una delle due navi che 
portarono Garibaldi ed i Mille dallo scoglio 
di Quarto a Marsala. 

La città sente quindi la necessità di  
trasformare i l  suo carattere chiuso di città
fortezza, che conservava ancora, in una for
ma aperta per potersi espandere nella cam
pagna, liberandosi anche della servitù mili-

50) CoMANDINJ, op. cit., III, pp. 552 e 606. 
51)  Le notizie riguardanti Livorno sono tratte per la 

massima parte da BoRTOLETTI, op. cit. 
52) LAVAGNINO, op. cit., p. 102. 

tare che gravava sulla fascia adiacente alle 
mura secondo norme risalenti alla concezio
ne delle fortificazioni cinquecentesche. La 
prima espressione risale nel 1828 quando il 
Cambray Digny traccia un piano di  amplia
mento della zona Sud, aprendo una nuova 
porta intitolata a S .  Leopoldo e costruen
do un ponte sul Fosso Reale per assicurare 
i collegamenti con la città vecchia. La pre
senza del Cimitero Inglese impedì di dare 
alla rete viaria la simmetria che si era pro
posto l'architetto, venendo a mancare il 
braccio sinistro del tridente che aveva per 
asse la via del Casone, prolungamento del 
Cardo interno 51• 

Allo stesso Cambray Digny si deve una 
delle chiese parrocchiali del nuovo quartiere, 
quella dei Ss. Pietro e Paolo, coperta a cu
pola e preceduta da un pronao secondo le 
forme classicheggianti allora in auge 52, e pro
babilmente anche il disegno della piazza an
tistante, ben proporzionata ed appartata dai 
traffici. Sono precedute da piazze anche le 
altre chiese del quartiere, quella di S. Bene
detto (che però era stata costruita alcuni 
anni prima) e l'altra di S .  Maria del Soc
corso, compiuta dopo l'epidemia del 1832; 
ma innanzi a questa seconda chiesa lo spa
zio risulta troppo vasto, non essendo stati 
costruiti i due edifici laterali come era pre
visto. Merita di essere ricordata anche la 
chiesa di S.  Giuseppe nel quartiere a nord 
della città, situata sopra una piazza laterale 
ad una delle strade principali 53• 

Ad un altro dei maggiori architetti to
scani operanti in questo periodo, il Poccian
ti, si deve il disegno dei due serbatoi del
l'acquedotto cittadino, il Cisternone, di un 
classicismo di seconda mano che risente 
l'influsso del Ledoux, e il Cisternino, indi
retta imitazione dall'antico 54• Al Poccianti 
risale anche la prima idea della piazza del 
Voltane, così detta perché ricavata dalla 

53) Cfr. anche A. SIMONINI, Una vecchia piazza di 
Livorno, in Urbanistica, luglio agosto 1940, pp. 187-198. 

54) Cfr. anche LAVAGNINO, op. cit., p. 100 sg., ili. 
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FIG. 24 - LIVORNO: pianta del 1870. 

copertura del Fosso Reale prima dello sboc
co nella Darsena. Essa denota quell'intento 
di saldare la città vecchia con la campagna 
che, come abbiamo visto, costituiva il tema 
dominante di tutto lo sviluppo urbano. La 
soluzione architettonica si deve ad un archi
tetto livornese poco noto, il Bettarini, che 
seppe sfruttare come quinte laterali della 
piazza - nella quale solo i due lati maggio
ri erano chiusi da fabbriche - la Fortezza 
Nuova e le alberature di piazza S. Bene
detto 55• 

Questa piazza costituisce inoltre un im
portante nodo tra la viabilità urbana e quel
la esterna. Ad essa fa capo infatti la via 
Grande, mentre vi convergono la via Pisana 
e la Passeggiata dell'Acquedotto (oggi viale 
Carducci) anch'essa ideata dal Poccianti nel-

55) Cfr. anche SIMONINI, op. cit. 

l'intento di dotare la città di una strada a 
carattere non di traffico, ma dedicata al pub
blico passeggio; secondo il progetto origi
nario essa avrebbe dovuto essere completa
ta da altre attrezzature, poi non realizzate; 
solo lateralmente al Cisternone venne ese
guito il Parterre o pubblico giardino. 

Il senso di « apertura » verso l'esterno si 
manifesta anche nella ' Passeggiata a mare ', 
(fig. 24) che unisce la città con l'Ardenza 
seguendo le sinuosità della costa, dalla quale 
si allontana solo per breve tratto, e che ter
mina con altro Parterre, poi denominato 
' La Rotonda ', reso famoso più tardi dal di
pinto del Fattori. In prossimità di essa sor
sero nel 1844 un edificio con pianta ad emi
ciclo e più innanzi un altro a pianta rettan
golare; ambedue denotano in modo evidente 
la trasposizione di motivi tratti dall'archi
tettura inglese dalla fine del Settecento, quali 
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le Crescents di Bath e le Terraces attorno 
al Regent Park di Londra, ma sono desti
nati non ad abitazione permanente, ma a 
' seconda casa ' (e quindi con minore nume
ro di piani) per un ceto benestante che af
fluiva nella città da tutta la Toscana; Li
vorno fu infatti il primo centro ove si dif
fuse la moda dei bagni di mare. 

Nello Stato Pontificio (ho tralasciato Ro
ma per i motivi già esposti) presentano in
teresse due città: S p o  1 e t  o e A n c o n a. 

La prima, elevata da Pio VII a capoluogo 
di Delegazione, ebbe da quel Pontefice note
voli miglioramenti nella viabilità esterna. 
Fu allora infatti sistemata a pubblico pas
seggio la strada fuori porta S. Luca che ter
mina col Rondò alberato secondo il gusto 
dell'epoca; anche lo stradone fuori porta 
Loreto venne allargato lateralmente al ca
ratteristico porticato che lo fiancheggia sino 
alla chiesa. Fu pure sistemata in quel tem
po la via di accesso al ponte delle Torri e.  
dal lato opposto della città, venne ricostrui
to con maggiore sezione il ponte sul Tessino. 
Questi lavori portarono anche al rinveni
mento dell'antico ponte romano, denomina
to Sanguinario, del quale si era perduta no
tizia. La scoperta richiamò subito l'attenzio
ne di archeologi e di artisti che presenta
rono varie proposte per la sistemazione fifj .  

Successivamente Leone XII, spoletino di 
nascita, fece ricostruire con luce più ampia 
l'antica porta medioevale - della quale fu 
abbattuto il torrione - che dava accesso al 
ponte e che fu poi intitolata al suo nome. 

Infine Pio IX che per breve tempo nel 
183 1-32 aveva tenuto quella cattedra arcive
scovile, dopo salito al trono pontificio si in
teressò della città: a lui si deve la strada 
che, utilizzando in parte antiche vie rettifi
cate e allargate e in qualche tratto aperte 
ex novo, sale da piazza S. Gregorio (alla qua
le si accede dall'esterno mediante la porta 

56) ZoccA, Il Ponte Sanguinario di Spoleto e la sua 
sistemazione, . in Atti del V convegno di .Storia dell'Ar
chitettura (Perugia 1948), Firenze 1957, pp. 467-473. 

Leonina) alla chiesa di S. Filippo Neri. La 
nuova strada presenta un percorso più lungo 
del vecchio tracciato, ma offre il vantaggio 
di una minore pendenza, così da facilitare il 
transito dei veicoli e particolarmente delle 
diligenze che allora costituivano il mezzo 
principale di collegamento. 

Altra opera assai importante fu la via che 
unisce Spoleto con Norcia (via Nursina) che 
diede a quest'ultima città ed ai centri in
termedi (tra i quali Cascia meta di pellegri
naggi che è allacciata da una diramazione 
della strada principale) , un accesso carroz
zabile in sostituzione dell'antica mulattiera 
che sino allora costituiva l'unico collega
n1ento. 

A n c o n a, il principale porto dello Stato 
Pontificio sull'Adriatico - anzi il solo im
portante, essendo gli altri semplici scali, per 
lo più porti-canali - al quale faceva capo 
un vastissimo retroterra, presenta particola
re interesse, non tanto per l'attività edilizia, 
invero assai modesta, quanto perché in que
st' epoca la città getta la basi per il suo svi
luppo. 

Sul finire del '700 si era verificato un fat
to nuovo con l'apertura della via Litoranea 
voluta da Pio VI e il nuovo ingresso a mare 
da essa mediante una porta intitolata al 
nome del Pontefice. Ma, come in altre città, 
ogni attività era cessata durante i turbinosi 
anni tra il 1797 e il 18 15  che videro non solo 
continui mutamenti politici, ma per di più 
il passaggio di eserciti (Ancona fu diretta
mente soggetta alla Francia) e l'imposizione 
di tassazioni che stremarono l'economia lo
cale. 

A differenza di altre città è proprio con 
la Restaurazione che qui si avverte un primo 
sintomo di ripresa; questa si manifesta con 
la demolizione di vecchie case e dell'ex chie
sa di S .  Nicola per far posto al nuovo tea
tro delle Muse (fig. 25) ed all'antistante 
piazza alberata. Anche il porto viene miglio
rato e reso più sicuro col prolungamento del 
Molo sud e con l'ampliamento dell'arsenale; 
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inoltre viene sistemato a giardino pubblico 
l'ex Campo di Marte lungo la via litoranea. 

Il fatto più importante è però l'ini
zio dell'espansione dell'abitato fuori della 
cinta murata che racchiudeva la città, apren
do alla fabbricazione la vasta zona pianeg
giante denominata valle di Pannocchiara, 
compresa tra i colli del Guasco (ove sorge 
la Cattedrale di S. Ciriaco) e dell'Astagno. 
Così lungo la via Farina, fuori della porta 
omonima, si incomincia a delineare quello 
che poi diverrà il corso Tripoli, mentre fuori 
della porta Calamo sorgono i primi edifici 
lungo gli attuali corso Mazzini e corso Vit
torio Emanuele (fig. 26) 57• 

Queste direttrici di ampliamento rispon
denti all'orografia del terreno sono così fin da 
allora nettamente individuate e saranno di 
base per la grande espansione dopo l'Unità. 

Già da allora ebbe invece notevole svi
luppo un'altra città adriatica appartenente 
al regno delle due Sicilie: B a r  i ,  che pro
segue l'attuazione del piano di ampliamento 
predisposto sotto il regno di Gioacchino Mu
rat e corredato da norme, note con il nome 
di Statuti murattiani . Esse constistevano in 
12  articoli, tra i quali era importantissimo 
quello che prevedeva l'espropriazione di tut
te le aree destinate alla fabbricazione e la 
loro concessione trentennale ai privati; nor
ma arditamente innovatrice per il regime dei 
suoli, sino allora basato sul concetto di pro
prietà secondo il diritto romano. Nuova era 
anche l'altra norma che stabiliva nell'inter
no di ogni isolato in sostituzione dei singoli 
cortiletti un unico vasto spazio libero comu
ne per tutti gli alloggi che vi prospettavano, 
onde ottenere sufficiente aerazione ed illu
minazione naturale. Altre disposizioni rego
lavano le ricorrenze dei piani, uniformi per 
uno stesso fabbricato, e il deflusso delle ac
que piovane entro apposite tubazioni 58• 

57) D. ALBANI, Ancona. Studio di Geografia urbana 
( Ricerche di Geografia del C.N.R.), Roma 1955, pp. 58-62. 

58) D. Dr BARI, La formazione del quartiere Murat 
(1813-1945), in Rassegna pugliese. Continuità, IV, n. 162, 
1970, pp. 71-100. 

Il nuovo quartiere venne tracciato secon
do una pianta rigidamente ortogonale perfet
tamente orientata, a sud del vecchio nucleo 
medioevale limitato dal corso Ferdinandeo 
(oggi Vittorio Emanuele) aperto sulla demo
lita cinta di mura (fig. 27) . Già nel 1 849 ve
niva eretta la chiesa di S. Ferdinando, arre
trata rispetto al corso dal quale la separa-

FrG. 25 - ANCONA: Teatro delle Muse e piazza antistante, 
prima delle alberature (da Comanducci). 

vano due file di edifici, mentre dall'altro lato 
si trovava in fregio alla via Sparano (oggi 
Vittorio Veneto) che in certo modo costitui
va l'asse principale nord-sud per la maggiore 
sezione e per trovarsi in asse col campanile 
del Duomo; originariamente essa copriva so
lo una parte dell'isolato, restando il rimanen
te scoperto e adibito a mercato settimanale. 

Sul corso venne invece a prospettare il 
Teatro Piccinni, inaugurato nel 1 854 (fig. 28) ; 
nel medesimo isolato ebbe sede il Municipio, 
trasferito dalla sua originaria ubicazione nel 
vecchio borgo medioevale 59• 

L'unico inconveniente di tutto questo svi
luppo edilizio risiede, come già è stato nota
to, nell'assoluta mancanza di zone verdi 60; 
ciò che appare tanto più singolare in quanto 

59) Nei pressi della basilica di S. Nicola esiste anco
ra la via Palazzo di Città, chiara persistenza topono
mastica. 

60) Dr BARI, op. cit .. 
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FIG. 26 - ANCONA: pianta del 1846. 

proprio in questo periodo altre città pugliesi 
venivano dotate di giardini : a Foggia nel 
1823 era stata aperta la Villa Comunale, alla 
quale l'architetto napoletano Luigi Oberty 
diede un imponente ingresso col grandioso 
colonnato dorico 61; e nello stesso anno an
che Trani ebbe un giardino pubblico, di di
mensioni più modeste ma in posizione aper
ta e panoramica sul mare - nella zona re
trostante la chiesa di S. Domenico - pro
spicente sul porto e con la visuale della 
Cattedrale. 

61)  LAVAGNINO, op. cit., p. 134 il!. 
62) Scriveva il Milizia a proposito delle strade: « Na

poli ne ha di arcilunghissime, che occupano il cuore, 
e sembran fossi per la loro poca larghezza relativa
mente alla tanta loro lunghezza, ed all'altezza sì gran
de delle case ,, (Principi di architettura civile, Bassano 
1223, p. 31 sg.); e il Ruffo sullo stesso argomento: « Mi
serabili e meschine strade, tortuose ed anguste per 

Chiudiamo questa rassegna con N a p o-
1 i ,  la maggiore delle città italiane per po
polazione e la quarta in Europa dopo Lon
dra, Parigi e Vienna. Ma questo primato 
demografico non significava che la struttura 
urbana fosse degna di una grande città, 
come già avevano avvertito gli stessi studiosi 
napoletani delle precedenti generazioni, qua
li il Milizia, il Ruffo e il Marulli deplorando 
l'inadeguatezza delle strade, la mancanza 
di attrezzature, il decadimento delle abita
zioni 62

• 

ogni verso, case trivialmente fabbricate, palazzi sopra 
tutto mal disposti, privi di edifici pubblici necessari 
ad una città capitale ricca e commerciale, in una pa
rola, Napoli è una grandissima città, senza ordine e 
senza bellezza artificiale » (V. RuFFO, Sugli abbellimenti 
di cui è capace la città di Napoli, manoscritto riportato 
da G. DoRIA, Storia di una capitale, 3a ed., Napoli 1958. 
Cfr. pure MARULLI, op. cit., nota 1, passim. 
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---- ----- ---- �-._:__. . _J 
FIG. 27 - BARI: il quartiere murattiano ( la linea a tratto delimita la zona edificata sino al 1860). 

r . .. ; . 

FIG. 28 - BARI: prospetto del Nicolini per il Teatro Piccinni. 

Al Gregorovius che la vide nel 1853 dal 
colle di S. Martino si presentava: « . . .  co
me una massa amorfa dove il paesaggio e 

il mare spiccano, preponderanti . . .  Non vi 
è niente che si elevi da questo mare di case. 
I tetti piatti si stendono all'infinito, come 
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FIG, 29 - NAPOLI: pianta del 1844 (da Zuccagni e Orlandini). 

pure le piazze rallegrate da vari spettacoli. 
Le rate cupole che si scorgono sono piccole 
e poco appariscenti. E. appena se esiste una 
torre, niente interrompe la monotonia di 

questa linea orizzontale . . . Anche i palazzi 
che, dopo le chiese, sono gli edifici più son
tuosi della città si perdono nell'infinità delle 
case, circoscritti ed imprigionati come sono, 
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simili a masse senza gusto; oppure laddove 
potrebbero risaltare per la loro maestà co
me il palazzo Maddaloni che rassomiglia ad 
una fortezza, non possono essere veramente 
ammirati per mancanza di spazio libero che 
dovrebbe circondarli » 63 (fig. 29) . 

La deficienza di quegli spazi liberi che 
altrove valorizzano le chiese ed i palazzi , 
spesso costituendo con gli edifici un'opera 
unica legata da rapporti spaziali e prospetti
ci, è stata sempre l'inconveniente dell'urba
nistica napoletana, così che anche il periodo 
più fecondo, quello barocco, si è manifestato 
solo nei singoli monumenti e non nelle piaz
ze o nelle sistemazioni. La mancanza delle 
istituzioni comunali ha impedito d'altro can
to il sorgere di quegli edifici che ne espri
mono gli ordinamenti e delle piazze antistan
ti che altrove costituiscono un elemento es
senziale della struttura urbana e ciò si f 
riflesso negativamente anche sulla struttura 
socio-economica della città. Acutamente ri
leva il Daria come alla base dell'arretratezza 
del Mezzogiorno sia stata « . . . la mancanza, 
qui, del libero Comune, la mancanza di una 
sana tradizione democratica - ché la pre
tesa repubblica era stata un'oligarchia -, 
la mancanza di grandi imprese oltremari· 
ne » s4. 

D'altra parte le tre grandi direttrici di 
traffico giustamente individuate dal Grego
rovius, e cioè le vie Toledo, Chiaia e Marit
tima, non assumono importanza tale da spic
care nel contesto della rete viaria: inoltre 
E:sse lasciano appartato il vecchio nucleo 
greco-romano, la cui viabilità non si inseri
sce in quella dei nuovi quartieri post rina· 
scimentali. La stessa via dei Tribunali, l 'an· 
tico decumanus maximus, raggiunge via To 
ledo con un gomito ed una strozzatura per 
la presenza dell'isolato di S. Pietro a Maiellci .. 

Nessuna modificazione a questo stato di 

63) Passeggiate in Campania e in Puglia (trad. V.  E. 
Imperatori), Roma 1966, p. 207. 

64) Op. cit., p. 173. 
65 ) Per queste vicende e per quelle della costruzione, 

cfr. A. VENDITTI, Architettura neoclassica a Napoli, Na
poli 1961, pp. 164-172. 

cose era stata compiuta e neppure progettato 
durante il periodo francese, che del resto 
aveva avuto durata minore che nelle altr(' 
regioni, meno di un decennio, e nel quale 
si erano succeduti due diversi sovrani ; pe 
riodo troppo breve nei confronti del vice
reame spagnolo protrattosi per oltre due 
secoli lasciando impronta negativa in tutti 
i campi. Ai due sovrani, Giuseppe Bonapartt> 
i:: Gioacchino Murat si devono peraltro alcu
ne istituzioni connesse con l'edilizia, come il 
Consiglio degli Edifizi Civili, il Corpo degli 
[ngegneri di Ponti e Strade e la Scuola Poli.
tecnica per la loro formazione; queste due 
ultime istituzioni furono conservate nella 
Restaurazione, la prima venne invece abr,
lita da Ferdinando I, ma fu ricostituita nel 
1 839 da Ferdinando II il quale istituì anche 
due Consigli analoghi nelle altre maggiori 
città del reame : Palermo e Messina. 

Proseguirono egualmente sotto i Borboni 
alcune iniziative del periodo francese, tra 
cui la sistemazione del piazzale innanzi alla 
Reggia, dove il Murat aveva fatto incomin
ciare la costruzione di un emiciclo colonnato 
che doveva avere al centro un edificio la cui 
destinazione non era stata ancora definita; 
Ferdinando I, ritornato sul trono con l'ap
poggio austriaco, volle erigervi una chiesa 
per celebrare il ristabilimento della dina
stia e la dedicò a S .  Francesco di Paola. Per 
essa venne bandito un concorso, dopo il qua
le il progetto fu affidato al ticinese Pietro 
Bianchi che nel 1817  presentò al sovrano il 
modello in legno e nel 1836 completò la co
struzione 65• Nel vano tentativo di fondere il 
Pantheon con la Basilica di S. Pietro adot
tando una bassa cupola fiancheggiata da 
quattro cupolette minori, l'architetto rea
lizzò un'opera fredda ed accademica che fu 
giustamente oggetto di critiche anche da par
te dei contemporanei, come. il Sasso 66; incon-

66) C. N. SASSO, Storia dei monumenti di Napoli, 
Napoli 1856, voi. I, che riporta il progetto a croce greca 
di P. Valente, assai più organico ed unitario. Il Valente 
era riuscito vincitore del concorso, al quale il Bianchi 
non m·eva neppure partecipato. 
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trò invece l'approvazione del monarca (testi
monianza ancora una volta del suo gusto ! )  
al  quale piacque tanto da nominare il  Bian
chi sovrintendente degli scavi di Ercolano 
e di Pompei( ! ) .  Il giudizio negativo è stato 
confermato dalla critica moderna: il Lava
gnina ed esempio giustamente osserva che 
il Bianchi aveva visto a Roma i monumenti 
antichi « ma senza capirne gran cosa » 67• 

Possiamo fare un'altra osservazione, que
sta di carattere urbanistico, e cioè che l'enor
me piazza antistante alla chiesa (il diametro 
dell'emiciclo è di circa 100 metri) è comple
tamente deserta, non costituendo un centro 
di vita associata, a differenza di piazza S .  
Carlo a Torino e di  piazza S .  Marco a Ve
nezia, ciò che ne fa risaltare ancor più l 'inu
tile vastità. « Questa imitazione del Pantheon 
- è sempre il Gregorovius che scrive - non 
serve ad altro che ad abbellire la piazza 
Reale, e che la chiesa sia lontanissima dal 
pretendere una dignità religiosa lo dimostra
no le sue arcate tra le quali sono stati siste
mati dei negozi dove vengono venduti pia
noforti » 68• 

A Ferdinando I si deve anche la costru
zione del palazzo - ora sede del Comune -
dove erano riuniti tutti i Ministeri, di cui 
diede il disegno Stefano Gasse, un architetto 
francese venuto a Napoli in epoca napoleo
nica e poi stabilitosi nella città. Si tratta di 
un enorme edificio nella cui facciata venne 
incorporata la chiesa di S. Giacomo degli 
Spagnoli, così da estendersi per tutta la fron
te dell'isolato prospiciente sulla piazza allo
ra denominata del Castello ed oggi, in segui
to alla nuova destinazione del palazzo dopo 
il 1860, del Municipio (fig. 30) . Esaltato a 
suo tempo, forse per le dimensioni inusitate 
in Napoli, essendo il più vasto della città 
(45.000 mq. di area, 846 stanze, 40 corridoi, 
6 cortili) tanto da meritare persino un'ode 
celebrativa, ne viene oggi riconosciuta tutta 
la mediocrità di « . . .  una simmetria pura-

67) Op. cit., p. 129 sg. 
68) GREGOROVIUS, op. cit., p. 35. 
69) VENDITI!, op. cit., 154 sg. 

mente meccanica ed estrinseca pesantemente 
e monotamente burocratica . . .  » 69• Dopo il 
1860 i filari di lecci posti normalmente alla 
facciata contribuirono a migliorare l'inseri
mento dell'edificio nell'ambiente urbano; ma 
nel 1958 furono inconsultamente abbattuti. 

Il Gasse fu anche autore di alcune siste
mazioni stradali, come quella dell'ultimo 
tratto di via Mergellina (per la quale aveva 
studiato un progetto rimasto inattuato an
che il Niccolini) , con marciapiedi alberati 
dal lato a mare, e di via S .  Lucia, che nel 
1844 fu allargata, rettificata e dotata di ban
china. Sempre lo stesso Stefano Gasse col 
fratello Luigi come collaboratore, costruì 
nel 1 839 l'edificio della Dogana del Porto e 
diede una sistemazione alla via del Piliero. 
Come per S .  Lucia, anche per quest'ultima 
opera i lavori compiuti negli ultimi decenni 
del secolo scorso hanno completamente al
terato le sistemazioni allora eseguite 70 • 

Tra le opere iniziate durante il periodo 
francese e condotte a termine dai Borboni 
va ricordata la strada di Posillipo, che Gioac
chino Murat aveva voluto « per prolungare 
l'amenissimo cammino di Mergellina e con
durre alla terra, per memorie venerate di 
Pozzuoli e Cuma, evitando l'oscuro periglioso 
calle della Grotta » 71, ma che era rimasta 
interrotta dopo il 1 8 14;  con l'impiego delle 
milizie austriache, che allora occupavano il 
Reame, fu prolungata sino a Bagnoli, dove si 
univa all'altra via proveniente da Pozzuoli. 
Per la bellezza del paesaggio e per le visuali 
panoramiche si venne rapidamente popo
lando di ville, tanto che nel 1 841  venne ema
nato un rescritto col quale « . . .  sia fermato 
il principio di non potersi sulla strada nuo
va di Posillipo innalzare o costruire fabbri
che che impediscano la vista del mare, né 
ricostruire le antiche senza il permesso del 
Consiglio Edilizio » .  Lo scritto del Presidente 
al « Signore eletto della Sezione di Chiaia » 
continuando avvertiva :  « Le rendo nota que-

70) COMANDINI, op. cit., pp. 1 126 e 836. 
71)  P. COL LETTA, Storia del Reame di Napoli dal 1734 

al 1835, Milano 1861 , t. II, p. 99 sg. 
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FIG. 30 - NAPOLI: prospetto del Palazzo dei Ministeri (da Sasso). 

sta Sovrana determinazione per la regolare 
e stretta esecuzione, tanto perché faccia sem
pre vigilare questa bella strada acciò in en
trambi i lati nulla si ripari delle antiche 
fabbriche senza il permesso di questo Con
siglio » 72• 

All'estremo opposto della città era stata 
frattanto sistemata nel 1843 la strada che 
da Foria, poco oltre l'Albergo dei Poveri, 
raggiunge il ponte della Maddalena secondo 
un tracciato già parzialmente esistente 73• 

Altra opera urbanistica esterna all'agglo
merato urbano fu l'assetto definitivo del 
così detto ' Tondo di Capodimonte ' ;  cioè del
la zona interna al tornante, sino allora sco
sceso e brullo, di questa strada; la quale non 
solo costituiva accesso al palazzo reale, ma 
aveva importanza anche per i collegamenti 
extraurbani come comunicazione con Aver
sa, allacciandosi alla via proveniente da Fo
ria. Il Niccolini ideò una sistemazione a 
verde con una scalinata diametrale che ser-

72) G. CHIERICI, Per la tutela delle bellezze naturali 
della Campania, Ministero della P.I.,  Roma 1925. 

73) La notizia è riportata dal CoMANDINI (op. cit., I, 
p. 1081 ), ma probabilmente deve essere riferita non 
all'apertura di una strada ex-novo, ma alla sistemazione 

viva anche da scorciatoia pedonale e offriva 
nel ripiano tra le due rampe, una vista pano
ramica sulla città e sul golfo (fig. 3 1) 74• 

Il nome di Niccolini è noto soprattutto 
per la ricostruzione del Teatro San Carlo do
po l'incendio del 18 16 ,  e per la Villa Floridia
na, opera di alto interesse paesistico, nella 
quale, come ha giustamente evidenziato il 
Venditti 75, il giardino inglese si fonde con 
l'architettura rigidamente neoclassica. Tutta
via essa è rimasta anche inizialmente del tut
to avulsa dal tessuto urbano ed anche dal pa
norama della città del mare. Concepita co
me un fatto privatistico e non come un sog
giorno reale di rappresentanza, essa sembra 
deliberatamente appartarsi dall'organismo 
della città. 

Negli ultimi anni della monarchia bor
bonica furono approvati alcuni progetti di 
strade tra i quali quello degli architetti Can
giano e Francescani « per dare un decoroso 
accesso alla chiesa metropolitana »;  secondo 

di un tracciato già esistente, come vediamo nella pianta 
del Rizzi-Zannoni, ove esso è già indicato. 

74) G. Russo, La città di Napoli dalle origini al 1860, 
a cura della Società per il risanamento di Napoli, Na
poli 1960, p. 476; VENDITTI, op. cit., p. 266 sgg. 

75) VENDITI!, op. cit., pp. 250-266. 
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i progettisti la strada avrebbe dovuto essere 
prolungata sino al mare, ma il sovrano Re
scritto limitava l'approvazione al solo tratto 

FIG. 31 - NAPOLI: veduta della città dalla scalinata di 
Capodimonte (in alto) e della scalinata stessa (da 
Russo). 

da Paria al largo Arcivescovado. Essa così 
ebbe una funzione solamente rappresentati
va, invece di costituire quella grande tra
sversale nell'antico nucleo greco-romano, che 
venne compiuta qualche decennio dopo con 
l'apertura di via Duomo 76• 

Rimase del tutto inattuato, per l'opposi
zione delle Monache di S. Maria di Costanti-

76) Russo, Il risanamento e l'ampliamento della cit
tà di Napoli, a cura della Società per il Risanamento di 
Napoli, Napoli 1960, p. 4. 

nopoli, il prolungamento di via Toledo dal 
Mercatello al Museo per il quale era stato 
approvato nel 1854 un progetto dal Consi
glio Edilizio; con l'allargamento del vicolo 
esistente sarebbero scomparse anche le in
decorose e ormai inutilizzate ' Fosse di gra
no ' che lo fiancheggiavano. Anche per que
sto progetto si dovette attendere l'Unità Na
zionale per vederne la realizzazione 77• 

Un'opera modesta, ma pure assai utile 
per il traffico locale, fu il prolungamento nel 
1855 di via Chiatamone sino al Largo S. Ca
terina (oggi piazza dei Martiri) 78, mediante 
il breve tronco di strada ora intitolato a Do
menico Morelli; ne fu autore l 'Alvina che 
progettò anche gli edifici che la fiancheg
giano. Con essa si realizza la continuità del
l'anello ai piedi del colle di Pizzofalcone, 
da S. Lucia a Chiaia. 

Ma il nome dell'Alvina è soprattutto le
gato al corso Maria Teresa (oggi corso Vit
torio Emanuele) la strada che unisce via In
frascata (ora Salvator Rosa) , e quindi via 
Toledo con Mergellina, svolgendosi a mezza 
costa lungo le pendici del Vomero. I gran
diosi panorami che da essa si godono (o 
meglio si godevano) colpirono il Gregoro
vius che ci ha lasciato una descrizione entu
siastica. « Dal 18 maggio 1853 - così scri
veva - è stata aperta un'altra strada per 
facilitare il traffico del popolo - la strada 
Teresa - costruita dall'attuale re e così chia
mata in onore della sua consorte. Essa co
steggia Castel S .  Elmo, attraversa colline e 
valli, il Vomero e sbocca a Chiaia. Ancora 
non è compiuta, manca il selciato; molte 
buche sono ricoperte da tavole di legno, ma 
già la folla del popolo se ne è impossessata; 
cavalieri a cavallo, a dorso di asino e di mu
lo, frotte di pedoni attraversano questa stra
da, specialmente la domenica e i giorni di 
festa. È come le altre direzioni di cui ho già 
parlato non bastassero a contenere il fiume 

77) Russo, Il risanamento cit., p. 30. 
78) VENDITTI, op. cit., p.  374. 
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della popolazione di Napoli e che la vita di 
questa immensa città avesse trovato un altro 
sbocco attraverso le montagne, per poi but
tarsi dal Vomero a Chiaia. Molte case ver
ranno costruite su questa nuova strada che 
però manterrà il suo carattere rustico e sod
disferà completamente il fabbisogno degli 
abitanti di aria di campagna e di giardino. 
Qui, a ogni curva della strada varia il pano
rama del golfo, dei monti e delle isole; esso 
cambia con ogni collina e con ogni valle. 
Non si sa se rivolgere lo sguardo verso le 
lontananze marittime azzurre, verso questo 
anfiteatro illuminato che è la città, oppure 
verso i giardini lussureggianti con le loro 
allegre ville, oppure verso quei pittoreschi 
gruppi di pini, di palme, di cipressi. Colui 
che, in questo luogo non rimanesse commos
so dalla visione di questa natura deve essere 
più insensibile di un scoria di lava » 79• 

Forse nessun altro dei tanti viaggiatori 
stranieri che visitarono la città alla fine del 
Settecento o all'inizio dell'Ottocento, come 
Goethe e Stendhal, ci ha lasciato un quadro 
tanto significativo del paesaggio napoletano, 
nel quale l'opera umana è così intimamente 
inserita nella Natura da divenirne parte in
tegrante. Tutti i dintorni sono popolati da 
quelle architetture ' spontanee ' o ' paesisti
che ' fuse con l'ambiente naturale tanto da 
non costituire una intrusione, ma al contra
rio da esaltarne le caratteristiche. Questo ca
rattere tipico che differenzia il paesaggio 
mediterraneo da quello nordico, oltre che 
per il sole e per il colore del mare anche 
per le testimonianze lasciate dall'uomo du
rante venticinque secoli, è stato pienamente 
compreso dal Gregorovius. La nuova strada 
segna appunto un primo passo verso quella 
valorizzazione delle bellezze naturali che il 
Milizia aveva auspicato quando ottant'anni 

79) GREGORIOVUS, op. cit., p. 28 sg.; occorsero però 
molti anni per la definitiva sistemazione della strada 
che, all'epoca dell'inaugurazione, era poco più di una 
semplice pista. 

80) MI LIZIA, Zoe. cit. 
81)  DoRIA, op. cit., p. 235. 

prima aveva scritto a proposito di Napoli 
« L'Arte non ha saputo colà approfittare dei 
tanti doni profusi deliziosamente dalla Na
tura » 80• 

Occorreva però guardare l'altra faccia 
della medaglia: esistevano infatti problemi 
ancor più importanti ed urgenti, se pure 
meno appariscenti specialmente ai forestie
ri in cerca del ' color locale ', che il Doria 
pone bene in luce quando osserva a propo
sito dell'edilizia durante l'ultimo periodo dei 
Borboni : « Ma questi miglioramenti ed ab
bellimenti erano puramente esteriori e cir
coscritti; nulla si faceva per risanare gli im
mondi focolai vomitanti epidemia e corru
zione in ogni quartiere della città e special
mente nelle fitte agglomerazioni urbane del 
Mercato, delle Vicaria, del Pendino, di Porto, 
di S. Lorenzo, dei Vergini, della Corsea, e 
dei Quartieri sopra Toledo e persino dei Ca
sali » 81• In un suo recentissimo saggio i l  
Rigillo, giungendo a conclusioni analoghe 
per quanto riguarda il periodo borbonico, 
osserva giustamente: « Nel periodo borbo
nico alcune opere avevano accresciuto il de
coro della capitale, ma i problemi fonda· 
mentali della struttura urbana e le più ele
mentari esigenze sociali a cominciare da 
quella primaria della abitazione, non erano 
stati avvertiti. Si può affermare con tutta 
certezza che i Borboni avevano pensato ab
bastanza alla loro capitale, ma non alla cit
tà dei Napoletani » 83• 

Per risolvere questa situazione occorre
vano non già piccoli ritocchi stradali come 
quelli allora compiuti, ma una completa ri
strutturazione urbana, impostata secondo 
un piano da attuare gradualmente, come ave
va proposto nel secolo precedente il Milizia, 
che anche per questo aspetto ci appare un 
vero precursore 83• 

82) A. RIGILLO, Nuova lettura di storia Urbanistica. 3, 
in Costruire, n. 85, p. 7 dell'estratto. Unica testimonian
za di queste disastrose condizioni è la coraggiosa de
nuncia del medico S. DE RENZI, Intorno al colera del 
1853, Napoli 1853; per la quale vedi anche G. Russo, Lii 
città di Napoli, op. cit., pp. 372-373. 

83) Op. cit., pp. 38-39. 



240 MARIO ZOCCA 

Ma un'opera di questa portata non po
teva neppure essere concepita nel clima poli
tico e culturale successivo al 1848, quando, 
dopo un'effimera parentesi di libertà, la rea
zione borbonica si fece sentire più dura
mente sulla città e su tutto il Mezzogiorno. 

Sarà perciò solo dopo l'Unità Nazionale 

che questi problemi saranno affrontati ed, 
almeno in notevole parte risolti, col così 
detto « Risanamento » che se pure fu og
getto di critiche, specialmente ' a  posteriori ' ,  
ha indubbiamente dato anche a Napoli « un 
nuovo volto » ,  con miglioramento delle con
dizioni di vita. 


