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Non dimenticherò mai ciò che [Adolf Goldschmidt] mi disse l’ultima volta che lo 
vidi a New York, nel ’38 o nel ’39: «Da giovane, diciamo a trent’anni, ero convinto 
di conoscere l’arte medievale. Poi, verso i cinquanta, questa pretesa mi parve 
esagerata; ma la scultura tedesca e francese del Duecento e del Trecento, quella 
almeno mi era familiare. Adesso, superati i settanta, tutto ciò che mi sembra di 
conoscere è la scultura della Bassa Sassonia tra il 1230 e il 1250».* 

* R. Krautheimer, Architettura sacra paleocristiana e medievale, Bollati Boringhieri, Torino 
1993, p. XV.
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Gli uomini che fanno la città scompaiono, la città resta*

PREMESSA

* “Les hommes qui font la ville disparaissent, la ville reste”. Dal documentario “Paris, roman d’une 
ville”, di Stan Neumann, 1991.
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Spesso, quando acquistiamo un appartamento per andare ad abitarci, la prima cosa 
a cui pensiamo sono le demolizioni da fare. Già durante la prima visita, nella nostra 
immaginazione le pareti si abbattono, i pavimenti saltano, le porte si spostano. Bat-
tiamo col pugno su un muro, per sentire se è una tramezza, per sapere se può essere 
demolito. Al posto dell’appartamento che stiamo visitando, immaginiamo già il no-
stro. In questo senso, le demolizioni sono un atto di appropriazione.
In quell’occasione, le demolizioni che immaginiamo rimangono sempre entro un certo 
limite: oltre quel limite, la decisione di acquistare proprio quell’appartamento ver-
rebbe meno. Se pensiamo di demolire qualcosa, è perché pensiamo che il resto vada 
bene. Da questo punto di vista, le demolizioni sono una conferma. Le demolizioni che 
immaginiamo non sono un atto contro l’appartamento che stiamo acquistando, ma 
un atto per l’appartamento che abiteremo. Consentono al primo di diventare il secon-
do. Le demolizioni sono uno strumento per accompagnare il passato verso il futuro.
Qualcosa di tutto ciò resta vero anche nelle demolizioni di città? Se non sono altret-
tanto facili – materialmente e concettualmente –, possono almeno essere altrettanto 
costruttive?

La città, intesa come manufatto, ovvero come “cosa umana per eccellenza”1, è lo sfondo 
su cui questa tesi intende mettere a fuoco uno strumento per la sua trasformazione: la 
demolizione. La demolizione viene assunta in quanto punto di vista da cui osservare 
il fenomeno urbano nel suo complesso, che costituisce l’orizzonte più vasto a cui 
questa tesi guarda. Assumere questo punto di vista significa tentare di individuare 
quali caratteristiche della città emergano, quali problemi vengano sollevati e quali 
significati vengano messi in gioco nel momento in cui la demolizione viene scelta 
come strumento per trasformarla. In un certo senso, questa tesi si propone come 
una prova meccanica distruttiva, un esperimento in cui il campione osservato viene 
sottoposto al carico di rottura per misurare l’energia che si sprigiona. In questo senso, 
la demolizione non ci interessa tanto in sé, ma piuttosto perché rivela alcuni aspetti 
generali, caratteristici della città.

1 C. Lévi-Strauss, Tristi tropici, il Saggiatore, Milano 2015, p. 108.
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Da un altro punto di vista, però, lo studio della demolizione può assumere un 
significato e – ci auguriamo – un’utilità, nella misura in cui descrive un possibile 
modo per trasformare la città contemporanea. In questo senso, la demolizione ci 
interessa in sé, in quanto strumento progettuale, di cui cercheremo di individuare le 
caratteristiche, ovvero le potenzialità.
Le demolizioni che vengono praticate oggi nelle nostre città – quelle dell’Europa 
continentale contemporanea – sono puntuali, episodiche, spesso dettate da situazioni 
di emergenza. In altre parole, sono demolizioni che vengono realizzate per risolvere 
problemi specifici e limitati, non per affrontare problemi generali, cioè per trasformare 
la città esistente in un’altra città. Questo fatto, crediamo, rivela un atteggiamento 
generale verso la città significativo e discutibile che, di conseguenza, ci sembra 
necessario indagare. Perché non possiamo non riconoscere due fatti concomitanti: da 
un lato, alcune nostre città sono in crisi, nel senso più ampio del termine, nel senso 
che la loro consistenza materiale – la loro forma – è inadeguata al loro ruolo, alle 
loro esigenze, al loro contesto naturale ed economico, alla loro vita. In questo senso, 
alcune nostre città avrebbero bisogno, almeno apparentemente, di essere trasformate 
radicalmente. Dall’altro lato, in passato, la demolizione è stata usata come strumento 
per far uscire alcune nostre città dalla loro crisi, per trasformarle profondamente e 
positivamente. 
Viene allora da chiedersi perché, oggi, alla necessità di una trasformazione non si 
accompagni il ricorso ad uno strumento che in passato si è rivelato efficace. In questa 
tesi, più che concentrare la nostra attenzione sul presente per andare alla ricerca di 
una possibile risposta, vogliamo trasformare questa domanda nella nostra ipotesi di 
lavoro e intendiamo verificarne lo spessore. Non rispondere direttamente a questa 
domanda non significa eluderla. Per capire perché la demolizione non venga più usata 
con l’obiettivo di trasformare radicalmente la città e, soprattutto, per stabilire se sia 
ancora possibile e opportuno utilizzarla in vista di quell’obiettivo, crediamo sia prima 
necessario chiedersi “cosa significa demolire?”. 
Obiettivo della tesi, quindi, è quello di verificare se la demolizione possa effettivamente 
essere uno strumento progettuale per trasformare radicalmente e positivamente la 
città, cioè per trasformare la città esistente in un’altra città. Se si, quali siano i suoi 
margini di azione e quali siano le sue implicazioni. Infine, quali siano le forze con le 
quali deve fare i conti per concretizzarsi.
Lungi dall’essere un’apologia della demolizione, questa tesi intende porsi piuttosto come 
studio preliminare, una base su cui sia possibile fondare una nuova consapevolezza 
delle potenzialità e dei limiti della demolizione in quanto strumento progettuale2. Del 

2 In questo senso, condividiamo pienamente le intenzioni espresse da Schumpeter nella 
premessa del suo libro più famoso: “«A che scopo dedurre qualcosa da fatti osservati, se non 
si arriva a suggerimenti pratici?» Obiezioni simili hanno sempre avuto un grande interesse per 
me, tanto sono sintomatiche di un atteggiamento tipico della vita moderna. Noi pianifichiamo 
troppo, e pensiamo troppo poco. Ci risentiamo dell'invito a riflettere, odiamo un argomento 
inconsueto che non s'inquadri in ciò che già crediamo, o che vorremmo poter credere. Andiamo 
verso l'avvenire come siamo andati in guerra, bendati. Ora, è proprio in questo che volevo 
aiutare il lettore: costringerlo a riflettere. E, per riuscirvi, era essenziale non sviare l'attenzione 
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resto, le demolizioni votate alla trasformazione radicale della città non sono di certo 
le uniche demolizioni immaginabili. Sarà sempre possibile – e talvolta auspicabile – 
realizzare demolizioni puntuali, con obiettivi precisi e limitati, che non ambiscono 
in nessun modo a trasformare la città nel suo complesso. Semplicemente, questa tesi 
vuole essere un invito a considerare tra gli strumenti disponibili anche un altro tipo 
di demolizioni, che per questo ci proponiamo di studiare. Lasciamo valutare ad altri 
studi e, in definitiva, al lettore, se e quali nostre città avrebbero effettivamente bisogno 
di una trasformazione radicale ed eventualmente le opportunità offerte dal tipo di 
demolizioni qui analizzate. Ci auguriamo che grazie a questa tesi queste valutazioni 
possano essere più consapevoli.

Prima di iniziare, sono necessarie due precisazioni, legate tra loro: che tipo di 
demolizioni analizzeremo e – inoltre – qual è il quadro di riferimento all’interno del 
quale useremo il termine “città”.
La prima questione è abbastanza semplice: questa tesi non si occupa delle demolizioni 
tout court. Innanzitutto, restano fuori dal suo perimetro le demolizioni provocate da 
incidenti o da eventi naturali perché esse, anche se possono costituire la premessa di 
un progetto – vedi per esempio la ricostruzione di Londra dopo l’incendio del 1666 –, 
non sono in sé l’esito di un progetto. Per questo motivo, quelle demolizioni dovrebbero 
essere piuttosto chiamate distruzioni. La prima limitazione è dunque questa: ci 
occuperemo solo di progetti di demolizioni. Non a caso, c’è chi sostiene che a Parigi, 
in assenza di un grande incendio, per trasformare la città si dovette ricorre ad un 
progetto3. In altre parole, in questa tesi ci interessano solo le demolizioni frutto di una 
libera scelta, realizzate lucidamente, responsabilmente e con lungimiranza, ovvero 
costruttivamente. Con un apparente ossimoro, potremmo dire che la demolizione ci 
interessa come atto costruttivo, tanto che – per parafrasare l’espressione “principio 
della distruzione produttiva” coniata da Schumpeter – saremmo tentati di parlare di 
“principio della demolizione costruttiva”.
Lo stesso discorso vale anche per le distruzioni provocate da eventi bellici, che pure 
escluderemo. La scelta è dovuta al fatto che seppure le distruzioni belliche sono il frutto 
di un progetto – basti pensare alle differenze tra un bombardamento “chirurgico” e “a 
tappeto” –, si tratta comunque di progetti di tipo militare. In quanto tali, sono progetti 
che non si esprimono tramite una forma: la consistenza fisica e l’aspetto – la forma 
– delle demolizioni provocate da un bombardamento sono chiaramente conseguenze 
complessivamente incontrollate e imprevedibili. In altri termini, il perimetro delle 
distruzioni belliche è di per sé trascurabile, nella misura in cui è trascurato da coloro 
che le realizzano.

con polemiche intorno a ciò che, da un dato punto di vista, «andrebbe fatto» – polemiche 
che avrebbero assorbito tutto il suo interesse. L'analisi ha un suo compito preciso, e a questo 
compito ho voluto attenermi pur sapendo che una decisione di tal genere mi sarebbe costata una 
parte delle simpatie che poche pagine di conclusioni pratiche mi avrebbero guadagnato.” J. A. 
Schumpeter, Capitalismo, socialismo e democrazia, ETAS/KOMPASS, Milano 1967, pp. VIII-
IX.

3 B. Rouleau, Le tracé des rues de Paris, editions de CNRS, Parigi 1975, p. 86.
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Al contrario, le demolizioni di cui ci occupiamo in questa tesi hanno espresso il loro 
potenziale proprio attraverso il disegno del loro stesso perimetro. Se da un lato, come 
abbiamo detto, la loro realizzazione è stata il frutto di una scelta, dall’altro questa 
scelta si è manifestata in termini formali, attraverso il disegno dello spazio delle 
demolizioni. Ecco allora la seconda limitazione: le demolizioni di cui ci occupiamo 
qui sono progetti architettonici. E, in quanto tali, sono sempre affermative4. Ma, 
vien da chiedersi, affermative di che cosa? Uno degli obiettivi di questa tesi è proprio 
quello di rispondere a questa domanda. Per il momento, possiamo ipotizzare che ciò 
che le demolizioni si propongono di costruire e di affermare è la città.
Veniamo così alla seconda precisazione: cosa intendiamo col termine “città”? La 
questione è complessa e la sua portata potrà apparire per intero solo dopo la lettura 
di queste pagine. Ora possiamo anticipare che intendiamo la città come patrimonio, 
come manufatto prezioso e significativo, come un bene ereditato e da lasciare in 
eredità5. Di fatto, questa tesi può avere un senso solo in un quadro in cui la città viene 
intesa come manufatto durevole: solo se si assume la durata come problema centrale 
dell’architettura, ha senso chiedersi come sia possibile fare della città un manufatto 
durevole, in grado di sopravvivere agli uomini che la costruiscono e quindi di legare le 
generazioni tra di loro. Solo in questa prospettiva la demolizione potrà apparire come 
uno strumento in grado di perpetuare la città, ovvero di assicurarle il raggiungimento 
di questo suo obiettivo primario: questa è la nostra terza limitazione. Coloro i 
quali, al contrario, intendono l’architettura come un’arte – o addirittura come una 
scienza – dedita alla creazione di atmosfere (in questo caso il suo valore risiederebbe 
principalmente nella sua capacità di emozionare), alla mera soddisfazione di necessità 
pratiche (in questo caso il suo valore risiederebbe principalmente nelle sue prestazioni) 
o alla trasmissione di significati precisi e indiscutibili (in questo caso il suo valore 
risiederebbe principalmente nella sua inequivocabilità), non solo troveranno questa 
tesi poco condivisibile, ma probabilmente non la troveranno nemmeno comprensibile.

In questa tesi, il carattere affermativo, propositivo, costruttivo delle demolizioni non 
verrà indagato in astratto. Mostreremo cosa le demolizioni abbiano concretamente 
offerto in alcuni casi particolari, in date circostanze, in vista di determinati obiettivi. 
Allo stesso modo in cui “l’architettura sono le architetture”6, la definizione dello 
strumento della demolizione emergerà dall’analisi di specifiche demolizioni.
Nell’esaminare i casi di studio, non esprimeremo alcun giudizio qualitativo su di essi. 

4 Sul carattere sempre affermativo dell’architettura, vedi G. Grassi, “Un parere sul disegno”, in: 
Scritti scelti, Franco Angeli, Milano 2000, p. 143.

5 Analogamente, anche Françoise Choay si riferisce al patrimonio in quanto “Bene ereditario 
che passa secondo le leggi dai padri e dalle madri ai figli” (F. Choay, L’allegoria del patrimonio, 
Officina edizioni, Roma, 1995), mentre in ambito legale il patrimonio viene piuttosto definito 
come “cosa strumentalmente funzionale, ossia capace di soddisfare bisogni umani, materiali 
o spirituali” (F. Mantovani, “Delitti contro il patrimonio”, in Diritto Penale, Parte Speciale, 
CEDAM, Assago 2012).

6 G. Grassi, “L’architettura come mestiere”, in Scritti scelti, Franco Angeli, Milano 2000, p. 
123.
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Non è compito di questa tesi giudicare se le demolizioni di cui parleremo ebbero 
effetti positivi o negativi e non diremo se le trasformazioni produssero città migliori 
o peggiori delle precedenti. Ci limiteremo ad osservare come le demolizioni furono 
impiegate per perpetuare quelle città, trasformandole: da questo punto di vista, e solo 
da questo, i precedenti di cui ci occuperemo furono senz’altro positivi.
Nell’assumere questo punto di vista in modo esclusivo, abbiamo dovuto selezionare 
attentamente i casi studio e, all’interno di questi, selezionare gli aspetti di cui occuparci. 
Da un lato, è necessario precisare che tutti i casi di cui ci occuperemo – realizzati 
o meno – sono stati compiuti da tempo: tra di essi e il nostro presente c’è una certa 
distanza. In questo senso, sembra che la nostra scelta sia colpevolmente simile a quella 
deprecata, in ambito diverso, da Adorno, quando sosteneva che non si dovrebbe 
limitare il proprio interesse alle opere d’arte lontane nel tempo7. Questa scelta 
potrebbe apparire contraddittoria, dato che, come abbiamo dichiarato all’inizio, 
questa tesi nasce dal desiderio di conoscere uno strumento in vista di un suo utilizzo 
attuale. Del resto – è questo un motivo, se non il motivo, che ha sollecitato la scrittura 
di questa tesi – le demolizioni non vengono più praticate per trasformare la città, 
almeno non in questa parte del mondo. Altrove, invece, si demolisce. A Tianjin (fig. 
1) o alla Mecca (fig. 2), per citare solo due casi contemporanei ed eclatanti di cui 
non ci occuperemo, una parte consistente della vecchia città è stato demolito con 
una almeno apparente serenità che, vista da qui, è sconcertante8. D’altronde, non 
possiamo nascondere il fatto che anche le demolizioni di cui ci occuperemo, realizzate 
molto o poco tempo fa in questa parte del mondo, con gli occhi di oggi sembrano 
incredibili. Eppure, come vedremo, nonostante la loro ampiezza e brutalità, potremo 
dire che si trattò di demolizioni costruttive, frutto di progetti architettonici volti 
alla perpetuazione della città. Naturalmente, la comprensione della finalità di quelle 
demolizioni è un risultato dei nostri studi, non un loro presupposto. Allo stesso modo, 
non possiamo escludere a priori che le demolizioni di Tianjin9 e della Mecca abbiano 
obiettivi analoghi. Allora, il motivo per cui abbiamo escluso quei due casi e altri 
simili è un altro. Il fatto è che per fare un bilancio delle demolizioni dal punto di vista 

7 “Le opere d’arte si lasciano esperire con tanta maggiore verità quanto più la loro sostanza 
storica è quella stessa di chi le esperisce. L’amministrazione da economia domestica con cui la 
borghesia sottopone l’arte dimostra di essere accecata dall’ideologia anche nel suo supporre che 
le opere d’arte che sono abbastanza lontane nel tempo possono essere capite meglio di quelle del 
proprio tempo.” T. W. Adorno, Teoria estetica, Einaudi, Torino 1975, p. 307.

8 Per noi è senz’altro sconcertante che venga raso al suolo ciò che qui oggi sarebbe considerato 
“patrimonio”. Ma almeno in parte, questa idea deriva dal fatto che attribuiamo un valore a ciò 
che in quelle città è stato demolito per il semplice fatto che appartiene al passato: un passato non 
meglio specificato. Questo nostro atteggiamento – del tutto istintivo – è da mettere in relazione 
con quanto scrive Koolhaas nel suo breve saggio Preservation Is Overtaking us, di cui parleremo 
nelle conclusioni.

9 Al di là di tutto, registriamo che una parte del centro storico di Tianjin è stato “ricostruito”: 
si tratta, almeno apparentemente, di una ricostruzione del passato strumentale al presente (ma 
sarebbe da stabilire in che modo, precisamente). In questo senso, potremmo forse dire – almeno 
di passaggio e in via del tutto preliminare – che le demolizioni possono essere impiegate non solo 
per costruire la città del futuro, ma anche quella del passato.
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della città, è necessario osservare quest’ultima in una prospettiva lunga, conoscere 
la vecchia città, sapere chi l’ha costruita, qual è e qual è stato il suo significato, e 
poi sapere in quale contesto economico, culturale e sociale sono state realizzate le 
demolizioni che si vogliono analizzare. In altre parole, se, come crediamo, la città 
è un’opera collettiva che rappresenta un’identità altrettanto collettiva, per studiare 
le demolizioni che l’hanno trasformata è necessario conoscere quali identità vi sono 
stratificate. Per questo, allora, ci è sembrato logico studiare innanzitutto quelle città 
che sono state trasformate in un contesto senz’altro in continuità con il nostro. Se non 
possiamo escludere a priori che anche altrove la demolizione venga e sia stata intesa in 
modo analogo al nostro, crediamo che questa questione sia successiva. Per questo, ci 
limiteremo a chiederci perché le demolizioni non vengano più praticate in questa parte 
del mondo. D’altronde, però, la prospettiva di una architettura finalmente universale, 
pone interrogativi che vanno al di là del perimetro di questa tesi: interrogativi di cui 
siamo consapevoli e che rimangono aperti, ma cui ci auguriamo sarà più semplice 
rispondere sulla base dei risultati che raggiungeremo nel nostro, ristretto quadro.

Oltre a limitare l’insieme delle città da studiare, limiteremo anche gli aspetti di 
quell’insieme che andremo ad analizzare. Nell’occuparci esclusivamente di come 
le demolizioni furono impiegate per trasformare le città scelte e così perpetuarle, 
ci occuperemo, in realtà, solo di come venne deciso di usare le demolizioni. Come 
abbiamo detto, infatti, le demolizioni ci interessano solo in quanto progetto: per 
questo motivo, escluderemo dalla nostra analisi gli aspetti più legati alla loro effettiva 
realizzazione. Ci riferiamo, in particolare, agli aspetti tecnologici10, logistici11 e 
sociali12: temi che – è bene dirlo – sono estremamente interessanti, oltre che ineludibili 

10 Di passaggio, notiamo che i modi con cui un edificio viene demolito dicono molto di come 
quell’edificio fu costruito e quindi sono senz’altro significativi. Per dirlo nel modo più generale 
possibile, basta pensare a quanto gli edifici antichi, in cui le pietre smontate ad una ad una 
venivano riutilizzate (e talvolta esibite) in altri edifici, sono diversi dagli edifici contemporanei 
che, una volta demoliti, diventano semplicemente spazzatura. Da questo punto di vista, gli anni 
di servizio del barone Haussmann segnarono un punto di flesso nella storia: fino ad allora gli 
edifici potevano effettivamente essere smontati, tanto che, proprio a Parigi, i ricavi della vendita 
dei materiali da costruzioni ottenuti dalle demolizioni costituirono una delle voci di bilancio più 
rilevanti. Ma solo pochi anni dopo, dall’altra parte dell’oceano, la demolizione dei grattacieli 
cominciò a porre problemi tecnologici del tutto nuovi.

11 Demolire significa spostare grandi masse di materiali. Da un lato, la loro gestione costituisce 
un problema in sé. Dall’altro, la loro presenza ingombrante, come quella dei macchinari 
necessari alle demolizioni, dà origine ad un panorama specifico, che può essere usato almeno 
temporaneamente anche dal punto di vista retorico: è un paesaggio che può essere progettato. 
All’interno di questa tesi, vedremo come Haussmann e soprattutto Sisto V – quest’ultimo in 
modo determinante – usarono gli aspetti logistici in modo strumentale. Comunque, quando 
parleremo di questi aspetti, ci concentreremo sul loro valore retorico, più che su quello 
strettamente pratico.

12 Demolire un pezzo di città significa spostare un certo numero di persone (e attività): sia in 
uscita, dai luoghi che vengono liberati, sia in entrata, nei luoghi che vengono ricostruiti. Questi 
spostamenti hanno a che fare con i diritti delle persone, con il loro reddito, con il ruolo svolto dai 
pezzi di città di partenza e di arrivo. In altre parole, cioè, le demolizioni hanno delle conseguenze 
sociali e, talvolta, degli obiettivi sociali. Questi ultimi furono senz’altro tra gli obiettivi sia di 
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da un punto di vista pratico. Ma rispetto al nostro punto di vista, questi temi sono 
solo tangenti: se da un lato le implicazioni pratiche e le conseguenze delle demolizioni 
attengono senz’altro a questi aspetti, dall’altro vedremo che essi non contribuirono in 
modo determinante al disegno dello spazio delle demolizioni.

Sebbene possa sembrare banale precisarlo, per chiudere il perimetro della nostra 
ricerca, diciamo anche che ci occuperemo solo di demolizioni. Non parleremo di 
altre strategie per trasformare la città, alternative alle demolizioni. In particolare, 
non ci occuperemo delle possibilità derivanti dalla caratteristica disponibilità 
dell’architettura ad essere risignificata (fig. 3). O meglio: non ci occuperemo della 
disponibilità degli edifici ad essere risignificati attraverso la trasformazione, ma 
solo della città attraverso la demolizione. Tra l’altro, dobbiamo far notare che ogni 
trasformazione implica una certa quantità di demolizioni. In questo senso, si potrebbe 
dire che la nostra è solo una scelta di scala.
Allo stesso modo, non ci occuperemo della possibilità di perpetuare l’architettura 
derivante dalla sua conservazione. O meglio: ci occuperemo solo della possibilità 
di perpetuare la città derivante dalla sua parziale demolizione. In questo senso, 
cercheremo di porre sempre l’accento sulla città, piuttosto che sulla demolizione: 
parleremo sempre di questa come mero strumento per perpetuare quella. Si tratterà, 
in fondo, di occuparci della città con premura e di intendere la demolizione come 
un mezzo per attuare il programma indicato da Ingebor Bachmann: “dobbiamo 
lavorare duramente con la cattiva lingua che abbiamo ereditato per arrivare a quella 
lingua che non ha ancora mai governato, e che pure governa la nostra intuizione e 
che noi imitiamo”13.

Tutti i casi di demolizioni di città che analizzeremo rispondono alle limitazioni che 
abbiamo appena posto: in tutti, la demolizione è stata usata come strumento per 
trasformare la città, in vista di una sua più generale conservazione. In questo senso, la 
perimetrazione di questa ricerca è già una dichiarazione d’intenti ed è strumentale alla 
dimostrazione della tesi. Che, in via preliminare e semplificata, potremmo formulare 
così: la demolizione può essere usata come strumento per cambiare il significato di 
una città, senza cambiarla completamente. Se ciò è vero, la demolizione può essere 
intesa come alternativa alla tabula rasa o all’abbandono. E, a sua volta, la città può 
essere intesa come qualcosa di trasformabile e che vale la pena trasformare. 
Si potrebbe dire che la storia dell’evoluzione delle città (di tutte le città) altro non 

Haussmann per il centro di Parigi, che di Bohigas per il centro di Barcellona. In questa tesi, 
menzioneremo questi aspetti nei paragrafi relativi a questi due progetti, ma ne parleremo in 
quanto conseguenze sociali di progetti architettonici, non in quanto progetti sociologici – cosa 
che peraltro furono senz’altro, almeno in parte. M. Halbwachs fonda il suo studio su Parigi 
proprio sui movimenti della popolazione, misurati in termini esclusivamente quantitativi. Vedi: 
M. Halbwachs, Les expropriations et les prix des terrains à Paris (1860-1900), Cornély (Société 
nouvelle de libraire et d’édition), Parigi 1909.

13 I. Bachmann, Letteratura come utopia. Lezioni di Francoforte, Adelphi, Milano 1993, p. 
123. Vedi anche: Baukuh, Due saggi sull’architettura, Sagep, Genova 2012, pp. 45-46.
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è che la storia del conflitto tra l’inerzia della città in quanto luogo dei significati 
consolidati e la volontà degli uomini di trasformarla nel luogo dei significati possibili. 
Lo spazio delle demolizioni è il luogo in cui la nuova città appare come possibilità.
La prima e più importante implicazione della nostra ipotesi è che, almeno da un punto 
di vista logico, al centro dell’attenzione delle demolizioni non dovrebbe esserci quel che 
viene demolito, bensì quel che non viene demolito e che, grazie alle demolizioni, muta 
di significato. E in effetti, questo è proprio ciò che emergerà con maggior chiarezza, 
in particolare dall’analisi della trasformazione di Parigi.

La nostra argomentazione, dunque, comincerà da Parigi. Il secolo di storia che 
analizzeremo è quello in cui fu costruita la città borghese. Più precisamente, è il 
secolo che fu speso per trasformare il Vieux Paris – una città medievale/feudale – nel 
Nouveau Paris – una città, appunto, moderna/borghese. Se la trasformazione di Parigi 
ci interessa in generale, in quanto trasformazione di una città tramite le demolizioni, 
in questa tesi ci interessa in particolare il fatto che quella trasformazione produsse 
una città borghese a partire da una città feudale. 
Come abbiamo appena accennato, nelle demolizioni delle città che abbiamo scelto, 
l’attenzione non è rivolta tanto a ciò che viene demolito, ma a quel che non viene 
demolito. E ciò che non viene demolito deve avere una sola caratteristica: deve essere 
disponibile a partecipare ad una città diversa da quella per la quale era stato costruito. 
Ora, che alcuni pezzi di una vecchia città possano sopravvivere in una nuova città 
e, anzi, che una città sia costituita dai pezzi che si sono accumulati lungo la sua 
storia, è un fatto normale, sempre esistito. Come scrive Victor Hugo, la città è “il 
deposito lasciato da una [comunità]; l’accumulo dei secoli, il residuo di evaporazioni 
successive della società umana”14. Ma come comportarsi se i pezzi con i quali deve 
essere costruita la nuova città sono connessi a significati che non si vuole trasferire 
alla nuova città? Se, cioè – nel caso di Parigi – la città feudale deve essere usata per 
costruire la città borghese? Del resto, è normale che nelle città gli edifici vengano 
demoliti e sostituiti da altri edifici. Ma come fare se i pezzi della vecchia città che 
devono essere sacrificati per costruire la nuova città – espressione e strumento di 
affermazione della nuova identità collettiva – sono di proprietà privata – valore su 
cui si fonda la nuova identità collettiva? Se, con tutta evidenza, questi problemi sono 
di natura eminentemente politica, come tradurli in problemi architettonici? Come 
risolverli nella città e attraverso la città?
La prima parte della tesi intende rispondere a questo genere di domande. Nel ricostruire 
la storia della nascita della città borghese dal 1789 – quando, abbattuto l’Ancien 
Régime, il problema si pose in modo prioritario – e il 1889 – quando fu inaugurata 
la tour Eiffel e soprattutto quando, camminando dietro alle spoglie mortali di Victor 

14 “Les plus grandes productions de l’architecture sont moins des oeuvres individuelles que 
des oeuvres sociales; plutôt l’enfantement des peuples en travail que le jet des hommes de génie; 
le depôt que laisse une nation; Les entassements que font les siècle, le résidu des évaporations 
successives de la societé humaine; en un mot, des espèces de formations” Victor Hugo citato 
da Aldo Rossi, L’architettura della città, Marsilio, Padova, 1966, p. 121, come epigrafe del 
paragrafo 19 del terzo capitolo “Individualità dei fatti urbani. L’architettura”. Traduzione nostra.
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Hugo, la borghesia prese definitivamente possesso della città – vedremo che lo spazio 
delle demolizioni fu esattamente il luogo in cui quegli interrogativi furono formulati e 
risolti. Si tratterà allora di vedere come quello spazio si offrì come crocevia di interessi, 
spesso contrastanti, attinenti alla memoria, al traffico, all’igiene, al capitale e al lavoro. 
Si tratterà di riconoscere che e come la “volontà dell’epoca” diede forma a quello 
spazio e, attraverso di esso, alla città intera.
Diciamo subito che la storia della trasformazione di Parigi non è altro che la storia 
della presa di coscienza del problema della costruzione della città borghese, ovvero 
la storia della messa a punto degli strumenti per risolverlo, per trasformare una città 
in un’altra città. La storia che racconteremo è fatta di tentativi successivi, che sebbene 
non siano mai stati completamente divergenti (la costruzione della città borghese fu 
il problema dominante per tutto il secolo), non furono nemmeno mai perfettamente 
coerenti. A partire dal Plan des Artistes del 1793, seguiremo tutti i successivi progetti 
per la trasformazione di Parigi, fino alla comparsa, in lor vece, di ciò che abbiamo 
definito il “mito del plan d’ensemble”. Come vedremo, l’unico vero legame tra tutti i 
progetti di Parigi è la fedeltà al luogo, cioè alla città stessa. E la fiducia con cui quattro 
o cinque generazioni di uomini e sei o sette diversi regimi politici credettero nella 
possibilità di trasformare la città che avevano ereditato nella città che volevano lasciare 
in eredità.

L’analisi della demolizione come strumento progettuale inizia dunque da Parigi: una 
caso famoso e imprescindibile, tanto da proporsi come ovvio. Ma lo studio di quella 
trasformazione ci porterà ad alcune conclusioni non scontate, relative sia a Parigi che 
alle città in generale. Vogliamo qui anticiparne due, che argomenteremo nel corso 
della tesi.
Abbiamo già esplicitato la cornice temporale nella quale abbiamo inquadrato la 
trasformazione di Parigi: dal 1789 al 1889. Queste due date vanno ben al di là dei 
diciassette anni di servizio di Haussmann come prefetto della Senna (1853-1870). 
In questo quadro, la sua azione – certamente cruciale – assume il ruolo di una fase 
all’interno di un processo ben più lungo. Ma, a ben vedere, la cornice che abbiamo 
scelto potrebbe essere allargata ulteriormente. Come vedremo, infatti, da un lato le 
demolizioni apparvero come strumento per trasformare la città (o per mantenerla) già 
nel 1607, con il decreto di Sully. Dall’altro, le conseguenze dell’operato di Haussmann 
(leggi: i debiti accumulati durante il suo servizio) si protrassero fin dopo la prima 
guerra mondiale. Questa è la prima conclusione che ci viene suggerita dalla storia 
Parigi: la trasformazione di una città è un processo laborioso e impegnativo. La 
città, intesa come manufatto, non lega le generazioni tra loro solo tramite la propria 
permanenza, ma anche attraverso la propria trasformazione, un processo continuo 
che viene costantemente corretto. La demolizione è uno strumento per questo modo 
di trasformare la città.
La seconda conclusione riguarda il movente della trasformazione di Parigi. La 
storiografia ci ha tramandato innumerevoli ragioni che spinsero i parigini a trasformare 
la propria città. A dire il vero, ci ha tramandato innumerevoli ragioni che spinsero 
Haussmann (o Napoleone III) a trasformarla. Le ragioni su cui sostanzialmente tutti 
concordano sono l’insalubrità del Vieux Paris, i problemi del traffico, l’aumento della 
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popolazione, l’insicurezza e altri analoghi: tutti problemi eminentemente pratici. 
Di fatto, lo stesso Prefetto e lo stesso Imperatore fecero leva su questi problemi per 
giustificare la necessità dei Grands Travaux. Ma questi non furono altro che dei pretesti 
– per quanto sacrosanti e incontrovertibili. Per anticipare un’espressione di Marx che 
riprenderemo più avanti, in realtà Parigi fu trasformata per “liberare dalle catene e 
instaurare la moderna società borghese”15. L’espressione è particolarmente felice. Da 
un lato, infatti, fa riferimento a qualcosa che esiste allo stato latente e che viene libe-
rato. Questa “liberazione” – quasi una “estrazione” della città nuova dal corpo della 
vecchia – ci rimanda all’idea di Kollhoff “di accompagnare le cose a divenire quel 
che esse stesse vogliono essere”16. Ma, in sé, le cose non vogliono niente. La volontà, 
semmai, è degli uomini, che decidono di far diventare le cose ciò che vogliono. Il che ci 
porta alla seconda – provvisoria – conclusione: la trasformazione della città è un fatto 
collettivo. Nella prima parte della tesi metteremo progressivamente a fuoco quanto la 
costruzione del Nouveau Paris sia stata un’opera che, in vario modo, coinvolse tutti 
i cittadini. Nelle conclusioni, verificheremo più in generale questa affermazione alla 
luce della famosa affermazione di Mies “L'architettura è sempre l’espressione della 
volontà di un'epoca, tradotta in spazio”17.

Abbiamo detto che la trasformazione di Parigi coincise con la costruzione della città 
borghese, che in quell’occasione fu letteralmente inventata. E abbiamo detto anche 
che quella trasformazione avvenne attraverso lo spazio delle demolizioni. 
La prima parte della tesi ci servirà proprio a questo: a guidare il nostro sguardo 
verso lo spazio delle demolizioni, alla scoperta della profondità dei rapporti che è in 
grado di instaurare con la città del passato e con la città del futuro, e alla scoperta 
delle forze che si esprimono attraverso il disegno del suo perimetro. Allora, lo spazio 
delle demolizioni ci apparirà allo stesso tempo come il luogo in cui prese corpo il 
progetto del Nouveau Paris e come lo strumento per leggere quello stesso progetto18. 
A quel punto, una volta acquisiti gli strumenti di analisi, una volta conquistata una 
certa dimestichezza con lo spazio delle demolizioni, potremo verificare l’utilità, la 
precisione e l’elasticità di quegli strumenti e dedicarci con sicurezza all’analisi di altri 
spazi delle demolizioni. In particolare, potremo verificare se, da un lato, lo spazio 
delle demolizioni fu il luogo in cui presero corpo anche altri progetti di città e se, 
dall’altro, ci sarà possibile leggere quei progetti attraverso lo spazio delle demolizioni. 
Questo è quel che faremo nella seconda parte della tesi.

15 K. Marx, Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte, Editori Riuniti, Roma 1997, p. 47.

16 Intervista ad Hans Kollhoff in F. Hertweck, S. Marot, La ville dans la ville – Berlin: un 
archipel vert, Lars Müller Publishers, Zurigo 2013, p. 154.

17 L. Mies van der Rohe, Bürohaus, in “G”, 1, luglio 1923, p. 3 e anche in “Der Querschnitt”, 
4, 1924, pp. 31-32. Traduzione mia.

18 Forse questo è uno degli svariati contesti in cui è possibile riferirsi alla sibillina affermazione 
di Grassi, secondo cui analisi e progetto tendono a coincidere nel comune fine conoscitivo: “il 
sostanziale parallelismo fra il processo di analisi dell'architettura e il processo di progetto: questi 
due processi s'incontrano e s'identificano nel comune fine conoscitivo”. (G. Grassi, “Analisi e 
progetto”, in L'architettura come mestiere e altri scritti, Franco Angeli, Milano 1987, p. 53).
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Rivolgerci ad altri progetti di città è essenziale per verificare se la demolizione può essere 
usata per costruire qualsiasi città. Qualsiasi, ovvero anche città non borghesi/capitaliste, 
laddove, per citare ancora Schumpeter, la “distruzione produttiva” è senz’altro uno 
strumento perfettamente coerente e anzi strumentale alla logica capitalista. Quel che 
cercheremo di mostrare è che la demolizione è uno strumento legato ad un particolare 
modo di intendere la città – come patrimonio ereditato, da trasformare  e da tramandare –  
e non ad un particolare tipo di città. Questa verifica è determinante per stabilire se, 
almeno in teoria, la demolizione potrebbe essere impiegata anche qui e oggi, a patto 
di intendere la città in quel modo.
Rispetto alla prima fase di acquisizione degli strumenti, la seconda fase di verifica 
attraverso il loro utilizzo risulterà molto più snella. I casi studio ci interessano 
principalmente in quanto campi di sperimentazione: le loro storie, tutte appassionanti, 
resteranno più o meno marcatamente sullo sfondo. Del resto, avremo già verificato 
nella prima parte della tesi quanto in profondità può spingersi l’analisi di un progetto 
di trasformazione della città attraverso lo spazio delle demolizioni. E, anche, quanto è 
profondo il legame tra il disegno dello spazio delle demolizioni e il progetto di città di 
cui è strumento. Nella seconda parte, allora, ci preoccuperemo di sondare soprattutto 
la varietà dei rapporti che lo spazio delle demolizioni è in grado di instaurare con la 
città del passato, con la città del futuro e con le forze che si esprimono attraverso il 
disegno del suo perimetro. In altre parole, cercheremo di misurare la duttilità della 
demolizione in quanto strumento progettuale. Cercheremo le prove della disponibilità 
della demolizione a farsi strumento per la costruzione di diversi significati.

Come scrive Wittgenstein, il significato di una parola è il suo uso nel linguaggio19. In 
termini più pertinenti al nostro argomento, potremmo dire che il significato di una 
architettura – e, in negativo, di una demolizione – è il suo uso nella città. 
Il problema della seconda parte della tesi sarà quello di stabilire se e in che modo, in 
generale, le demolizioni possono contribuire alla trasformazione del significato di un 
manufatto. Per mettere a fuoco questa questione centrale, abbiamo scelto alcuni casi di 
demolizioni e li abbiamo ordinati per dimensione, ovvero per complessità, procedendo 
in ordine scalare, dal piccolo al grande: prima le demolizioni di monumenti, poi di 
edifici e infine di città. All’interno dei tre gruppi, poi, abbiamo affrontato i singoli casi 
in ordine cronologico.
Nel primo capitolo della seconda parte ci occuperemo dei monumenti: oggetti che, 
almeno apparentemente, dovrebbero intrattenere un rapporto stabile e inequivocabile 
con un significato preciso, per celebrare il quale furono eretti. In realtà, vedremo 
come quel rapporto sia instabile e mutevole. E, se un monumento ha un rapporto 
ambiguo con il significato a cui è connesso, lo stesso vale per la demolizione di quello 
stesso monumento. Come vedremo, questo genere di demolizioni tende a trovare la 
sua ragion d’essere non tanto nel confronto con uno specifico significato, quanto nella 
manifestazione di un potere. In altre parole, demolire un monumento non significa 

19 Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Basil Blackwell, Oxford 1953, trad. 
it. da Renzo Piovesan e Mario Trinchero, Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino 1967, p. 33, §43.
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tanto negare un significato, ma piuttosto affermare un potere. Nei casi scelti, la 
demolizione di un monumento è avvenuta per mano di chi deteneva – o ambiva a 
detenere – il controllo delle istituzioni. In generale, la definizione dell’identità collettiva, 
anche attraverso il controllo dei monumenti che la rappresentano, è un obiettivo 
primario delle istituzioni. Ciò è tanto più interessante per noi che vogliamo occuparci 
delle demolizioni di città, se, come abbiamo ripetuto, pensiamo alla città come ad 
un’espressione fisica dell’identità collettiva. La demolizione di un monumento è spesso 
la premessa della demolizione della città, basti pensare alla vicenda della colonna di 
place Vendôme o alla demolizione del Settizonio da parte di Sisto V, per non parlare 
della demolizione della Bastiglia, che diede inizio alla Rivoluzione francese.
Nel considerare le demolizioni degli edifici – argomento del secondo capitolo – il tema 
del significato delle demolizioni assume una complessità maggiore e si arricchisce di 
sfumature. 
In alcuni casi, la demolizione di un edificio può avere obiettivi simili a quelli 
rintracciati nelle demolizioni dei monumenti: un mezzo per la ridefinizione di una 
identità collettiva. La demolizione della Cattedrale del Cristo Salvatore, a Mosca, 
e quella del Castello degli Hohenzollern, a Berlino, furono lo strumento usato dai 
regimi comunisti russo e tedesco per costruire nuove identità nazionali mediante la 
sostituzione di vecchi edifici pubblici simbolicamente legati ai regimi precedenti. In 
questi due casi, il rapporto tra monumento e identità nazionale si manifesta peraltro in 
modo chiarissimo, perché il palazzo dei Soviet e il Palast der Republik – che avevano 
sostituito la cattedrale e il castello – furono a loro volta demoliti quando caddero i 
regimi comunisti che li avevano eretti. Queste due duplici demolizioni furono mosse 
dalla esplicita e perfino didascalica volontà di negare i valori connessi agli edifici 
demoliti.
Nel caso della Cattedrale di San Pietro, al contrario, la demolizione della basilica 
costantiniana non fu un atto contro il vecchio edificio, ma piuttosto un atto in 
favore della tomba di Pietro. La demolizione non fu cioè un gesto perpetrato a danno 
del significato di quel che venne demolito, ma piuttosto un gesto compiuto per il 
rinnovamento del significato di quel che non venne demolito. Saremmo quasi tentati 
di dire che, da questo punto di vista, il progetto bramantesco di San Pietro fu un 
progetto urbano. Ma su questo tema centrale torneremo tra poco.
La lite intorno al destino di un edificio del Terzo Reich, condotta da Joan Ockman e 
Leon Krier sulle pagine di Oppositions, ci offrirà l’occasione per esplorare un rapporto 
ancora diverso tra oggetto e significato. Mentre Ockman sostiene che l’edificio è 
nazista, quindi deve essere demolito, Krier sostiene che l’edificio è classico, quindi 
deve essere conservato. L’analisi di questo caso ci servirà per dimostrare che il destino 
di un manufatto non dovrebbe essere stabilito in base ai suoi significati consolidati 
(che non possono essere individuati univocamente), ma solo in base ai suoi significati 
possibili. Parlando delle demolizioni delle città, vedremo quanto ciò sia, al contempo, 
inevitabile e profiquo.
La vicenda del tempio di Abu Simbel, l’ultima demolizione di un singolo edificio che 
affronteremo, ha il valore di una dimostrazione per assurdo: è la storia di un’impresa 
incredibile, compiuta per evitare la demolizione di un monumento, nel momento in 
cui si fronteggiarono quelle che Giovannoni ebbe a definire le esigenze “della Vita e 
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della Storia”20. Il tempio di Abu Simbel era destinato ad essere sommerso dall’acqua 
del Nilo raccolta a monte della diga di Assuan. La costruzione della diga era dettata 
dalle esigenze della modernità, la conservazione del tempio da quelle della memoria. 
E, come vedremo, lo scontro tra la Vita e la Storia è uno dei temi più caratteristici delle 
trasformazioni delle città, proprio quando le demolizioni appaiono come strumento 
per realizzarle. L’altro aspetto interessante di questa vicenda è che lo spostamento del 
tempio ne salvò le pietre, ma ne cambiò il significato: nella sua nuova posizione, il 
tempio smise di essere un monumento egiziano e diventò un monumento mondiale, a 
dimostrazione di quanta parte del significato di un’architettura sia indissolubilmente 
legata al luogo in cui sorge.

Il rapporto complesso che si instaura tra oggetto e significato è ciò che metteremo 
in evidenza in tutti i casi esaminati nei primi due capitoli della seconda parte. La 
demolizione è il detonatore che fa esplodere questo rapporto, rendendolo evidente.
Ma un’altra cosa importante emergerà dai casi analizzati: in tutti l’attenzione è rivolta 
all’oggetto da demolire. Ovvero, l’obiettivo della demolizione coincide con l’oggetto 
demolito e il significato della demolizione si esaurisce nella scomparsa dell’oggetto 
stesso. O meglio: anche quando la demolizione è la premessa per la costruzione 
di qualcos’altro, cioè anche quando è solo la fase preliminare di una sostituzione, 
l’oggetto del progetto è tutto interno al perimetro delle demolizioni, che liberano il 
luogo da occupare con qualcos’altro. Nel cancellare un significato, si libera il terreno 
per un nuovo significato.
Ciò avviene in tutti i casi analizzati nei primi due capitoli, tranne – come abbiamo 
accennato – nel caso della Basilica di San Pietro. Dove, al contrario, l’attenzione 
era rivolta a ciò che non fu demolito. Evidentemente la basilica costantiniana fu 
demolita per essere sostituita da una nuova chiesa, ma il punto è un altro: l’obiettivo 
della demolizione della vecchia basilica non fu tanto una mera sostituzione, quanto 
piuttosto il rinnovamento del significato della tomba di Pietro. In questo caso 
l’obiettivo non coincideva con l’oggetto demolito. Ovvero, l’attenzione era rivolta al di 
là del perimetro delle demolizioni. Come vedremo, la capacità di riferirsi a qualcosa 
che sta fuori del proprio perimetro è un tratto tipico delle demolizioni di città: per 
questo motivo abbiamo deciso di definire la demolizione di San Pietro in quanto 
progetto “urbano”.

Come abbiamo già detto, nella seconda parte della tesi e soprattutto nel suo terzo 
capitolo dedicato alle demolizioni di città, cercheremo di verificare i risultati acquisiti 
nella prima parte, con Parigi. In definitiva, si tratterà di estendere quei risultati, cioè 
di “rivendicare quel carattere di generalità dell’architettura che è anche il fine palese 
di ogni ricerca progettuale positiva”21.
In particolare, vedremo che anche nelle altre città che abbiamo scelto, appunto come 

20 G. Giovannoni, Vecchie città ed edilizia nuova, UTET, Torino, 1931, p. 2.

21 G. Grassi, “Analisi e progetto”, in L'architettura come mestiere e altri scritti, Franco Angeli, 
Milano 1987, p. 61.
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a Parigi, l’attenzione non è tanto (o solo) rivolta a ciò che viene demolito, quanto 
piuttosto a ciò che non viene demolito; vedremo che il vero obiettivo delle demolizioni 
non è il pezzo di città che viene cancellato, ma il resto della città che, attraverso le 
demolizioni, viene trasformato. Per questo motivo, pur nella specificità di ognuno 
dei casi trattati, cercheremo di mettere sempre in evidenza il duplice atteggiamento 
che, di volta in volta, i progetti analizzati hanno assunto nei riguardi di ciò che sta 
all’interno e di ciò che sta all’esterno dello spazio delle demolizioni. Come vedremo, 
questo duplice sguardo è legittimato dai progetti stessi, che, più o meno esplicitamente, 
più o meno consapevolmente, percorsero entrambe le direzioni in cui lo spazio delle 
demolizioni esercita il suo potere di trasformazione della città. Nelle conclusioni, 
osservando i casi urbani da questi due punti di vista, analizzeremo sinteticamente i 
risultati ottenuti dalle nostre analisi.
I casi di demolizioni di città che affronteremo in questa parte della tesi sono di due 
tipi: realizzati (Roma di Sisto V e Barcellona di Bohigas) e non realizzati (Parigi di 
Le Corbusier, Roma di Giovannoni, Berlino di Ungers, Londra e Parigi di Koolhaas). 
Roma di Sisto V e Barcellona di Bohigas ci serviranno come pietre di paragone con 
la Parigi “di Haussmann”: analizzeremo questi due casi per verificare la disponibilità 
della demolizione a prestarsi come strumento per trasformare la città in direzioni 
diverse da quella del capitalismo appena nato, concretizzata durante il regime assoluto 
di Napoleone III. La trasformazione di Roma, allora, ci interessa in quanto pre-
capitalista, mentre la trasformazione di Barcellona ci interessa in quanto democratica. 
Le due città si offrono dunque come esempi di trasformazione avvenuti in condizioni 
e in vista di obiettivi inequivocabilmente diversi da quelli di Parigi. Ma nonostante le 
radicali differenze, vedremo come anche in questi casi la demolizione fu comunque 
lo strumento impiegato per realizzare il proprio progetto di città a partire dalla città 
che si aveva a disposizione. L’analisi di questi due casi si pone dunque solo questo 
obiettivo limitato: verificare la neutralità della demolizione – vorremmo quasi dire la 
sua innocenza – di fronte agli obiettivi che gli uomini le imposero. Quindi verificare la 
sua disponibilità a farsi strumento per realizzare qualsiasi città a partire da qualsiasi 
città. Resta a carico di ulteriori studi l’analisi in dettaglio del disegno dello spazio 
delle demolizioni realizzate in queste due città, cioè di una più precisa comprensione 
delle ragioni che lo determinarono, in relazione alle forze – economiche, normative, 
ecc. – che erano in campo.
Mentre nella prima parte della tesi studieremo Parigi in concreto, analizzando in 
dettaglio i rapporti tra il disegno dello spazio delle demolizioni e il contesto nel quale 
quello spazio si materializzò, nella seconda parte studieremo i casi di demolizioni di 
città soprattutto per il loro valore teoretico. Il caso di Barcellona, in particolare, verrà 
messo in relazione alla “teoria del diradamento” di Giovannoni, di cui costituisce 
un’applicazione esemplare (per quanto non dichiarata). Dal confronto serrato tra il 
progetto di Bohigas e quello di Giovannoni emergeranno le ragioni che sancirono il 
successo del primo, mentre condannarono il secondo a restare sulla carta.
Nel progetto di Giovannoni, come negli altri progetti non realizzati che studieremo, 
il rapporto tra lo spazio delle demolizioni e la realtà è un rapporto non consumato. 
Vedremo di volta in volta per quali motivi non lo fu: quali forze determinanti furono 
ignorate o fraintese. Possiamo anticipare che gli stessi autori di quei progetti furono – 
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più o meno apertamente, più o meno consapevolmente – concentrati sul disegno della 
città nuova, piuttosto che sulla effettiva realizzabilità dei loro progetti. In quei casi, 
allora, lo spazio delle demolizioni si offre come uno strumento puramente teorico per 
disegnare il rapporto tra la città vecchia e la città nuova. E proprio per questo motivo 
ce ne siamo occupati: perché mostrano in modo didascalico il duplice punto di vista 
che adottarono verso la città esistente (fuori dallo spazio delle demolizioni) e verso 
la città futura (dentro allo spazio delle demolizioni). La molteplicità dei progetti ci 
aiuterà a mettere in evidenza l’ampiezza delle possibilità racchiuse nello spazio delle 
demolizioni. Nei diversi progetti, queste possibilità si sono tradotte nei diversi modi 
di usare quello spazio, in contesti diversi, in vista di obiettivi diversi.
L’analisi di un numero maggiore di casi avrebbe certamente arricchito la ricerca. Ma 
riteniamo che quelli scelti fossero da un lato necessari per gli obiettivi che ci eravamo 
proposti, e dall'altro sufficienti per fornire le basi per ulteriori, auspicabili sviluppi. 
Se, come non ci stancheremo di ripetere, la demolizione è uno strumento progettuale 
per la trasformazione positiva della città, ogni caso in cui è stata usata può rendere 
conto di una particolare sfumatura delle sue potenzialità creative. Per questo, i 
casi analizzati nella seconda parte assumono anche il ruolo di un’apertura: lungi 
dall’illuderci che questa ricerca possa esaurirsi in queste pagine, vogliamo piuttosto 
attestare che questa ricerca è possibile.
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Nella storia dell’umanità poche sono le cose di cui sappiamo tanto quanto della 
storia della città di Parigi*

Parte I
DEMOLIZIONI DI PARIGI 

(1789-1889)

*W. Benjamin, I «passages» di Parigi, Einaudi, Torino 2002, p. 87.
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1789-1851





31

PARTE I / CAPITOLO I 

A Parigi non scoppiò uno di quei grandi incendi che permisero ad altre città 
europee di rimodellarsi completamente. Alla fine del XVIII secolo, a Parigi mancò 
la possibilità di una trasformazione più radicale di quella concessa da testi giuridici 
poco coraggiosi. Fu allora che scoppiò la Rivoluzione.1

Come Giano bifronte, dio degli inizi che sulla soglia degli eventi guarda avanti e 
guarda indietro, così l’Assemblée nationale constituante, nel dare inizio alla 
trasformazione di Parigi, volse uno sguardo al futuro e uno al passato. La demolizione e 
la conservazione del Vieux Paris apparirono contemporaneamente come gli strumenti 
per trasformala, i due poli entro cui sviluppare il Nouveau Paris. Come Giano, 
l’atteggiamento dell’Assemblée nationale constituante nacque doppio: da un lato, il 
14 agosto 1792, venne votato un decreto che autorizzò la distruzione dei simboli 
dell’Ancien Regime, dall’altro, il 16 settembre dello stesso anno vennero decise misure 
per la conservazione, inventariazione e musealizzazione dei monumenti e degli oggetti 
d’arte confiscati al Re, alla Chiesa e agli emigrati. D'altronde, fu la stessa Assemblea 
che istituì la Commission des Monuments per redigere gli elenchi dei monumenti da 
conservare e che al contempo incaricò la Commission des Artistes di elaborare un 
piano per la trasformazione di Parigi che avrebbe fatto largo uso delle demolizioni.
La ragion d’essere delle due commissioni nacque il 2 novembre 1789, quando 
l’Assemblea decretò la confisca dei beni della Chiesa – a cui l’8 aprile 1792 seguirono 
i beni degli emigrati e il 10 agosto 1792 i beni della Corona – avviando quel processo 
che nell’arco di un secolo condusse la borghesia a prendere pieno possesso di Parigi. 
Vedremo quanto la proprietà, concetto su cui si fondava il potere borghese, sia stata 
determinante per la storia che vogliamo raccontare2.

1 B. Rouleau, Le tracé des rues de Paris, editions de CNRS, Parigi 1975, p. 86. Traduzione 
nostra.

2 “N’oublions pas que c’est entre le 1805 et 1820 que furent établis les premiers plans 
cadastraux”. B. Rouleau, Le tracé des rues de Paris, editions de CNRS, Parigi 1975, p. 89.

Giano
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La trasformazione di Parigi, come di tutte le città, è evidentemente un processo 
ininterrotto nella Storia (figg. 4-9). Tuttavia, fino al 1789, questo processo si era svolto 
nel segno dalla continuità, se non altro delle istituzioni che avevano governato la città. 
Per questo motivo il 1789 segnò una discontinuità: quell’anno Parigi entrò in possesso 
di qualcuno che non riconosceva alcuna autorità al proprietario precedente.
È naturale che l’Assemblée nationale constituante, in quanto espressione del nuovo 
potere che aveva conquistato Parigi, sentisse il bisogno di trasformare la città, cioè 
di farne lo strumento per esprimere nuovi valori. Ma questa trasformazione avrebbe 
dovuto necessariamente partire dalla città esistente, la quale era l’espressione dei 
valori contro cui il nuovo potere aveva lottato. Da un lato, quindi, Parigi era oggetto 
dell’amore dell’Assemblea, che vi intravide la città in cui realizzare il futuro della 
borghesia. Dall’altro, era anche oggetto dell’odio dell’Assemblea, che la vedeva come 
il luogo in cui si era realizzato il passato monarchico contro il quale era insorta.
Sarebbe un errore stabilire una corrispondenza diretta tra questi due sentimenti e 
gli strumenti con cui Parigi fu trasformata. La demolizione non fu necessariamente 
espressione dell’odio, così come la conservazione non fu necessariamente l’espressione 
dell’amore. I due sentimenti, come i due strumenti, non sono altro che le due facce 
di Giano. Tra di loro non vi fu nessuna contraddizione, nessun conflitto: entrambi 
i sentimenti ed entrambi gli strumenti furono necessari per trasformare Parigi – o 
almeno per trasformarla nel modo in cui fu trasformata tra il 1789 e il 1889 (figg. 
10-17).
Proprio questa duplicità fa del 1789 una soglia. Lì comparve Giano. Da lì, come Giano, 
la trasformazione di Parigi procedette guardando in due direzioni, ma camminando 
soltanto in una, per cento anni.
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Commission des Artistes

Le guerre si combattono dappertutto, le rivoluzioni si fanno in città. La città è, allo 
stesso tempo, teatro e bottino delle rivoluzioni. La rivoluzione del 1789 fu combattuta 
a Parigi per conquistare Parigi. In realtà, come vedremo, quella del 1789 non fu che 
la prima di molte battaglie che furono combattute per conquistare Parigi. In fin dei 
conti, si potrebbe dire che la storia della trasformazione di Parigi non è altro che la 
storia della conquista di Parigi da parte della borghesia.
Quando Luigi XVI trasferì nuovamente la corte da Versailles a Parigi, il 6 ottobre 
17893, era già troppo tardi: il vuoto lasciato dall’assenza del re era già stato colmato da 
un nuovo potere. La borghesia reclamava il diritto di auto-determinarsi e di prosperare 
e, soprattutto, quello di imprimere la propria impronta sulla città in cui aveva vissuto 
da sola per più di un secolo. Il re aveva abbandonato il campo di battaglia.4 Di fatto, 
la città era già in mano ai borghesi: si trattava ora di possederla di diritto.
La storia della trasformazione di Parigi da città medievale/feudale a città moderna/
borghese iniziò veramente il 2 novembre 1789, con l’istituzione dei Beni Nazionali. 
Quel giorno – lo abbiamo accennato – lo Stato iniziò a trasferire a sé stesso, cioè al 
popolo, la proprietà dei beni che erano stati della Chiesa e della Monarchia. Come 
scrive Bernard Rouleau: “Nell’evoluzione di Parigi dopo il 1789, il problema del-
la costituzione e dell'utilizzazione dei Beni Nazionali, si pose in primo piano”5. I 
beni confiscati occupavano un ottavo della superficie di tutta Parigi6 e il loro valore 
complessivo ammontava a più di cento milioni di Livres7: i Beni Nazionali erano una 
risorsa che la nuova Repubblica, in grave crisi finanziaria, poteva e doveva sfruttare. 
Ma in che modo? La loro alienazione, cioè la loro vendita – che avrebbe trasferito la 
loro proprietà da tutto il popolo ad alcuni cittadini8 – fu decisa nel luglio del 17909. 

3  Luigi XVI fu costretto a rientrare a Parigi in seguito alla cosiddetta “marcia su Versailles” 
compiuta il 5 ottobre 1789 dalle donne affamate che frequentavano il mercato di Les Halles. Una 
loro delegazione fu ricevuta dal re, anche grazie alla mediazione di Robespierre che quel giorno 
iniziò l’ascesa politica che lo portò alla ghigliottina. Il re ordinò l’apertura dei magazzini reali e 
la distribuzione di cibo al popolo, ma le donne si rifiutarono di rientrare a Parigi finché il re non 
promise di rientrarci a sua volta.

4 Il significato della marcia su Versailles potrebbe essere proprio questo: la borghesia non si 
accontentava del fatto che il re avesse abbandonato il campo di battaglia, voleva sconfiggerlo sul 
posto. Da questo punto di vista, come vedremo, la strage del 4 dicembre 1852 sembra essere stata 
mossa dallo stesso obiettivo.

5 B. Rouleau, Le tracé des rues de Paris, editions de CNRS, Parigi 1975, p. 88. Traduzione 
nostra.

6 400 ettari su 3370 complessivi. Vedi: B. Rouleau, cit., pp. 87-90.

7 P. Pinon, Le Plan des Artistes entre grands axes et opportunités foncières, in: P. Pinon (a cura 
di), “Les traversées de Paris”, Editions du Moniteur, Parigi 1989, p. 145. 

8 Ivi, p. 146. Traduzione nostra.

9 Ivi, p. 145.
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Tuttavia l’estensione dei singoli Beni era eccessiva per le tasche di qualsiasi borghese: 
per venderli ad un prezzo vantaggioso per lo Stato, era necessario lottizzarli, cioè 
suddividerli, prevedendo anche la realizzazione di nuove strade10. La vendita dei Beni 
Nazionali, quindi, si offrì come duplice occasione: da un lato consentì allo Stato di 
arginare il proprio tracollo economico, dall’altro fu l’occasione per ridisegnare Parigi.
Anche se, a prima vista, può sembrare che solo il secondo aspetto sia pertinente a 
questa tesi, è importante soffermarsi anche sul primo. Dovendo affrontare con 
urgenza i problemi finanziari della Repubblica, l’Assemblea decretò l’emissione degli 
assegnati11 – buoni del tesoro garantiti dal valore dei Beni Nazionali – che vennero 
subito venduti ai cittadini, senza aspettare la realizzazione delle lottizzazioni e quindi 
la vendita diretta dei Beni. Il valore degli assegnati fu sostenuto da una duplice fiducia, 
nello Stato che li emette e nei Beni che li garantisce12. Più in particolare, la fiducia era 
relativa al fatto che il primo fosse in grado di valorizzare i secondi. Grazie a questa 
fiducia, i Beni acquisirono un valore che poteva essere speso indipendentemente 
dai Beni stessi, eventualmente anche per realizzare le lottizzazioni necessarie per 
valorizzarli. Così il cerchio si chiuse: anche dal punto di vista economico, la città poté 
essere trasformata grazie a se stessa. Torneremo in seguito su questo meccanismo 
fondamentale in tutte le fasi della storia della trasformazione di Parigi e soprattutto 
nei 17 anni di servizio di Haussmann.
In secondo luogo la vendita dei Beni Nazionali, implicando la loro lottizzazione, fece 
dei Beni stessi uno strumento per ridisegnare la città. Come recita la relazione approvata 
il 21 marzo 1791 dal Corps Municipal, essa fu “un’occasione in grado di favorire 
l’abbellimento di Parigi o la comodità delle comunicazioni”13. Una commissione, che 
fu detta des artistes, fu nominata per dare esecuzione alle disposizione della legge 
dell’1 e 4 aprile 1793, relativa alla suddivisione delle vaste aree e degli edifici dei 

10 La convention Nationale nella sua seduta di martedì 4 giugno 1793 decretò che un a pianta 
“des Etablissements Nationaux” fosse incisa sulla base della pianta di Verniquet (fig. 18) e 
che fosse consegnata a tutti gli architetti che intendevano cimentarsi nella loro suddivisione, 
finalizzata alla loro valorizzazione e vendita. Vedi: B. Rouleau, cit., p. 90.
La legge del 4 aprile 1793 aveva da poco stabilito che: “les grands emplacements nationaux situes 
dans les villes et tous autre lieux d’une grand ètendue, dont la vente en masse serait reconnue 
moins avantageuse, seront divisés et vendus par lots séparés”. P. Pinon, Le Plan des Artistes, cit., 
p. 145 e nota 4.

11 Decreti del 19 e 21 dicembre 1789. http://www.treccani.it/enciclopedia/
assegnato_%28Enciclopedia-Italiana%29/

12 Sul tema più generale dei meccanismi che regolano il “mondo oggettivo del denaro, della 
proprietà”, vedi: John R. Searle, La costruzione della realtà sociale, Giulio Einaudi editore, 
Torino 2006.

13 Relazione del Corps Municipale citata in: Commission d’extension de Paris, Aperçu 
historique, Imprimerie Chaix, Parigi 1913, p. 77. Traduzione nostra.
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Beni Nazionali di Parigi14. L’incarico della Commission des Artistes15 sembrò chiaro: 
disegnare le lottizzazioni previste dalla legge. Ma una dichiarazione del 30 settembre 
1793 della Commission Générale des Artes fu ancor più esplicita e rivelò un aspetto 
essenziale dell’incarico assegnato alla Commission des Artistes: rappresentare i valori 
della Repubblica non attraverso singoli monumenti, ma attraverso la città nel suo 
complesso. Se il re, la nobiltà e il clero esercitarono il loro potere formale sulla città 
condizionando, modificando e stimolando la forma della città solo indirettamente 
attraverso la costruzione dei propri edifici16, la Repubblica al contrario mirò ad 
esercitare un controllo diretto sulla forma dell’intera città, affrontandone il disegno 
complessivo. In particolare, la Repubblica volle auto-rappresentarsi attraverso la 
valorizzazione della città per mezzo della sua lottizzazione, cioè – per usare una parola 
sconosciuta a quei tempi – attraverso la sua mercificazione. È precisamente questa 
idea che lega tra loro le varie fasi della trasformazione di Parigi dal 1789 al 1889 e 
forse anche oltre, al di là delle diverse vicende politiche che le hanno caratterizzate: 
differiscono tra loro solo per il modo in cui la mercificazione venne perseguita e 
realizzata. 
Se, quindi, l’obiettivo della Repubblica fu valorizzare la città, quello della 
Commission fu di dare una forma a questa valorizzazione. Si impose poi un terzo 
obiettivo, reclamato dalla città stessa, per bocca dei suoi abitanti, attraverso i cahiers 
de doléances. Agli Stati Generali del 27 luglio 1789 venne data lettura ai cahiers 
compilati dai tre Stati. Significativamente, quelli del Primo e del Secondo Stato 
riguardavano quasi esclusivamente i rapporti di potere, mentre quelli del Terzo Stato 
contenevano numerose lamentele, osservazioni e richieste sulla città di Parigi. Gli 
abitanti di Parigi – borghesi e proletari – lamentavano principalmente l’insalubrità 
delle abitazioni e la difficoltà del traffico: ecco le due principali, pratiche ragioni che 

14 “Une commission d’artistes [fut] nommée pour l’execution des opérations ordonnées par la 
loi des 1er et 4 avril 1793, relative à la division des grands emplacements des édifices nationaux 
situés dans Paris.” Lettera del 1796 del ministro delle finanze Dominique-Vincent Ramel, citata 
da P. Pinon, Le Plan des Artistes, cit., p. 146, nota 12. Traduzione nostra.

15 I documenti relativi alla Commision des Artistes sono bruciarono insieme all’Hôtel de Ville 
nel 1871. In ogni caso, sembra che la Commissione non sia mai stata ufficialmente nominata 
e che avesse soltanto un ruolo consultivo. Essa fu sciolta dal Direttorio nel mese di Ventoso, 
anno V (19 febbraio-20 marzo 1797). Comunque, conosciamo i nomi degli undici membri che 
composero la Commissione. Quattro di loro erano già commissari alla viabilità: Edme Verniquet 
(personaggio di cui parleremo in seguito, autore della bellissima pianta di Parigi che servirà da 
base sia al Plan des Artistes del 1793 che al fondamentale Atlas des travaux de Paris pubblicato 
da Alphand nel 1889), Pierre Garrez, Charles-François Callet e George Galimard. Tre erano 
architetti riconosciuti: Charles de Wailly (Prix de Rome 1752, scavò le terme di Diocleziano e 
progettò dl trasformare Panthéon parigino in un orribile tempio repubblicano), Nicolar Lenoir 
(poi autore di grandi speculazioni edilizie nel Faubourg Poissonière) e Louis-François Petit-
Radel (che si aggiudicò solo il terzo premio al Prix de Rome del 1763). Infine, quattro architetti 
sconosciuti: Guy-Laurent Mouchelet, Jean-Baptiste Pasquier, Marie-Jean Chabouillé e il non 
meglio individuato Cambault. Vedi: P. Pinon, Le Plan des Artistes, cit., pp. 146-147.

16 “I grandi manufatti costituiscono gli elementi della struttura morfologica della città, ma 
ancora come fatti singoli, al di fuori di un disegno singolo e unitario.” (A. Villa, Parigi, in: C. 
Aymonino, G. Fabbri, A. Villa, Le città capitali del XIX secolo, Officina Edizioni, Roma 1975, 
p. 73).
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spinsero alla trasformazione della città dal 1789 in poi17. 
Valoriser, embellir18, assainir (valorizzare, abbellire, risanare) furono da quel 
momento in poi le tre parole d’ordine della trasformazione di Parigi19. Apparirono 
subito, indissolubilmente legate una all’altra. La Commision des Artistes ebbe ben 
chiaro che per raggiungere questo triplice obiettivo sarebbe servito un piano unitario, 
ma elastico: “[La commissione] ha pensato che il suo lavoro doveva fondarsi su basi 
che consentissero i cambiamenti ulteriori di cui la massa informe delle vecchie strade 
poteva aver bisogno, e che doveva presentare un insieme di progetti suscettibili di 
una esecuzione parziale, modificabile successivamente nel tempo e a seconda delle 
circostanze. La commissione ha dunque considerato l'insieme generale di Parigi sotto i 
suoi differenti rapporti ed è stata soprattutto colpita dall'incoerenza e dall'irregolarità 
delle sue comunicazioni, della loro inadeguatezza per il commercio e la circolazione, 
della mancanza di piazze e di mercati pubblici, dei suoi marciapiedi ostruiti, dalla 
moltitudine di strade strette e tortuose dove l'aria circola appena, e infine dai focolai 
di inquinamento e di insalubrità che vi si trovano e di cui l'umanità sofferente reclama 
la distruzione da lungo tempo”20.

17 A queste si aggiungevano alcune cose da costruire – nuovi ponti, nuovi argini e il nuovo 
mercato de Les Halles – e un elenco di edifici da demolire: le case costruite sui ponti, l’Hôtel-
Dieu, il Grand-Chàtelet e tutto ciò che si trovava sul tragitto di una nuova strada da aprire tra il 
Louvre e l’Hôtel de Ville, compresa la chiesa di Saint-Germain-l’Auxerrois. Come vedremo, tutte 
queste cose – ad eccezione di Saint-Germain-l’Auxerrois, verranno effettivamente costruite o 
demolite nel corso del secolo successivo. Vedi: Commission d’extension de Paris, cit., pp. 74-76.

18 Embellir è una parola il cui significato va ben al di là di quel che la sua mera traduzione 
(abbellire) potrebbe far pensare: essa è la parola che da Voltaire in poi designò la trasformazione 
di Parigi tout court. L’abbellimento non è una semplice operazione di maquillage: embellir 
assunse anche il significato di valorizzare, abbellire in quanto dare valore. Vedi: Voltaire, Les 
embellissement de Paris (1749), Œuvres complètes de Voltaire, tome 23, Garnier, Paris 1877, 
pp. 297-304. Vedi: C. Merruau, Souvenirs de l’hotel de ville de Paris. 1848.1852, E. Plons 
imprimeurs-editeurs, Parigi 1875, p. 331e seguenti.

19 “La vente des Biens Nationaux est une occasion capable de faciliter l’embellissement de 
Paris ou les commodités des communications; […] Il peut même en résulter de l’avantage pour 
l’aliénation d’une grande partie des bienns à vendre, soit en coupant et divisant les grandes 
masses des ces biens, soit en donnant des face sur des rues et des parties qui sont sans débouché. 
[…] Plusieurs projets on étè remis au département des Travaux Publics, capable de remplir ce 
triple objet de l’embellissement, de l’utilité et d’augmentation du prix de ventes.” Estratto del 
verbale della seduta del Corps Municipal de la Ville del 21 marzo 1791, citato in B. Rouleau, cit., 
p. 90. Traduzione nostra.

20 “[La Commission] a pensé que son travail devait embrasser des bases qui puissent se lier 
avec les changements ultérieurs que la masse informe des anciennes rues pouvait nécessiter et 
qu’elle devait présenter un ensemble de projets susceptible d’une exécution partielle, que les temps 
et les circonstances pourraient amener successivement. Elle a donc considéré l’ensemble général de 
Paris sous ces différents rapports et elle a surtout été frappée de l’incohérence et de l’irrégularité 
de toutes ses communications, de leur insuffisance pour le commerce et la circulation, du défaut 
de places et de marchés publics, de ses quais obstrués d’une multitude de rues étroites et sinueuses 
où l’air circule à peine, enfin, des foyers du corruption et d’insalubrité qui s’y trouvent et dont 
l’humanité souffrante réclame la destruction depuis longtemps.” Lettera del 17 dicembre 1796 di 
Mouchelet, segretario della Commission des Artistes, citata da: P. Pinon, Le Plan des Artistes, 
cit., p. 146. Traduzione nostra.
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L’intenzione della Commission di redigere un piano di tutta Parigi, cioè un piano che 
travalicasse i confini dei Beni Nazionali, non fu condiviso dal Conseil des Bâtiments 
Civils e dal Conseil des Ponts et Chaussées, i quali ricordarono agli artisti l’obiettivo 
primario del loro incarico: “i nuovi allineamenti progettati […] devono essere eseguiti 
subito nelle sole parti comprese nel demanio nazionale, di cui devono facilitare le 
alienazioni”21. La risposta della Commission è prudente e introduce una sorta di ge-
rarchia tra le tre parole d’ordine: “le nuove demolizioni […] devono essere considerate 
sotto tre diversi punti di vista. Il primo concerne tutto quanto ha un rapporto diretto 
con la divisione e l'alienazione delle diverse proprietà demaniali; il secondo, quello che 
riguarda il risanamento delle parti che sono prive d'aria, e di aperture atte a facilitare 
una circolazione; il terzo quanto è relativo solo agli abbellimenti che potrebbero essere 
effettuati successivamente man mano che le circostanze diventeranno favorevoli”22.
Ma il Plan des Artistes, nella forma della pianta che venne presentata il 26 marzo 
1796 (figg. 18-20), tornò ad appiattire questa gerarchia. Tutte le nuove strade vennero 
rappresentate simultaneamente, in tre colori corrispondenti alle tre parole d’ordine23, 
senza una scala di valori: “I nuovi progetti saranno colorati in tre tinte diverse: in 
rosso ciò che riguarda la divisione dei terreni demaniali, in giallo ciò che riguarda il 
risanamento di Parigi, e in blu ciò che riguarda l'abbellimento della città”24. Secondo 
la descrizione di Pierre Pinon, la legenda sarebbe stata lievemente diversa: “in rosso 
le strade progettate nei Beni Nazionali («le sole di cui ci si possa occupare in questo 
momento»), in giallo le vie strette da allargare, e in blu gli sventramenti da eseguire 
secondo le circostanze”25.

21 “Les nouveaux alignements projetés […] ne doivent recevoir quant à présent leur exécution 
que dans les seules parties comprises dans les domaines nationaux, dont ils doivent faciliter 
l’aliénation.” Dichiarazione del 22 aprile 1796 citata da P. Pinon, Le Plan des Artistes, cit., pp. 
146-147. Traduzione nostra.

22 “Les nouveaux percements […] doivent être considérés sous trois points de vue différents. Le 
premier doit comprendre tous ceux qui ont un rapport direct avec la division et l’aliénation des 
différents domaines; le second ceux qui concernent l’assainissements des parties qui se trouvent 
privées d’air et de débouchés propres à faciliter la circulation; et le troisième, ceux qui ne sont 
relatifs qu’à des embellissements qui pourront s’effectuer successivement et à la mesure que les 
circonstances deviendront favorables.” Dichiarazione del 27 frimaire 1796 citata da P. Pinon, Le 
Plan des Artistes, cit.9, p. 147. Traduzione nostra.

23 La pianta originale in tre colori è andata perduta. Pinon menziona una sua riproduzione 
apparsa in L. C. Taxil, La Commission municipale de Vieux Paris, anno 1917, pubblicato nel 
1922 (vedi: P. Pinon, Le Plan des Artistes, cit., p. 146). Secondo la Commission d’extension 
de Paris esisterebbe – o almeno esisteva nel 1913 – presso gli Archives Nationales una versione 
parziale del plan comprendente tre fogli dell’atlante di Verniquet in cui comparirebbero in rosso 
le strade progettate tra l’Osservatorio e il Palais de Luxembourg. Una pianta di Verniquet con le 
strade previste dagli Artistes disegnate in rosso è pubblicata in P. Pinon, B. Le Boudec e D. Carré, 
Les plans de Paris: Histoire d’une capitale, Le passage, Parigi – New York 2004.

24 “Les nouveaux projets seraient lavés en trois teintes différentes: on mettrait en rouge tous 
ceux qui ont rapport à la division des domaines, en jaune, ceux qui concernent l’assainissements 
de Paris, et en bleu, ceux qui sont relatifs à l’embellissement de cette commune.” Documento 
della Commission des Artistes citato in: Commission d’extension de Paris, cit., p. 78, nota 1. 
Traduzione nostra.

25 P. Pinon, Le Plan des Artistes, cit., p. 147. Traduzione nostra.
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La descrizione di Pinon mette in luce una cosa estremamente importante: i progetti 
contenuti nel Plan des Artistes erano esclusivamente progetti di strade. La strada come 
dispositivo spaziale in grado di suddividere un’area, di mettere in comunicazione 
due punti, di portare aria e luce agli edifici che la fiancheggiano e di mettere in 
prospettiva un monumento: questa fu la grande scoperta del Plan des Artistes. Per 
questa sua capacità di soddisfare simultaneamente le tre parole d’ordine, la strada – 
non altro – diventò lo strumento con cui Parigi sarebbe stata trasformata26. In questo 
senso deve essere interpretata l’elasticità del piano di cui abbiamo già parlato, la sua 
disponibilità a futuri adattamenti: com’era prevedibile, la maggior parte dei progetti 
che componevano il Plan des Artistes vennero abbandonati, ma lo strumento – la 
strada – non lo fu. Il Plan des Artistes inaugurò una strategia che fu poi adottata con 
continuità e con poche eccezioni per almeno un secolo.
Se l’Assemblea Costituente vide nei Beni Nazionali l’occasione per avviare la 
mercificazione di Parigi, la Commission des Artistes vide nel progetto che le era stato 
richiesto l’occasione per mettere a punto un nuovo strumento operativo e formale. Per 
questo motivo il successo del Piano non deve essere misurato – come è stato fatto fin 
troppo spesso – in base a quanto fu realizzato (molto poco). L’effettiva realizzazione 
dei diversi interventi che lo componevano era un fatto abbastanza secondario: il suo 
successo – innegabile – fu sancito dal fatto che la sua strategia, cioè i suoi obiettivi e i 
suoi strumenti, furono adottati da tutti i regimi politici che si succedettero nel secolo 
successivo. In altre parole, il successo del Plan des Artistes non consiste nell’aver 
tracciato le strade giuste, bensì nell’aver ideato il metodo giusto.
Durante tutta la storia della trasformazione di Parigi dal Plan des Artistes in poi, si 
diede più importanza al sistema viario complessivo che al disegno delle singole strade, 
talvolta dando vita a scadenti progetti puntuali, caratterizzati tuttavia da strategie 
sempre più raffinate.

Con il Plan des Artistes Parigi diventò una città di strade. Conseguenza diretta fu 
che dal Plan des Artistes in poi la cartografia di Parigi diventò prevalentemente una 
cartografia delle strade di Parigi. In verità, nel disegno del Plan sono rappresentate 
le strade e i monumenti, cioè la città pubblica. La strada divenne il nuovo spazio 
pubblico della città: questa è la vera, fondamentale invenzione del Plan des Artistes27. 

26 Gli assi tracciati durante l’Ancien Régime soddisfavano solo la seconda delle tre parole 
d’ordine di cui abbiamo parlato (embellir): strade come gli Champs-Elysées facevano parte 
di un sistema di spazi aperti (piazze o giardini) che, dal punto di vista della forma, avevano 
una relazione importante con alcuni edifici: facevano parte di una composizione, appunto, 
monumentale, in cui l’edificio era il centro e la strada solo una propaggine. 

27 In realtà, il seme di questa idea era stato piantato pochi anni prima da Luigi XVI, attraverso 
la déclaration del 10 aprile 1783, “concernent les alignements et ouverture de rues dans Paris.” 
Questa legge, infatti, sottomette le strade di Parigi – nuove o esistenti che siano – all’autorità 
pubblica. É a partire da questa data che la strada diventa spazio pubblico. Resta il fatto che la 
déclaration è un testo scritto, che fa riferimento ad un disegno complessivo di allineamenti ancora 
da redigere. Il Plan des Artistes, al contrario, è innanzitutto un disegno d’insieme della città.
Il disegno dei nuovi allineamenti delle strade di Parigi ordinato dalla déclaration del 10 aprile 
1783 non fu mai pubblicato; le piante con gli allineamenti di molte strade che furono elaborate 
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In altre parole, la storia della trasformazione di Parigi non è altro che la storia della 
trasformazione della strada nel vero spazio pubblico della città28. Come disse Vic-
tor Hugo: “Paris n'est plus qu'une rue éternelle”. Nel corso dei prossimi capitoli 
cercheremo di mostrare cosa ciò significhi, cioè quali conseguenze questa nuova idea 
abbia avuto sulla forma della città.
Se è vero che il Plan des Artistes fu un progetto di strade, è importante notare che 
tipo di strade fossero. La descrizione di Pinon della legenda dei colori ci aiuta di 
nuovo: da una parte (in rosso) c’erano le strade da aprire all’interno dei confini dei 
Beni Nazionali. Queste strade erano tracciate nel vuoto, cioè nei campi o nei prati: 
quindi, sostanzialmente, avrebbero dovuto essere costruite.29 Dall’altra parte (in blu 
e in giallo) c’erano le strade che avrebbero dovuto essere allargate o essere aperte ex-
novo nel corpo della città esistente: queste strade avrebbero dovuto essere, in un certo 
senso, demolite. Eppure questa distinzione tra strade costruite e strade demolite è solo 
nostra: all’epoca era poco rilevante distinguere in quale modo le strade fossero aperte. 
L’importante era che, appunto, fossero aperte. Nessuno si preoccupò di disegnare una 
pianta di Parigi che tenesse conto di questa distinzione, tanto meno all’epoca in cui le 
strade in questione vennero progettate. Noteremo di passaggio che la lingua francese 
non offre nemmeno la possibilità di fare questa distinzione, designando entrambe le 
modalità con le parole percée o percement: apertura30.

durante il Direttorio, sono conservate agli Archives Nationales (A. N. F 1 a 2000 7); nel 1813 
venne completato e pubblicato l’Atlas topographique de la Ville de Paris, avec le tracé des 
alignements arretés par le gouvernement, à partir des plans d’alignement déposés aux archives 
de l’Hôtel de Ville; infine, Rouleau fa riferimento a non meglio precisate circolari del 23 febbraio, 
2 e 30 ottobre 1815 in cui si richiederebbe la redazione di un piano degli allineamenti in scala 
1:5000 e 1:2000: la ricerca, la consultazione e l’analisi di tutti questi disegni sarebbero senz’altro 
interessanti, ma esulano dagli interessi specifici di questa tesi. 
Sulla déclaration del 1783 vedi il paragrafo di questa tesi dedicato a “Normativa e demolizione”. 
Per il suo testo integrale si veda: A. Alphand, Recueil des lois, ordonnances, décrets et règlements 
relatifs aux alignements, à l'expropriation pour cause d'utilité publique, spécialement dans 
les voies de Paris, Imprimerie nouvelle (association ouvriére), Parigi, 1886, pp. 9-11. Si vedano 
inoltre: M. Darin, Le plan général d’alignement à Paris: une pensée «réseau» de la voirie, in: 
Flux, n. 23, gennaio-marzo 1996, pp. 43-45; B. Rouleau, cit., p. 86 e p. 89.

28 Non è superfluo notare che questa tendenza a rappresentare la città come l’insieme delle sue 
strade è giunta fino a noi. Forse il primo esempio di questo tipo di rappresentazione è la pianta di 
Roma di Sisto V disegnata da Bordini.

29 Per la verità Rouleau fornisce un elenco abbastanza lungo delle chiese e di altri edifici 
che sarebbero stati demoliti se le strade previste dal Piano fossero state realizzate. Ma queste 
demolizioni sarebbero state puntuali, cioè occasionali – per quanto mirate –, non sistematiche. 
Vedi: B. Rouleau, cit., p. 91.

30 La parola “éventrement” (“sventramento”) fu usata per la prima volta proprio da 
Haussmann (G. E. Haussmann, Mèmoires du Baron Haussmann. 1853-1870. III - Grands 
travaux de Paris, Victor-Havard, Parigi 1893, p. 54), ma nei suoi stessi discorsi e nelle storie 
di Parigi essa compare assai di rado, rispetto a “percée” o “percement”. Nella sua accezione 
riferita all’atto della macellazione, la parola “sventramento” viene tradotta in francese con le 
parole “éventration” o “curée”. Quest’ultima può anche essere usata all’interno dell’espressione 
“âpre à la curée” che significa “avido di guadagno”. Non a caso “La curée” è il titolo di un 
romanzo di Émile Zola di cui parleremo nei prossimi capitoli, il cui protagonista è un uomo che 
si è arricchito speculando sugli sventramenti haussmanniani: nel titolo scelto da Zola, le parole 
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La Commission des Artistes operò una distinzione diversa tra le nuove strade, 
classificandole secondo la loro larghezza. Il Plan d’alignement del 25 nevoso anno V 
(dicembre 1796)31 divideva tutte le strade di Parigi in cinque classi, di cui si stabiliva 
sia la larghezza sia l’altezza massima degli edifici prospicienti32. L’articolo 1 del piano di 
allineamento stabilì che la classe delle strade (nuove ed esistenti) doveva essere attribuita 
in funzione della densità del quartiere, dell’intensità della circolazione e dell’importanza 
estetica dei monumenti a cui conducevano. In particolare, venne affermata la necessità 
di “dare alle strade che si trovano accanto ai palazzi nazionali, ai monumenti pubblici 
e alle principali porte di Parigi una larghezza maggiore di quella indicata nella clas-
sificazione”33. Con ogni evidenza il piano di allineamento del 1796 andò ben al di là 
dell’obiettivo iniziale della mera valorizzazione dei Beni Nazionali.
Le tre parole d’ordine esercitarono sul Plan des Artistes delle forze che il piano stesso cercò 
di tenere insieme. Ma, nonostante la sua illuministica ambizione alla sistematicità, il Plan 
des Artistes34 è meno “d’insieme” di quanto si potrebbe immaginare (e probabilmente 
anche meno di quanto i suoi stessi autori avrebbero voluto). Non è il caso, in questa 
sede, di addentrarsi nell’analisi dei diversi progetti che lo compongono.35 Ci limiteremo 
a considerare le notevoli differenze tra la rive droite e la rive gauche. Su quest’ultima, le 
considerazioni estetiche giocano un ruolo fondamentale36. 
Spicca senz’altro il progetto di sistemazione dell’area compresa tra l’Osservatorio e il 
Palais de Luxembourg (fig. 21), sul quale conviene soffermarsi per introdurre alcuni temi 
squisitamente compositivi che affronteremo nei capitoli successivi.
Tra il Palais de Luxembourg e l’Osservatorio di Parigi si trovava la più estesa superficie di 
terreni confiscati della città. La Commission des Artistes non si lasciò sfuggire l’occasione 
per celebrare, in pieno spirito illuminista, il Meridiano di Parigi che passava nel punto in 
cui era stato costruito l’Osservatorio37 e incluse nel suo piano un viale che ne costituiva 

“sventramento” e “speculazione” hanno significati che tendono a coincidere.

31 Il 13 germinale dell’anno V (marzo 1796) il Direttorio, nel dare mandato al ministro 
dell’interno di redigere questo piano degli allineamenti, si riferì alla déclaration di Luigi XVI 
e stabilì una prima classificazione delle strade in base alla loro larghezza. M. Darin, Le plan 
général d’alignement à Paris: une pensée «réseau» de la voirie, in: Flux, n. 23, gennaio-marzo 
1996, p. 44. Per un estratto del testo dell’Arrété del 13 germinale anno V vedi: B. Rouleau, cit., 
pp. 88-89.

32 Dalla prima classe che comprende le “grandes routes” che attraversano Parigi da una 
parte all’altra (larghezza 14 metri, altezza massima 18 metri), alla quinta classe delle “petites 
communications”, cioè delle “petite rues, ruelles, et passages publics actuellement existants” 
(larghezza 6 metri, altezza massima 12 metri). B. Rouleau, cit., p. 89.

33 Commission d’extension de Paris, cit., p. 78. Traduzione nostra.

34 La miglior ricostruzione del Plan des Artistes è contenuta nell’atlante di Alphand (A. 
Alphand, Les Travaux de Paris 1789-1889, Imprimerie Nationale, Paris 1889). Un’altra 
ricostruzione utile, per quanto semplificata, si trova in P. Pinon, Le Plan des Artistes, cit., p. 147.

35 Per una loro descrizione abbastanza approfondita si veda: Commission d’extension de Paris, 
cit., pp. 78-83.

36 Cfr. ivi, p. 81.

37 L’Osservatorio di Parigi fu fatto costruire dal Re Sole circa un chilometro a sud del Palais 
de Luxemburg, lungo il percorso del Meridiano di Parigi che era stato tracciato poco prima, il 21 
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la materializzazione. Questo viale avrebbe dovuto unire i due monumenti, ponendoli 
alle due estremità di un’unica lunga prospettiva. Poiché il palazzo si trovava spostato di 
pochi gradi verso est rispetto al meridiano, gli artisti dovettero mettere in campo una 
ingegnosa composizione per risolvere il problema formale di questo disassamento. 
Fu disegnata una piazza a forma di triangolo isoscele molto allungato: il triangolo 
aveva l’angolo più acuto rivolto verso sud, verso il centro della piazza circolare 
disegnata intorno all’Osservatorio38 e aveva la linea mediana di quello stesso vertice 
che coincideva con l’asse che univa l’Osservatorio al palazzo e uno dei due lati uguali 
parallelo al meridiano. La piazza triangolare inoltre aveva il lato corto a metà della 
lunghezza del viale che univa Osservatorio e palazzo. Dai due angoli uguali del 
triangolo si dipartivano quindi altre due strade che formavano con l’asse principale 
un tridente solo apparentemente simmetrico. Queste due strade collegavano il sistema 
Osservatorio-Luxembourg verso nord-ovest con quello costruito sull’asse della chiesa 
di Saint-Sulpice e, verso nord-est, con quello che, più di sessant’anni dopo, sarebbe 
diventato boulevard Saint-Michel, cioè con uno dei due bracci della Grand Croisée 
de Paris. Nei prossimi capitoli vedremo quanto gli autori delle diverse strade di 
Parigi si cimentarono in analoghi giochi sugli assi, talvolta con maestria, talvolta 
maldestramente.
Gli interventi previsti per la rive droite erano abbastanza diversi39. Qui gli artisti 
furono costretti a inseguire la frammentazione delle aree confiscate, limitandosi a 
suddividerle e a metterle in relazione con la rete stradale esistente.40 Eppure, fu proprio 
sulla rive droite che gli artisti trasgredirono questa regola nel modo più clamoroso e 
significativo, dando inizio alla storia della strada che più di tutte legò le diverse fasi 
della trasformazione di Parigi: rue de Rivoli (fig. 22).
Come ebbe a dire Napoleone41, l’idea di una strada che attraversasse tutta la città da 
est a ovest era vecchia come Parigi. Senz’altro, l’idea di una strada che congiungesse 
la place de l’Ètoile alla place de la Bastille risaliva almeno a Soufflot. D’altronde, una 
strada che fiancheggia i Jardins des Tuileries appare già nei disegni di Bernini42. Ma fu 
la Convention Nationale a fare la prima mossa concreta verso la realizzazione di rue 
de Rivoli, bandendo un concorso il 4 maggio 179343. Il bando assegnava un premio da 

giugno 1667.

38 Da questa piazza si sarebbero dipartite otto nuove strade, attraverso le quali la Commission 
intendeva ordinare questa parte di Parigi, all’epoca poco edificata.

39 Commission d’extension de Paris, cit., p. 81. Traduzione nostra.

40 A nord e ad est, all’esterno della cerchia dei boulevards, il disegno delle nuove strade 
fu rigorosamente inscritto nei confini dei Beni Nazionali come, per esempio, nelle aree che 
comprendono la chiesa di Saint-Laurent accanto alla quale, cinquant’anni dopo, sarà costruita la 
gare de l’est.

41 Lettera al ministro dell’interno Montalivet del 14 settembre 1810.

42 M. Darin, Rivoli: entre Rue et Jardin, cit., p. 155, nota 2.

43 Un estratto dei primi tre articoli del bando di concorso contenuto nel decreto n.842 
(Archines Nationales, dossier “affaire Verniquet”, F² II Seine 2) sono pubblicati in: P. Pinon, 
Le Plan des Artistes, cit., pp. 145-146. Per una descrizione dettagliata del concorso, si veda: J. 
Pronteau, Edme Verniquet, 1727–1804, Commission des Travaux Historiques de la Ville de 
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diecimila Livres all’artista “che avrà presentato un piano di divisione più vantaggioso 
[…] e le più belle facciate degli edifici da costruire lungo la terrazza dei Feuillantes”44, 
ovvero lungo il fianco nord del Jardin des Tuileries, tra quest’ultimo e place Ven-
dôme, dove si trovavano ampie aree confiscate (figg. 23 e 24)45. Ma improvvisamente, 
intorno a maggio del 1794, il Comitato di salute pubblica decise di sospendere ogni 
progetto di divisione dei Beni Nazionali, in attesa che la Commission des Artistes si 
pronunciasse in proposito.
La Commission inserì nel suo piano un sistema costituito da due nuove strade 
rettilinee46. Quella che sarebbe diventata rue de Rivoli47 cominciava appena a nord 
dell’estremità occidentale del Jardin des Tuileries, proseguiva verso est attraverso 
le aree confiscate, poi sfiorava la testata settentrionale del palais des Tuileries per 
avanzare fin oltre il vecchio Louvre, separando con un taglio netto la place du 
Carrousel dal Palais Royal48. Davanti al colonnato del Louvre (facciata est) il Plan des 
Artistes prevedeva di aprire una piazza e di tracciare una seconda strada: un lungo 
rettilineo che, passando sopra alla chiesa di Saint-Germain l’Auxerroise, avrebbe 
unito l’asse del colonnato con place de la Bastille49. Questo sistema di strade tracciato 

Paris, Parigi 1986, pp. 412-432.

44 “Qui aura présenté le plan de division le plus avantageux […] et la meilleure élévation de la 
façade des bâtiments à construire le long de la terrasse des Feuillants” Preambolo del concorso, 
citato in M. Darin, Rivoli: entre Rue et Jardin, cit., p. 155. Traduzione nostra.

45 Sembra che non sia così semplice stabilire quale sia stata l’area di concorso: Pinon la 
individua nell’area “compris entre le Carrousel, la rue Saint-Nicaise, la rue Saint-Honoré” (P. 
Pinon, Le Plan des Artistes, cit., pp. 145); Darin la colloca nei “terrains des domaines allant 
jusqu’à la rue Saint-Honoré et le boulevard de la Chaussée-d’Antin (des Capucines)” (M. 
Darin, Rivoli: entre Rue et Jardin, cit., p. 155); mentre in un disegno di Theodor Josef Hubert 
Hoffbauer intitolato “jardin et palais des Tuileries 1770” l’indicazione “les fuillans” compare 
nello spazio che separa le due aree individuate da Pinon e Darin.

46 In questa fase iniziale di rue de Rivoli, il collegamento tra la place de l’Étoile e place de 
la Bastille veniva immaginato attraverso tre strade: quella occidentale – già esistente – e quella 
orientale unirono direttamente le due piazze al palais des Tuileries e al Louvre, ponendosi sui 
loro assi. Il tratto centrale, invece, era costituito da una strada che semplicemente fiancheggiava 
il complesso monumentale costituito dai giardini e dal palazzo delle Tuileries e dal Louvre, senza 
avere un inizio e una fine precisi, cioè formalmente determinati. Come vedremo nei prossimi 
capitoli, il tratto orientale di questo sistema tripartito fu in seguito sostituito dalla semplice 
continuazione verso est del tronco centrale.

47 Questa nuova strada non aveva un nome e venne chiamata rue de Rivoli solo il 26 aprile 
1804 (6 floreale anno XII). Rivoli, ruscello a nord di Verona, fu teatro della vittoria finale della 
campagna d’Italia condotta dal giovane Napoleone. Vedi: L. Lazare, F. Lazare, Dictionnaire 
administratif et historique des rues et des monuments de Paris, Imprimerie de Morris et C.ie, 
Parigi 1855, p. 677.

48 Questo taglio farà intravedere la possibilità di realizzare anche a nord la congiunzione, 
agognata da molto tempo, del palais des Tuileries con il Louvre e di sgomberare place du 
Carrousel dagli edifici miserevoli che la affollavano, svilendo il luogo potenzialmente più 
rappresentativodella città. Come vedremo, entrambe queste operazioni furono in seguito iniziate 
da Napoleone e compiute da Napoleone III.

49 In quest’ultima era prevista la creazione di una piazza circolare con strade radianti, analoga 
a quella dell’Étoile.
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dagli artisti non solo usciva dai confini dei Beni Nazionali lungo tutto il suo tragitto 
dal palace des Tuileries a place de la Bastille, ma attraversava anche i quartieri più 
densi di Parigi, comportandone la demolizione. Tuttavia, all’epoca la Repubblica non 
era dotata degli strumenti normativi necessari per compiere demolizioni di questa 
portata50. Nel tracciare quella che poi sarebbe diventata rue de Rivoli, il Plan des 
Artistes stava sollevando un problema di cui ignorava la soluzione. Ma sollevandolo, 
stava anche piantando il seme da cui la soluzione sarebbe in seguito germogliata. I 
regimi che succedettero alla Repubblica la fecero sbocciare e crescere.
Nei sessant’anni che seguirono, rue de Rivoli fu costruita pezzo per pezzo, procedendo 
da ovest verso est51. Insieme alla strada venne costruito, un pezzo alla volta, anche 
il sistema normativo che avrebbe consentito la trasformazione di tutta Parigi52. Rue 
de Rivoli è il fil rouge, il filo d’Arianna che seguiremo per raccontare come Parigi fu 
trasformata attraverso la sua parziale demolizione53. Prima però dobbiamo occuparci 
dei problemi legati all’altra faccia di Giano, cioè alla conservazione.

           

50 L’articolo 17 della Costituzione del 1791 (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen) 
sanciva: “La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est 
lorque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une 
juste et préable indemnité”. Nel paragrafo “Normativa e demolizione” parleremo diffusamente di 
come l’ostacolo della proprietà privata venne pian piano superato.

51 Con una sola eccezione, nei pressi della Tour Saint-Jacques,

52 Anche se la Costituzione del 1791 ebbe vita breve, i principi contenuti nel suo articolo 17 
vennero usati almeno per tutto il periodo che qui studiamo per sviluppare la normativa sugli 
espropri per causa di utilità pubblica e i regolamenti per stabilire le indennità. Su questo tema 
specifico si veda il paragrafo “normativa e demolizione” di questa tesi.

53 In verità, si potrebbe pensare che avremmo potuto scegliere un altro fil rouge: tra gli anni 
‘90 del XVIII secolo e gli anni ‘50 del XIX i progetti sul mercato delle Halles si susseguirono gli 
uni altri altri come quelli su rue de Rivoli. Ma mentre nel caso delle Halles si susseguirono solo 
i progetti e il cantiere fu sostanzialmente uno, concentrato alla fine del processo di gestazione, 
nel caso della strada i cantieri e i progetti furono intrecciati per tutta la durata del processo. Per 
questo motivo, rue de Rivoli servì alle istituzioni per elaborare, di pari passo con il procedere 
dei lavori, gli strumenti normativi e finanziari adeguati alla sua realizzazione. In altre parole, 
rue de Rivoli fu un cantiere continuo, non solo dal punto di vista edilizio: da qui la nostra scelta. 
Per una descrizione dei successivi progetti delle Halles si vedano: L. Lazare, F. Lazare, cit., pp. 
399-403; C. Merruau, cit., pp. 379-387; P. Pinon, Atlas du Paris haussmannienne, Parigramme, 
Paris 2002, pp. 100-101. Per un racconto sul progetto realizzato da Baltard, vedi: P. Carpi, Why 
Napoleon III Was a Good Client, in “San Rocco”, n. 12, 2016, pp. 97-104.
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Commission des Monuments

Dei tagli profondi, molti dei quali sono strade magnifiche, solcano la città in tutte 
le direzioni… Dei monumenti, liberati da orrende catapecchie che le nascondevano, 
si mostrano per la prima volta in tutta la loro bellezza… Senza dubbio, il pensatore 
sente nascere in cuor suo la melanconia, nel vedere sparire quegli edifici, quei palaz-
zi, quelle case in cui hanno vissuto le generazioni precedenti… Care memorie che si 
perdono in questo scompiglio universale, ma che fare?… La Parigi moderna sarebbe 
stata impossibile nella Parigi di un tempo.54

La conservazione non è nemica della modernità, ma è piuttosto una delle sue 
invenzioni.55

Dopo la Rivoluzione, la città diventò lo strumento per costruire e rappresentare la 
nuova identità collettiva, borghese/moderna. Questa nuova identità doveva prendere 
il posto di quella vecchia: per questo sarebbe stato necessario demolire. Allo stesso 
tempo, questa identità non voleva porsi fuori dalla Storia: per questo sarebbe stato 
necessario conservare. Ma alla fine del XVIII secolo non esistevano gli strumenti 
normativi – con tutto ciò che essi rappresentano – né per demolire, né per conservare. 
Le demolizioni si erano sempre fatte: pezzi vecchi delle città erano sempre stati demoliti 
per costruire nuovi pezzi. Lo si era sempre fatto serenamente. Con la Rivoluzione, 
demolire diventò un problema. Allo stesso modo, per capire cosa e come conservare 
ci volle giusto un secolo. 
In questo paragrafo ci occuperemo della storia di una progressiva presa di coscienza: 
la storia dell’invenzione degli strumenti per conservare il patrimonio e con esso 
costruire una nuova identità.

Gli anni della Rivoluzione

Il periodo rivoluzionario si mostra diviso tra due atteggiamenti opposti: vandalismo 
distruttivo da un lato, desiderio di conservazione dall'altro. In seno alla società francese 
di quel periodo – e alle istituzioni che la rappresentavano –, quei due atteggiamenti 
convissero uno accanto all’altro, alla ricerca di un equilibrio.
Il problema del patrimonio emerse nel 1790, quando con tre decreti successivi 
lo Stato entrò in possesso dei beni della Corona, del clero e dei nobili emigrati56. 

54 T. Gautier, prefazione a: E. Fournier, Paris démoli, Dentu, Parigi 1883. Traduzione nostra.

55 R. Koolhaas, Preservation is Overtaking Us, in “Future Anterior: Journal of Historic 
Preservation, History, Theory, and Criticism”, vol. 1, n. 2, autunno 2004, p. 1. Traduzione 
nostra.

56 La proprietà nazionale viene costituita attraverso la nazionalizzazione delle proprietà della 



PARTE I / CAPITOLO I 

45

Quell’immenso patrimonio – problematico, perché ereditato dall’Ancien Régime – 
racchiudeva in sé tre valori diversi57: un valore artistico (per il quale avrebbe dovuto 
essere conservato), un valore simbolico (per il quale avrebbe dovuto essere distrutto) 
e un valore economico (per il quale avrebbe dovuto essere venduto). In una società 
che si stava riorganizzando dalle sue basi, l’azione in una direzione o in un’altra fu 
condotta in modo contraddittorio, disordinato e spontaneo dalle istituzioni, dai 
singoli cittadini e dal popolo nel suo complesso.
La Rivoluzione era iniziata con la demolizione della Bastiglia, avviata la notte stessa 
della sua presa da Pierre-François Palloy, un intraprendente cittadino che cavalcò 
l’onda emotiva della rivolta (fig. 25). Da un lato, quel tipo di azioni appariva senz’altro 
come legittimo e anzi doveroso, ma dall’altro costituiva un pericolo per il patrimonio 
di cui lo Stato era appena entrato in possesso.
Almeno inizialmente, si assiste ad una sorta di polarizzazione: da un lato, gli atti di 
vandalismo compiuti dal popolo, che mirava alla distruzione dei segni dell’Ancien 
Régime; dall’altro, le istituzioni, che si impongono il dovere morale di garantire la 
conservazione di queste opere che sono diventate un bene collettivo58. Per questo 
motivo fu avviata l’azione centralizzata di tutela del patrimonio: per proteggere i beni 
dello Stato dai suoi stessi cittadini.

Il 13 ottobre 1790 Charles de Talleyrand59 intervenne nella seduta dell’Assemblea 
Costituente affrontando il problema della conservazione delle opere d’arte, inserendo 
questo tema in un discorso più generale sull’istruzione pubblica. Nel suo intervento 
Talleyrand denunciò la diffusa attività iconoclasta che era in corso: “Infine, la 
commissione deve mettere sotto i vostri occhi una sorta di crimine che interessa il 
Dipartimento della Pubblica Istruzione: è giunta notizia da vari luoghi che preziosi 
monumenti sono stati saccheggiati o indegnamente danneggiati. I capolavori delle arti 
sono dei grandi mezzi di insegnamento, le loro qualità arricchiscono incessantemente le 
generazioni future. È la libertà che li fa dischiudere e germogliare, è quindi sotto il suo 
regno che devono essere conservati religiosamente, e l'Assemblea nazionale non potrà 
non stabilire su questo oggetto la sorveglianza attiva dei vari corpi amministrativi del 
regno”60.

Corona di Francia (decreto del 10 agosto 1790), del clero (decreto del 2 novembre 1790) e degli 
emigranti (decreto del 9 novembre 1790). 

57 Sui diversi e contrastanti valori incarnati da un monumento, si veda il fondamentale 
contributo di Riegl, sebbene il ventaglio da lui offerto non sia esauriente: A. Riegl, Il culto 
moderno dei monumenti. Il suo carattere e i suoi inizi, ed. it. a cura di Scarrocchia S., Nuova 
Alfa Editoriale, Bologna 1990.

58 F. Rucker, Les origines de la conservation des monuments historiques en France (1790 – 
1830), Thèse doctorat droit, Parigi 1913, p. 234

59 Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, comunemente chiamato Talleyrand, fu uno statista 
e diplomatico francese, nato nel 1754, morto nel 1838; occupò posizioni di potere politico per la 
maggior parte della sua vita e sotto tutti i regimi che si susseguirono in Francia in quel periodo.

60 “Enfin votre comité doit mettre sous vos yeux une sorte de délit qui intéresse le département 
de l'instruction publique : il lui est revenu de divers endroits que des monuments précieux 
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Talleyrand proclamò che i monumenti dovevano essere preservati in quanto 
strumenti per l’emancipazione sociale. Quest’affermazione, per noi banale, all’epoca 
non lo era affatto: si trattava di riconoscere ai monumenti dell’Ancien Régime il 
potere di istruire i cittadini che avevano abbattuto quel regime. Significava compiere 
un’operazione intellettuale non semplice: vedere il valore di un monumento al di là 
del suo essere un simbolo.
Il giorno stesso del discorso di Talleyrand, l’Assemblea Costituente incaricò i 
dipartimenti e il Comune di Parigi di redigere un inventario dei beni presenti sul loro 
territorio e di assicurarne la conservazione: 
“3° [l'Assemblea] incarica i direttori dei dipartimenti di stabilire lo stato di fatto e di 
assicurare, con tutti i mezzi che saranno in loro potere, la conservazione dei monumenti, 
delle chiese e delle case diventati di dominio nazionale, che si trovano sotto le loro 
competenze; l’inventario dovrà essere trasmesso al comitato di alienazione; 
4° [l'Assemblea] si impegna a prendersi cura dei molti monumenti dello stesso tipo 
che esistono a Parigi, di tutti i depositi di documenti, testi, carte e biblioteche. A tale 
scopo, il comune di Parigi si avvarrà della collaborazione di membri scelti di diverse 
accademie”61. 
Un decreto del 23 ottobre 179062 attribuì congiuntamente al Comité d'aliénation e al 
Comité ecclésiastique la conservazione dei monumenti di scienza e arte, da cui la for-
mazione di una prima commissione conosciuta con il nome di Commission des savants 
ou des monuments, che in seguito divenne Commission des arts et monuments.
Un decreto della Convention del 18 ottobre 179263 manifesta l’intenzione di “prendere 
conoscenza dei monumenti che devono essere conservati per la gloria delle scienze e 
sorvegliare la loro conservazione”.

avaient été pillés ou indignement dégradés. Les chefs-d'œuvre des arts sont de grands moyens 
d'instruction, dont le talent enrichit sans cesse les générations suivantes. C'est la liberté qui les 
fait éclore, c'est donc sous son règne qu'ils doivent être religieusement conservés, et l'Assemblée 
nationale ne saurait trop se hâter de fixer sur cet objet la surveillance active des différents corps 
administratifs du royaume”. Archives parlementaires, Tome 19: Du 16 septembre au 23 octobre 
1790, Séance du mercredi 13 octobre 1790, au matin, p. 589. Traduzione nostra.

61 “3° [l’Assemblée] charge les directoires des départements de faire dresser l'état et de veiller, 
par tous les moyens qui seront en leur pouvoir, à la conservation des monuments des églises et 
maisons devenues domaines nationaux, qui se trouvent dans l'étendue de leur soumission ; et 
lesdits états seront remis au comité d'aliénation; 
4° [l’Assemblée] commet au même soin, pour les nombreux monuments du même genre qui 
existent à Paris, pour tous les dépôts de chartes, titres, papiers et bibliothèques, la municipalité 
de cette ville qui s'associera, pour éclairer sa surveillance, des membres choisis des différentes 
academies”. Archives parlementaires, Tome 19: Du 16 septembre au 23 octobre 1790,  Séance du 
mercredi 13 octobre 1790, au matin, p. 593. Traduzione nostra.

62 “Décret sur la désignation de ceux à vendre immédiatement, leur administration jusqu'à la 
vente, les créanciers particuliers des différentes maisons et l'indemnité de la dîme inféodée “ del 
23 octobre 1790.

63 “Decret portant reunion des commissions etablies pour la conservation des monumens des 
arts et des sciences” del 18 ottobre 1792.
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L’Exposé succinct che la Commissione dei Monumenti pubblica verso la fine del 1793 
riassume la sua missione: «Salvare i monumenti delle arti dalle mani dell'ignoranza 
e della malignità, [...] e impedire le vendite sconsiderate che avrebbero derubato la 
Nazione64». 
La Commissione dei Monumenti era composta da artisti e studiosi divisi in dieci sezioni 
(ciascuna dedicata a una specialità) in base ai loro gusti e alle loro conoscenze; il suo 
incarico era redigere l’inventario dei beni della Nazione. Compito non facile, non 
solo per l’enorme quantità ed eterogeneità dei beni da inventariare, ma anche perché 
da un lato mancavano sia i criteri da utilizzare e dall’altro bisognava decidere cosa 
inventariare.
La Commissione dei Monumenti stabilì le norme da applicare in tutto il paese in 
quattro “istruzioni”, pubblicate tra il novembre 1790 e luglio 179165. Queste istruzioni 
avevano il compito di guidare:
- la conservazione di oggetti di belle arti, alle arti meccaniche, alle scienze naturali
- la catalogazione delle biblioteche
- l'inventario di monumenti, dipinti, sculture, ecc.
Mentre queste quattro istruzioni gettarono le basi di una metodologia d’inventariazione 
generale, apparve per la prima volta la nozione di monuments historiques, usata 
da Louis Aubin Millin, antiquario naturalista, il quale presentò il 9 dicembre 1790 
all’Assemblea un progetto di conservazione della memoria dei monumenti nazionali 
da realizzare attraverso la loro rappresentazione grafica prima della distruzione66. 

Mentre lo Stato muoveva i primi passi verso la conservazione del patrimonio, 
persistevano, dall’altro lato, le ingiunzioni disposte dai rappresentanti del popolo, tra 
cui, ad esempio, quella di Barère de Vieuzac del 10 aprile 1790, il quale scrive: “Al 
di fuori di Versailles, che deve essere preservato, gli altri castelli reali non sono altro 
che monumenti gotici, degradati dal tempo e costosi per la loro manutenzione non 
necessaria. Il carattere di costosa inutilità è particolarmente presente per i castelli di 
Madrid, La Muette, Vincennes. Per quanto riguarda Vincennes, ci sono già offerte 
per l'acquisizione. L'odiosa destinazione che il potere arbitrario aveva dato a questa 
antica residenza dei nostri re vi impone il dovere di ordinare la vendita immediata e 

64 “Sauver des mains de l’ignorance et la malignité les monuments des arts, et […] en prévenir 
les ventes inconsidérées qui en auraient dépouillé la Nation”. Exposé succinct des travaux de la 
Commission des monuments depuis son établissement en novembre 1790, 3 frimaire II.

65 Le quattro istruzioni furono pubblicate il 22 novembre 1790, 20 marzo 1791, 15 maggio 
1791 e 1 luglio 1791.

66 “Antiquités nationales ou Recueil de monumens pour servir à l'histoire générale et 
particulière de l'empire françois, tels que tombeaux, inscriptions, statues, vitraux, fresques, 
etc. ; tirés des Abbaïes, Monastères, Châteaux et autres lieux devenus Domaines Nationaux. 
Par Aubin-Louis Millin. Présenté à l'assemblée nationale et accueilli favorablement par elle le 9 
Décembre 1790”. Questo testo è una sorta di enciclopedia dei monumenti confiscati alla Chiesa, 
con registri e tavole descrittive che illustrano gli edifici, riportando dettagli della loro decorazione 
e delle loro iscrizioni.
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la distruzione che ne consegue”67.
L’anno 1792 appare particolarmente significativo nella dialettica demolire-conservare. 
Parallelamente alla radicalizzazione delle posizioni politiche che poi condussero al 
Terrore, sembra che le istituzioni abbiano introiettato le posizioni iconoclaste che fino 
ad allora avevano combattuto.
Un parere del Consiglio Generale del comune di Parigi, dell’agosto 1792 dichiara: 
“Tutti i cittadini che esercitano un commercio devono essere obbligati a distruggere 
o far distruggere, entro un periodo di quindici giorni, i segni, le figure e gli emblemi 
che ricordano al popolo il tempo della schiavitù sotto la quale è stato per troppo 
tempo. Tutti i proprietari o gli inquilini delle case sono obbligati, sempre nell’arco di 
quindici giorni, a far sparire dalle pareti delle loro case : le armi, i fiori di giglio, le 
statue, i busti, infine tutto ciò che può essere considerato come gli onori conferiti a 
un individuo, Libertà e Uguaglianza sono ora gli unici idoli degni dell'omaggio del 
popolo francese”68.
E ancora nello stesso documento: “Il Consiglio Generale, considerando che, incaricato 
dai suoi concittadini di stabilire la libertà, uno dei suoi primi compiti è quello di far 
sparire, agli occhi di un popolo libero, tutti gli emblemi che ripercorrono schiavitù, 
tutti quei monumenti che ancora insultano la sovranità nazionale, considerando che 
nessuna speranza dovrebbe essere lasciata a questi individui che hanno ancora la follia 
di credere nella possibilità di una controrivoluzione e la restaurazione delle Bastille. 
Ordina il seguente: Le porte Saint-Denis e Saint-Martin, emblemi del dispotismo, 
saranno demolite nel più breve tempo possibile”69. 

67 “En dehors de Versailles qui doit être conservé, les autres châteaux royaux ne sont plus que 
des monuments gothiques, dégradés par le temps et dispendieux par suite d'un entretien inutile. 
Les caractères d'inutilité dispendieuse conviennent surtout aux châteaux de Madrid, La Muette, 
Vincennes. Quant à Vincennes, il y a déjà des offres pour l'acquisition. L'odieuse destination que 
le pouvoir arbitraire avait donnée à cette ancienne demeure de nos rois vous impose le devoir d'en 
ordonner la vente immédiate et la destruction qui doit en être la suite (...)”. Barrère de Vieuzac 
Bertrand. Rapport de M. Barrère de Vieuzac, au nom du comité des domaines, sur l'aliénation 
des domaines de la couronne, lors de la séance du 10 avril 1790, in: Archives Parlementaires de 
1787 à 1860 - Première série (1787-1799) Tome XII - Du 2 mars au 14 avril 1790. Paris: Librairie 
Administrative P. Dupont, 1881. pp. 633-642.

68 “Tous les citoyens exerçant un négoce seront tenus, dans le délai de quinze jours, de détruire 
ou de faire détruire les enseignes, figures et tous emblèmes qui rappelleraient au peuple le temps 
d’esclavage sous lequel il a gémi pendant trop longtemps.Tous les propriétaires ou locataires de 
maisons sont tenus, aussi dans le délai de quinze jours, de faire disparaître de dessus les murs 
de leurs maisons les armes, fleurs de lis, statues, bustes, enfin tout ce qui ne peut être considéré 
que comme des honneurs rendus à un individu, la Liberté et l’Égalité étant désormais les seules 
idoles dignes des hommages du peuple français”. Arrêté de 1792 de la Commune de Paris. Trad. 
dell’autore.
Cfr. Louis Réau, Histoire du vandalisme, Ed. Robert Laffont, Paris 1994; Philippe-Joseph-
Benjamin Buchez Histoire Parlementaire de la Révolution française, ou Journal des Assemblées 
Nationales, depuis 1789 jusqu'en 1815, contenant la narration des évènements... précédée d'une 
introduction sur l'histoire de France jusqu'à la convocation des Etats généraux, 1835.

69 “Le Conseil général, considérant que, chargé par ses concitoyens d'établir la liberté, un 
de ses premiers devoirs est de faire disparaître, aux yeux d'un peuple libre, tous les emblèmes 
qui retracent l'esclavage, tous ces monuments qui insultent encore à la souveraineté nationale, 
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L’11 agosto del 1792, per decreto si ordina la rimozione delle statue dei re e la loro 
sostituzione con statue della libertà70.

La dicotomia demolire-conservare emerge chiaramente in due decreti emanati 
dall'Assemblea Nazionale, ad un mese di distanza uno dall’altro.
Nel primo, del 14 agosto 1792, si decise la distruzione di monumenti, considerati resti 
del feudalesimo: “L'Assemblea Nazionale, considerando che i sacri principi di Libertà 
e Uguaglianza non permettono ai monumenti di orgoglio, pregiudizio e tirannia di 
essere lasciati più a lungo sotto gli occhi del popolo francese; considerando che il 
bronzo di questi monumenti, convertiti in cannoni, servirà utilmente nella difesa della 
Patria, decreta: Articolo primo: tutte le statue, i bassorilievi e altri monumenti in 
bronzo, sollevati nei luoghi pubblici, saranno rimossi dalla cura dei rappresentanti 
dei comuni che si prenderanno cura della loro conservazione provvisoria. Articolo 
secondo: i rappresentanti del comune di Parigi convertiranno senza indugio gli oggetti 
elencati nell'Articolo 1 in cannoni.»71.
La distruzione delle opere d'arte venne stigmatizzata dal deputato Reboul, membro 
della Commissione incaricato di inventariare i mobili della corona, il quale protestò 
contro la fusione delle statue reali e rispose a coloro che volevano fabbricare cannoni: 
innanzitutto “l'operazione non sembra redditizia”, ma soprattutto “distruggere le 
statue, non è, come è stato detto, distruggere il dispotismo, è distruggere i monumenti 
eretti attraverso le arti e che rendono onore alle arti. Artisti di tutte le nazioni 
studieranno la loro arte di fronte alle statue di Nerone e Caligola, che sono state 
strappate dalle mani di Goti e Vandali. Vi chiedo se un popolo che ha l'amore per la 
libertà possa voler imitare la condotta dei Goti e dei Vandali72”.
Il 16 settembre 1792, su proposta del comitato di educazione pubblica, seguita da 
un'azione pressante da parte della Commissione Monumenti, la stessa Assemblea 
Nazionale emanò un decreto che, almeno in linea di principio, tentò una mediazione tra 
le due posizioni estreme, stabilendo “che nel consegnare alla distruzione i monumenti 

considérant qu'il ne faut laisser aucun espoir à ces individus qui ont encore la démence de croire 
à la possibilité d'une contre-révolution et au rétablissement des bastilles. Arrête ce qui suit : Les 
portes Saint-Denis et Saint-Martin, emblèmes du despotisme, seront, dans le plus bref délai, 
démolies”. Arrêté de 1792 de la Commune de Paris. Traduzione nostra.

70 Cfr. E. Fureix, Iconoclasme et révolutions: de 1789 à nos jours, Cézerieux, Champ Vallon 
2014.

71 “L'Assemblée nationale, considérant que les principes sacrés de la Liberté et de l'Égalité ne 
permettent point de laisser plus longtemps sous les yeux du peuple français les monuments élevés 
à l'orgueil, aux préjugés et à la tyrannie ; Considérant que le bronze de ces monuments, converti 
en canons, servira utilement à la défense de la Patrie, décrète: 
Article premier: Toutes les statues, bas-reliefs et autres monuments en bronze, élevés sur les 
places publiques, seront enlevés par les soins des représentants des communes qui veilleront à leur 
conservation provisoire.
Article deux: Les représentants de la Commune de Paris feront sans délai convertir en bouches à 
feu les objets énumérés à l'article premier.”

72  L. Trenard Le vandalisme révolutionnaire dans les départements septentrionaux, in Alain 
Lottin, Église, Vie Religieuse Et Révolution Dans La France Du Nord, p. 165-184
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che richiamano i ricordi del dispotismo, è importante preservare i capolavori delle arti, 
tanto degne di occupare il tempo libero e di abbellire il territorio di un popolo libero”73. 
Il 19 settembre il ministro dell’Interno Roland emanò un decreto74 per il trasporto 
nel deposito del Louvre di tutte le opere d’arte delle dimore reali e degli altri edifici 
nazionali75.

L’altalena demolizione-conservazione continua nel 1793, quando, al fine di proteggere 
i capolavori della scultura, viene emanato un decreto che recita: “la Convenzione 
Nazionale decreta che chi è colpevole di aver mutilato o rotto i capolavori della scultura 
nel giardino delle Tuileries, e in altri luoghi pubblici appartenenti alla Repubblica, 
sarà punito con due anni di detenzione”76. Un altro decreto del 6 giugno77 dello stesso 
anno tutela i monumenti nazionali: la Convenzione Nazionale decreta la punizione di 
due anni di detenzione contro chiunque degradi i monumenti delle arti che dipendono 
dalla proprietà nazionale.
Queste disposizioni per la protezione dei monumenti pubblici contro atti dolosi furono 
poi inseriti nel codice penale del 1810.
Ma, parallelamente, un decreto del 1 agosto 1793 dichiara che le tombe e i mausolei 
dei re, presenti nella chiesa dell'abbazia di Saint-Denis, nei templi e in altri luoghi, 
in tutta l'estensione della Repubblica, saranno distrutti il 10 agosto. La distruzione 
delle tombe dei re ed in particolare dei Borbone sepolti nella Basilica di Saint Denis 
viene effettuata tra agosto e novembre 1793. In quest’occasione la Commissione dei 
Monumenti deve nominare due commissari in modo che le cose d'interesse d'arte o 

73 “Qu’en livrant à la destruction les monuments propres à rappeler les souvenirs du 
despotisme, il importe de préserver et de conserver honorablement les chefs-d’oeuvre des arts, si 
dignes d’occuper les loisirs et d’embellir le territoire d’un peuple libre”. Vedi: F. Rucker, cit., p. 22 
e 23.

74 Decreto “ordonnant le transport dans le dépôt du Louvre des tableaux et autres monuments 
relatifs aux beaux-arts se trouvant dans les maisons royales” del 19 septembre 1792.

75 La storia dell’origine dei musei francesi meriterebbe un approfondimento che qui non 
possiamo permetterci. Solo di passaggio, diremo che il deposito del Convento dei Petits Augustins 
(Scuola Nazionale di Belle Arti di Parigi) fu predisposto già dal 1791 per ricevere le opere d'arte 
dai monumenti parigini. Alexandre Lenoir organizzò il deposito trasformandolo per consentire 
la sua apertura al pubblico dal 1793. Nel 1794 accolse i monumenti presi nella basilica di Saint-
Denis e il 21 ottobre 1795 il progetto di museo dei monumenti francesi del fondo recuperato dal 
deposito rivoluzionario. Le collezioni furono disperse dopo il 1816. Diverse grandi città ebbero 
depositi simili: Aix-en-Provence, Digione, Toulouse.

76 “Décret qui prononce la pène de deux ans de détention contre ceux qui mutileront ou 
casseront les chefs-d’oevre de sculpture des lieux publics. 
La Convention nationale, sur la proposition d’un membre, inspecteur de salle, qui annonce que 
des malveillans ont mutilé qualques statues aux Tuileries, décrète que ceux qui seront convaincus 
d’avoir mutilé ou cassé les chafs-ouvres de sculpture dans le jardin de Tuileries et d’autre lieux 
publics appartenant à la Republique seront punis de deux ans de detention. Charge le ministre de 
l’interieur de faire faire dans le jardin des Tuileries des patrouilles, le soir, pour la conservaiton 
des monumens (sic)”. Decreto del 13 aprile 1792.

77 “Monuments des arts. Décret portant une peine de deux années de fer contre quiconque 
dégradera les monuments des arts dépendant des propriétés nationales”. 6 giugno 1793.
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d'interesse della Repubblica siano conservate, sottratte alla dilapidazione, e raccolte 
con tutte le cure adeguate78. 
Il 31 agosto 1794 il “Rapporto sulle distruzioni operate dal vandalismo e sui modi di 
reprimerlo” pronunciato davanti alla Convenzione nazionale, determina l’adozione 
di un provvedimento che condanna le distruzioni rivoluzionarie, ispirato al discorso 
contro il vandalismo dell'abb. Henri Gregoire, ex vescovo di Blois che relaziona sulle 
distruzione da atti di vandalismo e sui modi di reprimerli79. 
L'abate Grégoire ricoprì un ruolo di primo piano nella sensibilizzazione dell'opinione 
pubblica in favore della conservazione dei monumenti della Francia monarchica. Egli 
denunciò il vandalismo come un atteggiamento contro-rivoluzionario e sostenne 
che le opere del passato avrebbero dovuto essere conservate in quanto strumenti 
indispensabili per l’educazione pubblica, il cui fine doveva essere quello di rendere 
consapevole il popolo dei progressi sociali, tecnici, culturali e politici della Nazione80.
In fondo, come si vede, si tratta ancora della questione sollevata nel 1790 da 
Talleyrand: esisteva una contraddizione di fondo tra la valorizzazione e la distruzione 
del patrimonio ereditato dall’Ancien Régime, che poté essere superata solo quando il 
regime politico cambiò.

Impero, Restaurazione e Monarchia di Luglio

Nei primi trent’anni dell’Ottocento, si affermò – almeno sul piano degli sforzi e dei 
provvedimenti ufficiali – la volontà di conservare il patrimonio culturale. La continuità 
più o meno dichiarata dell’Impero e della Restaurazione con l’Ancien Régime, resero 
meno problematico il recupero dei valori legati a quel patrimonio e l’identità nazionale 
poté esservi costruita attorno con maggior serenità.
Nella circolare del 10 maggio 1810 il conte di Montalivet, Ministro dell'Interno, 
scrisse ai prefetti: “Ho bisogno di informazioni accurate sui monumenti francesi 
[…] che sono esistiti ed esistono ancora nei vostri dipartimenti”81. I monumenti 
presi in considerazione erano castelli, abbazie, tombe, "ornamenti curiosi o ruderi" 
e chiese.

78 “Les tombeaux et mausolées des ci-devant rois, élevés dans l'église de l'abbaye de Saint-
Denis, dans les temples et autres lieux, dans toute l'étendue de la République, seront détruits le 
10 août prochain. La destruction est realisée entre août et novembre 1793. La commission des 
monuments doit designer deux commissaires,afin que les choses qu'il est de l'intérêt de l'art de 
conserver ou de l'intérêt de la République de soustraire à la dilapidation soient recueillies avec 
tous les soins convenables. Seuls les gisants pour l'intérét de leurs costumes seront conserves.” 
Cfr. Jean-Michel Leniaud (dir.), Saint-Denis de 1760 à nos jours, Paris, Gallimard-Julliard, 1996.

79 Grégoire, Henri (1750-1831), Rapport sur les destructions opérées par le vandalisme, et 
sur les moyens de le réprimer : séance du 14 fructidor, l'an second de la République une et 
indivisible ; suivi du Décret de la Convention nationale.

80 J. M. Leniaud (a cura di), Mémoires de l’abbé Grégoire, Parigi 1989.

81 “J'ai besoin de renseignements exacts sur les monuments français, et principalement sur les 
anciens châteaux qui ont existé et existent encore dans vos départements […]“. Circolare del 10 
maggio 1810 del conte di Montalivet.
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Prese forma anche una nuova attenzione allo stato di conservazione e alle eventuali 
trasformazioni che si compivano sui monumenti, come attesta per esempio un’altra 
circolare del Ministro dell’Interno ai prefetti: “non devono essere intraprese 
riparazioni, nuove costruzioni o ricostruzioni di edifici diocesani, senza una preventiva 
autorizzazione speciale del Ministro”82. Il potere annetteva dunque la conservazione 
dei monumenti alla propria giurisdizione e supervisione.
In seguito al rapporto presentato al Re il 21 ottobre 1830 dal ministro Guizot, 
Ludovic Vitet, consigliere di Stato e storico dell'arte, fu nominato “ispettore generale 
speciale incaricato di sorvegliare alla conservazione dei monumenti storici”. Nel 1834 
lo stesso incarico venne affidato allo scrittore Prosper Mérimée.
La circolare del 10 agosto 1837 chiamò i prefetti a elencare gli "antichi monumenti" e a 
"classificarli in ordine di importanza" indicando le somme necessarie per "conservarli 
o ripristinarli in buone condizioni”83. In questa circolare apparì per la prima volta il 
termine "classificazione".
La relazione del 29 settembre 1837 di Jean Vatout, Presidente del Consiglio degli edifici 
civili, presentò la "proposta di nominare una commissione per la revisione dei lavori 
da eseguire sui monumenti storici"84. La Commission des Monuments Historiques si 
riunì dal marzo 1838 per selezionare i monumenti da mantenere e ripristinare e per 
distribuire gli stanziamenti per la loro salvaguardia. Il primo elenco pubblicato di 
monumenti elencati risale al 184085 e fu seguito da altri elenchi (1846, 1862, 1875 e 
1889).
È del 26 febbraio 1849 la Instructions pour la conservation, l’entretien et la 
restauration des édifices diocésains, et particulièrement des cathédrales, pubblicata 
dalla commissione delle arti e costruzioni religiose (sezione architettura), secondo il 
rapporto di Viollet-le-Duc e Mérimée. Questo testo viene considerato il fondatore 
della disciplina della conservazione dei materiali originali degli edifici e delle opere 
d'arte in essi contenute. 
Sempre con l’obiettivo di conoscere e inventariare il patrimonio, la Commission des 

82 “Il ne doit être entrepris aucuns travaux de réparations, de constructions neuves ou de 
reconstructions aux édifices diocésains, sans une autorisation spéciale et préalable du ministre”. 
Circulaire n. 71 du 12 septembre 1820 du ministre, secretaire d'.tat du departement de l'Interieur, 
aux prefets, relative à la surveillance des travaux sur les edifices diocesains.

83 Circulaire aux préfets du 10 août 1837 les appelant à répertorier les « anciens monuments 
» et à les « classer par ordre d'importance » en indiquant les sommes nécessaires pour « les 
conserver ou remettre en bon état ».

84 29 septembre 1837: Rapport de Jean Vatout, président du Conseil des bâtiments civils au 
ministre, secrétaire d’État au département de l'Intérieur, portant «proposition de nommer une 
commission pour l'examen des travaux à faire aux monuments historiques». 

85 La Commissione dei monumenti storici è responsabile della classificazione di tutti gli 
elenchi: quello del 1840 è un elenco di mille monumenti "per i quali è stato richiesto un 
intervento" e dunque richiedono lavori (e quindi finanziamenti) per essere conservati. Si tratta 
del primo elenco di questo tipo in Francia. I monumenti interessati sono per la maggior parte 
pubblici (appartenenti allo Stato, al comune o al dipartimento). L'elenco contiene sia edifici 
(chiese, castelli, ecc.) che oggetti (vetrate, ecc.). In totale, si compone di 1.082 voci, compresi 934 
edifici.
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Monuments Historiques propose di realizzare una raccolta di tavole fotografiche di 
un certo numero di edifici storici. L'anno 1851 fu quello della prima commessa che lo 
Stato conferì a cinque fotografi (Hippolyte Bayard, Henri Le Secq, Edouard Baldus, 
Gustave Le Gray e O. Mestral) al fine di riprodurre monumenti in pericolo di rovina 
e che richiedevano interventi urgenti. 
Se da un lato, quindi, le istituzioni si sforzarono di predisporre gli strumenti per la 
conservazione del patrimonio – abbandonando quell’atteggiamento altalenante del 
periodo rivoluzionario –, dall’altro, nella realtà dei fatti, le demolizioni proseguirono.
Nel 1832 Victor Hugo scrisse il suo famoso pamphlet intitolato Guerre aux démoliss-
eurs. Il testo, prolisso e inconcludente quanto sferzante e divertente, prende le mosse 
da un episodio specifico: la demolizione di una torre medievale nella cittadina di 
Bourg, ennesimo caso – dice Hugo – di quell’incosciente e criminale demolizione del 
patrimonio nazionale che lui stesso aveva già denunciato durante la Restaurazione86, 
ma che promette di proseguire a ritmo serrato anche durante la Monarchia di Luglio87. 
Di questo testo, vogliamo mettere in evidenza due passaggi. Scrive Hugo: “Ogni 
giorno qualche vecchio ricordo della Francia scompare con le pietre su cui è stato 
scritto”88. Testo inconcludente, dicevamo, perché nulla dice di quei souvenir. Ma 
sappiamo che l’anno prima, nel 1831, Hugo aveva pubblicato Notre-Dame de Paris, 
dalle cui pagine aveva lanciato la profezia del Ceci tuerà cela89: profezia di morte 
dell’architettura post-medievale, la quale – dice Hugo – era oramai stata soppiantata 
dalla stampa come strumento di scrittura del pensiero umano. Ecco allora che si 
spiegano quei souvenir: sono ricordi di quel tempo specifico – il medioevo – in cui 
era ancora possibile scrivere sulle pietre. Ma l’alta considerazione che, per questa via, 
Hugo ha del medioevo, è tutt’altro che condivisa dai suoi contemporanei, o almeno 
da alcuni di loro, per i quali quel periodo ricorda piuttosto il feudalesimo, le decime, 
la corvée…90. Hugo è ben consapevole del fatto che di fronte all’ostilità verso quei 
significati, è inutile tentare di difendere quelle pietre, per il loro essere ricordo del 

86 Nel 1825 Hugo aveva pubblicato una Note sur la destruction des monuments.

87 “Il faut le dire et le dire haut, cette démolition de la vieille France, que nous avons dénoncée 
plusieurs fois sous la Restauration, se continue avec plus d’acharnement et de barbarie que 
jamais. Depuis la revolution de Juillet, avec la démocratie, quelque ignorance a débordé et 
quelque brutalité aussi”. V. Hugo, Guerre aux démolisseurs. Traduzione nostra.

88 “Chaque jour quelque vieux souvenir de la France s’en va avec la pierre sur laquelle il était 
écrit” (Ivi). Traduzione nostra.

89 A questo tema è dedicato l’ultimo paragrafo di questa tesi: “Ceci tuera (pas) cela”.

90 “Les voilà tous, rangés en cercle, et sans doute assis sur la table, jambes croisées et 
babouches aux pieds, à la façon des Turcs. Écoutez-les : il s’agit d’agrandir le carré aux choux et 
de faire disparaître un monument féodal. Les voilà qui mettent en commun tout ce qu’ils savent 
de grands mots depuis quinze ans qu’ils se font anucher le Constitutionnel par le magister de 
leur village. Ils se cotisent. Les bonnes raisons pleuvent. L’un a argué de la féodalité et s’y tient, 
l’autre allègue la dîme ; l’autre la corvée ; l’autre les serfs qui battaient l’eau des fossés pour faire 
taire les grenouilles ; un cinquième le droit de jambage et de cuissage ; un sixième les éternels 
prêtres et les éternels nobles ; un autre les horreurs de la Saint-Barthélemy, un autre, qui est 
probablement avocat, les jésuites, puis ceci, puis cela ; puis encore cela et ceci ; et tout est dit : la 
tour de Louis d’Outremer est condamnée”.
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tempo in cui su di esse potevano essere scritti dei significati91. Se è inutile tentare di 
difendere i monumenti medievali per il loro valore di testimonianza di una civiltà 
passata, lo è ancora di più tentare di difenderli per il loro valore artistico, dato 
che, secondo l’opinione di coloro che credono di difendere l’arte “I monumenti del 
Medioevo sono edifici di cattivo gusto, opere barbare, dei mostri architettonici, che 
possono essere velocemente abolite”92. È difficile condurre una battaglia sul piano 
del gusto e Hugo è costretto a cedere: “A costoro non c'è più nulla da rispondere”93. 
Ma se la crociata di Hugo in difesa del patrimonio sembra essere – per il momento 
– destinata a fallire94, in quel testo compare, forse per la prima volta, un’espressione 
destinata a grande successo: Vieux Paris95.
L’artificio retorico è potente: spostando l’attenzione dal monumento antico alla città 
antica, Hugo aprì un varco che altri avrebbero allargato. Forse lo stesso Hugo era 
inconsapevole della sua invenzione, perché pur all’interno del Vieux Paris continuò 
a preoccuparsi solo dei singoli monumenti, come la chiesa di Saint-Germain 
l’Auxerrois, destinata – così sembrava all’epoca – ad essere demolita per fare spazio 
alla strada monumentale già prevista dal plan des Artistes, dal Louvre all’Hôtel 
de Ville96. Ma il nome Vieux Paris era stato inventato e se c’è un nome, è possibile 
riempirlo di significato.
L’anno dopo Guerre aux démolisseurs apparve l’album di vedute pittoresche di 
Lancelot Turpin Crissé (Souvenirs du vieux Paris, 1833) e qualche anno dopo quello 
di Alexandre Pernot (Le vieux Paris, 1838)97. Al nome Vieux Paris cominciò ad 

91 Hugo esprime con amarezza la sua solidarietà con l’unico difensore di quella torre, presente 
al tavolo in cui se ne decise la demolizione: “Vous figurez-vous bien, au milieu du grotesque 
sanhédrin, la situation de ce pauvre homme, représentant unique de la science, de l’art, du 
goût, de l’histoire? Remarquez-vous l’attitude humble et opprimée de ce paria? L’écoutez-vous 
hasarder quelques mots timides en faveur du vénérable monument? Et voyez-vous l’orage éclater 
contre lui? Le voilà qui ploie sous les invectives. Voilà qu’on l’appelle de toutes parts carliste, 
et probablement carisse. Que répondre à cela? C’est fini. La chose est faite. La démolition du 
«monument des âges de barbarie», est définitivement votée avec enthousiasme, et vous entendez 
le hurra des baves conseillers municipaux de Laon, qui ont pris d’assaut la tour de Louis 
d’Outremer!” (V. Hugo, cit.).

92 “Les monuments du Moyen Âge sont des constructions de mauvais goût, des œuvres 
barbares, des monstres en architecture, qu’on ne saurait trop vite et trop soigneusement abolir” 
(ivi). Traduzione nostra.

93 “À ceux-là non plus il n’y a rien à répondre” (ivi). Traduzione nostra.

94 Forse nasce da questa consapevolezza l’invettiva – molto divertente – contro la penna che ha 
firmato l’atto con cui fu stabilita la demolizione della torre di Bourg: “Plume imperceptible du 
sénat de Lilliput! Plume qui fait des fautes de français! Plume qui ne sait pas l’orthographe! Plume 
qui, à coup sûr, a tracé plus de croix que de signatures au bas de l’inepte arrêté!” (Ivi).

95 “Tous les jours il démolit quelque chose du peu qui nous reste de cet admirable vieux Paris” 
(ivi).

96 “On dit que le vandalisme a déjà condamné notre vieille et irréparable église de Sant-
Germain-l’Auxerrois. Le vandalisme a son idée à lui. Il veut faire tout à travers Paris une grande, 
grande, grande rue. Une rue d’une lieue!” (ivi).

97 Negli scatti di Charles Marville raccolti nel suo Album du Vieux-Paris, pubblicato nel 1865, 
la città appare piuttosto come un deserto..
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essere associato il desiderio di proteggere non solo i singoli monumenti – segni di una 
minacciata, ma controversa civiltà –, bensì una intera, amata città che era in pericolo.
In realtà, quegli album erano un segno premonitore: più che rappresentare la città, 
tentavano di rappresentare la società che la abitava, la vita che vi si svolgeva. Ma 
quella società non esisteva più e la città si sarebbe dovuta inesorabilmente adeguare 
a quel cambiamento.
L’immagine pittoresca del Vieux Paris si sarebbe rivelata un’arma troppo debole contro 
le trasformazioni che erano all’orizzonte. Di fronte alla vastità delle demolizioni di 
Haussmann, i paladini del pittoresco restarono senz’altro sbigottiti.

Parigi come patrimonio

A confronto di Haussmann, i démolisseurs contro cui si era scagliato Hugo dovettero 
sembrare dei principianti. Il suo piano di trasformazione di Parigi spostò la battaglia 
su un piano completamente nuovo, molto più serio: la radicalità delle sue operazioni 
determinò la trasformazione di una preoccupazione che era originariamente estetica, 
in una preoccupazione propriamente storica98. 
La demolizione di ampie porzioni del Vieux Paris minacciava di privare la città 
della memoria di sé stessa. Allora, proprio per scongiurare il pericolo dell’oblio, si 
cominciarono a cercare nuove forme per raccontare (e tramandare) la sua storia, non 
più solo attraverso scritti o collezioni di disegni, ma anche nel corpo stesso della città, 
dove apparvero targhe, iscrizioni e tracciati al suolo degli edifici scomparsi99. Cronache 
e descrizioni della vecchia Parigi si fecero sempre più numerose100 combinando 
accuratezza storica dei dettagli all’idealizzazione del tempo andato. Così, il Vieux 
Paris diventò un oggetto storico degno di studio, presupposto necessario per la sua 
progressiva promozione a "patrimonio degno di essere conservato e preservato"101 
nella sua materialità.
Lo shock provocato dalle trasformazioni haussmanniane servì a coagulare intorno al 
Vieux Paris nuove energie. Un vero e proprio – e assolutamente nuovo – movimento 
civile, fatto di storici, studiosi, personaggi illustri, ma anche di semplici cittadini 
si impegnò nella salvaguardia delle testimonianza della storia e della vita passata 
della capitale. Ma questo movimento, che durante il Secondo Impero si era limitato 
al lamento e alla denuncia della sparizione del Vieux Paris, con l’arrivo della Terza 
Repubblica cominciò a dare i suoi frutti. Nel 1884 Charles Normand102 fondò la 
Société des Amis des Monuments Parisiens, i cui membri includevano figure come 

98 Secondo l’analisi di Ruth Fiori, questo passaggio è decisivo; cfr R. Fiori, L’invention du 
vieux Paris. Naissance d’une conscience patrimoniale dans la capitale, Wavre, Mardaga, 2012

99 R. Fiori, L’invention du vieux Paris, cit. p. 72

100 Tra i più noti: Paris démoli (1853) di Édouard Fournier e Ce que l’on voit dans les rues de 
Paris (1858) di Victor Fournel.

101 R. Fiori, L’invention du vieux Paris, cit. p. 77

102 Architetto, archeologo, storico dell'arte e del patrimonio.
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Paul Marmottan, Charles Garnier, Albert Lenoir, Eugène Müntz, Victor Hugo103. 
Fin dall'inizio la Société si pone come “forza permanente, guardiana gelosa e 
intelligente di diversi rami dell'arte e dell’erudizione”104. Supportata da un certo numero 
di altre associazioni, dimostrò una perseveranza instancabile nelle mobilitazioni per 
la conservazione della Parigi storica, attraverso pubblicazioni, sia accademiche che 
divulgative, l'organizzazione di visite, conferenze, banchetti o l'attuazione di ampie 
campagne stampa105. 
Fin dalla sua creazione, la Société si impegnò a sviluppare “contro-perizie” che 
sfidarono le posizioni ufficiali espresse dalla Commission des Monuments Historiques 
(la commissione che era stata istituita nel 1838). Del resto, quest’ultima aveva perso 
credibilità, se non altro per la sua impotenza (o complicità) di fronte alle distruzioni 
haussmanniane. L’opposizione tra gli Amis des Monuments Parisiens e la Commission 
des Monuments Historiques è di natura teorica: è relativa alla radicale divergenza 
dei rispettivi approcci al patrimonio. La specificità delle associazioni di tutela è di 
essersi fatte promotrici di uno sguardo propriamente storico e documentario, che si 
richiamava al “valore dell'arte e della storia”, cioè si distingueva nettamente dal punto 
di vista essenzialmente estetico o artistico della Commission106. Lo prova l’analisi 
degli elenchi dei beni da tutelare, dove comparivano quasi esclusivamente esempi di 
architettura ufficiale, religiosa, colta: monumenti isolati, per quanto magari complessi, 
che venivano selezionati per il loro valore artistico, più che per quello storico.
Così, quando gli scavi della rue Monge portarono alla luce l’arena di Lutece (fig. 
26)107, la cui conservazione avrebbe richiesto l'acquisto da parte dello Stato del terreno 

103 Antenata delle associazioni per la protezione del patrimonio di Parigi, ha riunito più di 
600 membri (un numero importante per l'epoca) e organizzato, per la prima volta nella capitale, 
passeggiate, visite ed escursioni, il numero di partecipanti la differenziava notevolmente dalle 
attività delle società antiquarie o dalla società di archeologia francese. Riunioni e conferenze si 
svolgevano al Cercle de la Librairie, 117 boulevard Saint-Germain.

104 Bulletin de la Société des amis des monuments parisiens 1885, Charles Normand, p. 24. 
Traduzione nostra.

105 Alcune di queste iniziative non mancarono di una certa creatività, come per esempio la 
pubblicazione, nel 1870, di un avviso di morte sull'arena di Lutèce. Di queste mobilitazioni, Ruth 
Fiori ripercorre in dettaglio un certo numero di esempi significativi, come molti casi i cui colpi di 
scena sono a volte diffusi in oltre venti anni.

106 R. Fiori, L’invention du vieux Paris, cit. p.128

107 Costruita nel primo secolo, l’arena di Lutece (nome romano di Parigi) era un anfiteatro 
ibrido, che comprendeva sia un palcoscenico per spettacoli teatrali che un'arena per 
combattimenti di gladiatori e altri giochi. Tra il 1860 e il 1869, l'apertura della rue Monge 
permise a Théodore Vacquer di scoprire e rivelare le prime tracce della parte settentrionale 
dell'arena. Questa fu sgomberata nella parte meridionale dai lavori di sterro della Compagnia 
Generale dell'omnibus tra il 1883 e il 1885, che intendeva costruire su quell’area un deposito di 
tram. Per difendere il sito e il suo valore storico venne creata la Société des amis des Arènes, i suoi 
sostenitori includono Victor Duruy e Victor Hugo. Nel 1883, quest’ultimo indirizzò queste righe 
al presidente del Conseil Municipal de Paris: “Monsieur le président, il n’est pas possible que 
Paris, la ville de l’avenir, renonce à la preuve vivante qu’elle a été la ville du passé. Le passé amène 
l’avenir. Les arènes sont l’antique marque de la grande ville. Elles sont un monument unique. Le 
conseil municipal qui les détruirait se détruirait en quelque sorte lui-même. Conservez les arènes 
de Lutèce. Conservez-les à tout prix. Vous ferez une action utile, et, ce qui vaut mieux, vous 
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appartenente alla compagnia generale degli Omnibus, la Commission des Monuments 
Historiques espresse un parere contrario, giudicando l’arena di “interesse molto medi-
ocre dal punto di vista della costruzione e della composizione”108, il che era senz’altro 
vero, se si confrontavano quei resti con quelli di Nimes o di Arles. Ma le associazioni 
parigine non intendevano difendere l’arena in quanto opera d'arte, ma in quanto 
“memoria storica e sito archeologico”109. In seguito, questa nozione di “memoria 
storica” venne usata anche per legittimare la richiesta di protezione di edifici non 
monumentali, di architetture minori o vernacolari, come la mire du Nord, il mulino 
della Carità nel cimitero di Montparnasse o le regards de Belleville, il cui valore era 
semplicemente quello di testimoniare qualcosa che era scomparso. Fu dunque l'idea 
stessa di “monumento” ad essere ridefinita, con un ritorno al significato etimologico del 
termine, all’idea che meritasse di essere conservato tutto “ciò che sfida la memoria”110.

La legge del 30 marzo 1887

Nel 1887 venne promulgata la legge “per la conservazione dei monumenti e oggetti 
d’arte avente un interesse storico e artistico nazionale”, che regolò la conservazione 
del patrimonio e determinò le condizioni d’intervento della Stato per la protezione 
dei monumenti storici, ponendo le basi giuridiche per l’azione del “Servizio dei 
monumenti storici”.
Questa legge rappresentò l'atto fondativo della politica dello Stato sui monumenti 
storici, in cui per la prima volta veniva affermato il desiderio di assicurare “la 
conservazione di monumenti e opere d'arte d’interesse storico e artistico”, dando loro 
una qualifica giuridica. L'esperienza del servizio dei monumenti storici, e in particolare 
la lotta contro il vandalismo di molti proprietari pubblici o privati, aveva spinto alla 
predisposizione di questa legge, resasi necessaria per garantire la protezione dei 
monumenti storici identificati negli elenchi redatti già nel 1840, 1862 e 1875.
La legge diede una risposta alle preoccupazioni dei molti attori coinvolti nella protezione 
del patrimonio, formalizzando le numerose disposizioni previste dalle instructions cui 
abbiamo accennato, che fino a quel momento erano state poco o per nulla applicate.

donnerez un grand exemple”.

108 "Intérêt très médiocre au point de vue de la construction et des dispositions" Viollet-
le-Duc, Proces verbaux de la Commission des Monuments Historiques, 7 mai 1870 Visite des 
Arènes de Paris (Seine).

109 Il 27 julliet 1883, Hugo invia una lettera al président du conseil municipal de Paris al fine 
di difendere le arenes minacciate dalla distruzione:
«Il n'est pas possible que Paris, la ville de l'avenir, renonce à la preuve vivante qu'elle a été la ville 
du passé. Le passé amène l'avenir. Les arènes sont l'antique marque de la grande ville. Elles sont 
un monument unique. Le conseil municipal qui les détruirait se détruirait en quelque sorte lui-
même. Conservez les arènes de Lutèce. Conservez-les à tout prix. Vous ferez une action utile, et, 
ce qui vaut mieux, vous donnerez un grand exemple.» Cfr. anche R. Fiori, L’invention du vieux 
Paris, cit. p.123; P. Pinon, Atlas du Paris haussmannienne, pp. 81-82.

110 Vedi F. Choay, L’allégorie du patrimoine, Editions du SEUIL, Paris1999.
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La legge prevedeva una procedura di classificazione (classement), la quale innescava 
una serie di conseguenze sullo status giuridico dei beni classificati: “Gli immobili per 
natura o per destinazione la cui conservazione può avere, dal punto di vista della storia 
o dell'arte, un interesse nazionale, saranno classés in tutto o in parte dal Ministro 
dell'Istruzione e delle Belle Arti” (Articolo 1). Il classement, in precedenza costituito 
da un elenco di edifici stabilito dalla Commission des Monuments Historiques, 
con poche conseguenze pratiche, diventò un atto amministrativo che interessava 
direttamente e individualmente ogni edificio classificato e il suo utilizzo.
Per quanto riguardava i monumenti privati, il legislatore non volle violare il 
diritto di proprietà: la classificazione venne subordinata ad una trattativa con il 
proprietario, con il quale dovevano essere discusse le condizioni del classement 
(articolo 3). Bardoux, relatore della legge in Senato, dichiarò: “È quando l’immobile 
appartiene a un privato che interviene un emendamento ispirato al carattere del 
diritto di proprietà; il classement riveste natura di un contratto, le condizioni 
saranno discusse: il decreto ministeriale determinerà queste condizioni”111. Se lo 
stato avesse voluto superare un eventuale rifiuto del proprietario, avrebbe potuto 
porre in atto la procedura di esproprio per motivi di pubblica utilità (articolo 5), ma 
l'inadeguatezza degli stanziamenti consentì raramente di utilizzare questa facoltà. 
D’altronde, quell’inadeguatezza spinse anche a limitare il classement a pochi 
edifici di notevole interesse nazionale, in continuità con la prassi dei precedenti 
cinquant’anni, che aveva spinto i vari ministri a frenare gli entusiasmi della 
Commission des Monuments Historiques.

Nel 1825 Victor Hugo aveva scritto: “Bisogna fermare il martello che mutila la 
faccia del nostro paese. Basterebbe una legge. Facciamola. Quali che siano i diritti 
della proprietà privata, la distruzione di un edificio storico e monumentale non deve 
essere consentita a quegli ignobili speculatori i cui interessi accecano l’onore; uomini 
miserabili e così imbecilli che non capiscono nemmeno di essere dei barbari! Ci sono 
due cose in un edificio: il suo uso e la sua bellezza. Il suo uso spetta al proprietario, la 
sua bellezza spetta a tutti, a voi, a me, a noi tutti. Dunque, se distrugge, il proprietario 
travalica il suo diritto”112.

111 «Courcelle-Seneuil dans son rapport au Conseil d’État déclarait : Le projet de loi n’admet 
pas que l’immeuble du particulier puisse être grevé d’une servitude sans son consentement, pour 
lui le classement s’établira par un contrat. Bardoux, rapporteur de la loi au Sénat, est tout aussi 
net. C’est quand l’immeuble appartient à un particulier qu’intervient alors une modification 
inspirée par le caractère du droit de propriété ; le classement revêt la nature d’un contrat, les 
conditions en seront débattues : l’arrêté ministériel qui classera déterminera ces conditions» in 
R. Brichet, Le régime des monuments historiques en France (1952), p. 13 citato in Paul Iogna-
Prat, Le patrimoine culturel entre le national et le local: chances et limites de la décentralisation, 
Droit, Université d’Angers, 2009.

112 “Il faut arrêter le marteau qui mutile la face du pays. Une loi suffirait. Qu’on la fasse. Quels 
que soient les droits de la propriété, la destruction d’un édifice historique et monumental ne doit 
pas être permise à ces ignobles spéculateurs que leur intérêt aveugle sur leur honneur; misérables 
hommes, et si imbéciles qu’ils ne comprennent même pas qu’ils sont des barbares! Il y a deux 
choses dans un édifice: son usage et sa beauté. Son usage appartient au propriétaire, sa beauté 
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Non solo la legge chiesta a gran voce da Hugo113 arrivò con sessant’anni di ritardo 
(sessant’anni fatali per il Vieux Paris), ma non risolse nemmeno quel conflitto 
essenziale tra l’interesse privato e l’interesse pubblico114. 
In conclusione, vogliamo sottolineare anche un altro aspetto sul quale la legge del 
1887 era in ritardo e sul quale le istituzioni francesi avrebbero dovuto compiere ancora 
molta strada. Come abbiamo visto, a partire dagli anni ’30 il concetto di Vieux Paris 
acquisì sempre maggiore consistenza e ampiezza. A partire da un valore superficiale 
legato al suo aspetto pittoresco, grazie al lavoro degli Amis des Monuments Parisiens, 
il Vieux Paris si caricò di un valore più propriamente storico, di testimonianza. I 
confini del patrimonio avrebbero dovuto confondersi con quelli della città intera, che, 
in nome della storia, avrebbe dovuto essere conservata. 
Ma questa estensione sfuggì completamente alla legge del 1887, che invece si limitò 
a formalizzare la necessità di tutelare singoli monumenti, passibili di essere compresi 
in un – ristretto – elenco: il concetto di monumento, che – almeno nella coscienza di 
qualcuno all’avanguardia – avrebbe dovuto essere esteso al suo contesto115, rimase 
inchiodato alla dimensione del singolo edificio116.
Così, il “nostro” secolo si chiude come un cerchio, che ha come centro il monumento: 
minacciato all’inizio, tutelato alla fine. Ma fuori dal cerchio della tutela era rimasto 
il Vieux Paris. La demolizione diede i suoi frutti molto più velocemente della 
conservazione.

à tout le monde, à vous, à moi, à nous tous. Donc, le détruire c’est dépasser son droit” Victor 
Hugo, Note sur la destruction des monuments. Traduzione nostra.

113 La richiesta espressa da Hugo nel 1825 venne ripetuta nel 1832 in Guerre aux 
démolisseurs: “Et une loi pour les monuments, une loi pour l’art, une loi pour la nationalité de 
la France, une loi pour les souvenirs, une loi pour les cathédrales, une loi pour les plus grands 
produits de l’intelligence humaine, une loi pour l’œuvre collective de nos pères, une loi pour 
l’histoire, une loi pour l’irréparable qu’on détruit, une loi pour ce qu’une nation a de plus sacré 
après l’avenir, une loi pour le passé, cette loi juste, bonne, excellente, sainte, utile, nécessaire, 
indispensable, urgente, on n’a pas le temps, on ne la fera pas! Risible! risible! risible!”

114 Nei prossimi paragrafi avremo modo di vedere che quel conflitto giocò un ruolo 
determinante anche sul fronte opposto, quello della demolizione del Vieux Paris.

115 Contesto che, rispetto al monumento, ha “une grande part dans son aspect” Bullettin de la 
SAMP, p. 200

116 Così, ad esempio, quando nel 1886 un progetto di metrò sopraelevato rischiò di sfigurare 
le chiese di Notre Dame de Lorette e de la Trinité, Charles Garnier ricordò che “un giorno, 
queste nuove chiese saranno antiche”. Fu dello stesso tenore la difesa dei padiglioni della vecchia 
barriera doganale di Ledoux in place du Throne (oggi Place de la Nation): diversi politici 
pretesero la loro distruzione, sostenendo la loro inutilità e la spiacevole pesantezza della loro 
architettura, e Lucien Lambeau rispose: “Chi può dire che questa architettura [...] non sarà poi 
qualificata come un'architettura potente e maestosa?”59. Lucien Lambeau era un esponente di 
spicco della Société des Amis des Monuments Parisiens ed era destinato a ricoprire per trent’anni 
la carica di presidente della Commission du Vieux Paris, istituita nel 1897.
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La storia della trasformazione di Parigi attraverso le demolizioni iniziò molto prima 
di quel che ci si potrebbe aspettare e per una ragione del tutto particolare.
Verso le quattro del pomeriggio del 14 maggio 1610 re Enrico IV lasciò il Louvre in 
carrozza per recarsi all’Arsenal a far visita al suo ministro Sully – l’autore del famoso 
“Édit sur les alignements” del 1607, considerata da molti la prima legge “urbanistica” 
francese. Il piccolo corteo reale passò in rue de la Ferronerie, una strada nei pressi del 
mercato de les Halles, che esiste ancora oggi, ma che allora era larga appena quattro 
metri. Ostacolata dalle manovre di un carretto e di una carriola, la carrozza reale 
dovette fermarsi. François Ravaillac, un maestro di scuola che la stava seguendo, ne 
approfittò per estrarre un pugnale e assassinare il re. Qualche giorno dopo Ravaillac 
fu sottoposto a supplizio1. Nel 1669 rue de la Ferronerie fu allargata demolendo tutti 
gli edifici addossati al contiguo cimitero degli Innocenti2, secondo le prescrizioni 
dell’editto di Sully.3

1 La descrizione del supplizio di Ravaillac (Ordonnance d'exécution du 27 mai 1610 Paris, SAM 
série AB, registre no 19, 24 octobre 1608-12 novembre 1610) è incredibilmente simile, parola per 
parola, alla descrizione del supplizio di Robert-François Damiens avvenuto il 2 marzo 1757 con 
il quale Michel Foucault inizia il suo Sorvegliare e punire (M. Foucault, Sorvegliare e punire. 
Nascita della prigione, Einaudi, Torino 2014, pp. 5-8). Foucault cita come fonte le “Pièces 
originales et procédure du procès fait a Robert-François Damiens, 1757, tomo III, pp. 372-374.”

2 “En 1669, le roi Louis XIV ordonne que la rue soit élargie à 11 mètres et redressée ; les 
maisons adossées au cimitière des Innocents sont alors rasées pour construire un long bâtiment 
percé de deux portiques à chaque extrémité de la rue permettant l'accès au cimetière.” Adolphe 
Alphand (dir.), Adrien Deville et Émile Hochereau, Ville de Paris : recueil des lettres patentes, 
ordonnances royales, décrets et arrêtés préfectoraux concernant les voies publiques, Paris, 
Imprimerie nouvelle (association ouvrière), 1886, p. 6.

3 Il preambolo dell’editto del 1607 fa davvero apparire la morte di Enrico IV come un brutto 
scherzo del destino: “Henry, etc. Ayant reconnu cy-devant combien il importoit au public que 
le grandes chemins, chaussées, ponts, passages, rivières, places publiques et rues des villes de 
cestuy nostre royaume fussent rendus en tel estat, que puor libre passage et commodité de nos 
sujets, ils n’y trouvassent aucun destourbier ou empeschement.” A. Alphand (dir.), Recueil 
des lois, ordonnances, décrets et règlements relatifs aux alignements, à l'expropriation pour 
cause d'utilité publique, spécialement dans les voies de Paris, Imprimerie nouvelle (association 
ouvriére), Parigi, 1886, p. 1.

Napoleone
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Duecento anni dopo, la sera del 24 dicembre del 1800 il Primo Console Napoleone 
Bonaparte lasciò il palazzo delle Tuileries per recarsi all’Opéra. La sua carrozza 
percorse il dedalo di stradine che circondava place de Carrousel, finché dovette 
fermarsi perché un carro che trasportava una grossa botte ingombrava la stretta rue 
Saint-Niçaise. Il cocchiere spazientito era appena riuscito ad infilarsi in un passaggio 
laterale quando la botte esplose. Ventidue persone furono uccise e un centinaio furono 
ferite dai chiodi sparati da quella che sarebbe stata battezzata Machine Infernale. 
Napoleone rimase illeso e pochi giorni dopo – il 5 gennaio 1801 – ordinò che i due 
edifici danneggiati dall’esplosione fossero demoliti, insieme ad un hôtel particulier e a 
diversi altri edifici del quartiere. Iniziò così la demolizione del Vieux Paris. 
Il Plan des Artistes si era limitato a dare una nuova forma ai Beni nazionali confiscati, 
attraverso le demolizioni dei vecchi edifici e la lottizzazione dei terreni liberi. Ma 
quelle aree erano state fino ad allora esterne alla città: erano delle enclaves. Come 
abbiamo già detto, l’obiettivo del Plan des Artistes era proprio quello di annettere 
quelle aree alla città. Con le demolizioni di place de Carrousel iniziò invece la stagione 
della demolizione della città vera e propria.
Il Vieux Paris era considerato un luogo pericoloso ed era logico che la trasformazione 
iniziasse dal suo centro politico. Il petit arc de Triomphe – costruito nel 1809 proprio 
nel luogo dell’attentato – è un segno del fatto che la demolizione di place de Carrousel 
non fu un semplice atto di auto-difesa o una rappresaglia: la sua erezione creò 
materialmente il contesto in cui il trionfo di Napoleone poté collocarsi4.
Quelle di place du Carrousel furono solo le prime di una serie di demolizioni realizzate 
a Parigi da Napoleone. Oltre a quelle fetide case, nei quindici anni successivi caddero 
anche alcuni edifici dal forte valore simbolico. Nel 1808 Napoleone ordinò la 
demolizione della Tour du Temple, dove la famiglia reale fu imprigionata prima di 
essere ghigliottinata. Nello stesso anno fu demolito il seminario di Saint-Sulpice per 
fare spazio ad una piazza già prevista dal Plan des Artistes di fronte alla facciata di 
Servandoni. Il Grand-Châtelet5 fu demolito tra il 1802 e il 1810. I parigini furono 
senz’altro contenti di non vedere più quel lugubre edificio che ospitava il tribunale, 
la polizia e una prigione. Dalla parte opposta della Cité, nel 1807, furono demolite 
le trentadue case che erano state costruite sul Pont Saint Michel, dopo che quelle che 

4 Se lo spazio libero creato dalle demolizioni era il segno del potere di Napoleone sulla città che 
si emanava dalla sede stessa di quel potere e se l’arco di trionfo era il segno delle sue ambizioni 
universaliste, che tipo di segno era la cancellata che separava le Tuileries da place de Carrousel 
passando proprio attraverso l’arco di trionfo? I parigini commentarono quella cancellata dicendo: 
“On a déjà vu mettre un porte à une grille, mais jamais une grille à une porte!” (A. Morizet, 
Du vieux Paris au Paris moderne, Infolio éditions, Gollion, 2014, p. 125). Fatto sta che quella 
cancellata rimase lì a dividere la sede del potere assoluto dalla città fino al 1883, quando, 
demolito il palazzo delle Tuileries, perse la sua funzione di protezione della sede del potere e fu 
demolita anch’essa.

5 Il Grand-Châtelet era stato costruito mille anni prima all’imbocco settentrionale del Pont-
au-Change. Era una fortificazione eretta per proteggere la Cité, quando la città praticamente 
coincideva con l’isola. Il Grand-Châtelet riuscì a resistere all’assedio dei normanni dell’885 ma 
fu violato nel 1418 quando i Borgogni conquistarono la città, grazie al tradimento di Perrinet 
Leclerc.
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cresciute sul Pont de Notre-Dame erano già state demolite da Luigi XVI e quelle del 
Pont-au-Change durante la Rivoluzione. Nel 1804, in occasione della cerimonia di 
auto-incoronazione di Napoleone – avvenuta a Notre-Dame – la piazza prospiciente 
la cattedrale era stata ingrandita demolendo alcuni edifici per fare spazio al grandioso 
corteo imperiale. Fu in questa occasione che Napoleone sentenziò: “per rendere 
Parigi più bella, sarebbe più utile demolire che costruire. […] Perché non dovremmo 
semplicemente demolire tutta l’area della Cité? Dopo tutto, non è che un’immensa 
rovina che serve solo per offrire un rifugio ai ratti della vecchia Lutezia [antico nome 
di Parigi]”6.
Ma l’auto-protezione del potere, la sua celebrazione, la cancellazione dei simboli dei 
regimi precedenti e del loro apparato repressivo non furono le uniche ragioni per 
trasformare Parigi. Come racconta Morizet7, all’inizio del XIX secolo Parigi si era 
riempita di luoghi di svago – o di perdizione – caffè, teatri e sale da ballo. Ma fuori da 
quei luoghi luccicanti la città si stava letteralmente disfacendo. Dopo il 1789 i nobili 
erano fuggiti e i loro palazzi erano stati venduti a prezzi stracciati a borghesi che spesso 
preferirono demolirli per rivenderne i pezzi – cioè le pietre. Sembra quasi che i parigini 
stessero divorando la (il) capitale che la Storia aveva consegnato loro: valeva di più 
come ammasso di pietre che come città. In effetti il valore complessivo del patrimonio 
immobiliare di Parigi, che era di settantacinque milioni di franchi al tempo di Luigi 
XVI, era precipitato a trentotto milioni di franchi.8 Parigi doveva essere trasformata per 
riacquistare valore. In questo quadro, Napoleone decise di intraprendere la costruzione 
della prima vera strada di lusso della capitale: rue de Rivoli.
Come abbiamo già visto, il concorso bandito dalla Convention Nationale nel 1793 
per lottizzare i terreni confiscati ai conventi dei Cappuccini e dei Feuillants fu sospeso 
e sostituito dalla linea retta tracciata dagli artistes dai giardini delle Tuileries fino 
al Louvre. Il progetto pragmatico e puntuale inizialmente previsto fu assorbito in 
un progetto astratto molto più ampio e ambizioso. La strada immaginata dagli 
artistes attraversava il quartiere del Carrousel separandolo dal quartiere del Palais 
Royal, ma lasciandone intatta la parte più consistente a sud del nuovo tracciato. 
Non erano passati nemmeno dieci anni dal Plan des Artistes, quando le demolizioni 
realizzate da Napoleone dopo l’attentato gli fecero intravedere la possibilità di 
legare all’apertura della nuova strada la realizzazione di un sogno che era nell’aria 
da due secoli9: riunire il Louvre e le Tuileries in un unico complesso. L’ambizione 

6 Napoleone citato in J. Willms, Paris Capital of Europe. From the Revolution to the Belle 
Epoque, Holmes & Meyer, New York / Londra, 2002, p. 124, nota 137. Nella stessa nota, 
Willms riporta un’espressione molto simile a quella di Napoleone, pronunciata da Jacques 
Chirac durante il suo mandato di sindaco di Parigi, a proposito delle demolizioni previste alle 
Halles: “cosa possiamo farci? Questo è un quartiere di ratti e di povera gente.” Secondo Pinon, 
Pietro Piranesi (figlio di Giovanni Battista), che visse nella Roma napoleonica, espresse lo stesso 
concetto: “per abbellire Roma, si tratta più di demolire, che di costruire.” P. Pinon, Atlas du 
Paris haussmannienne, Parigramme, Paris 2002, p. 22.

7 A. Morizet, cit., pp. 82-85.

8 Ivi, pp. 82-83.

9 “Napoléon, qui cherchait à rattacher le présent au passé, résolut de terminer un édifice auquel 
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dell’Ancien Regime era già stata ripresa dalla Convention National, che a proposito 
del Palais National (il complesso Louvre-Tuileries) nel bando di concorso del 1793, 
scrisse: “il grande santuario di una grande nazione deve essere racchiuso in una 
cinta particolare; bisogna allontanarlo da tutto ciò che potrebbe contaminarne la 
purezza”10. Napoleone non fece altro che accogliere le aspirazioni del bando del 
1793 e fece dell’apertura di rue de Rivoli, delle demolizioni del Carrousel e del 
completamento del Louvre un progetto unitario.
Il progetto dell’unione del Louvre con le Tuileries è assai complesso ed esula dai 
nostri interessi specifici. Qui ci basta notare che il cantiere dell’ala nord del palazzo 
Louvre-Tuileries seguì di pari passo – o almeno tentò di seguire – le demolizioni di 
place de Carrousel e la realizzazione di rue de Rivoli(fig. 27)11. Del progetto unitario 
e sfaccettato intrapreso da Napoleone per trasformare il cuore politico della sua 
capitale, ci interessano soprattutto gli altri due aspetti: le demolizioni in place du 
Carrousel e la realizzazione di rue de Rivoli. Quindi, riprendiamo il nostro fil rouge.
Il 9 ottobre 1801 Napoleone emanò un primo decreto che ordinava l’apertura di rue 
de Rivoli e di altre strade all’interno delle aree confiscate ai conventi dell’Assomption, 
dei Capucins e dei Feuillants12, disegnando un nuovo quartiere intorno a place 
Vendôme13. Il 21 aprile 1802 fu emanato un secondo decreto, al quale Fontaine e 
Percier – gli architetti di Napoleone – allegarono il progetto degli edifici porticati 
affacciati sulla nuova strada14.
Inizialmente “la rue de Rivoli non era che la bordatura di un giardino”15. Il progetto 
degli architetti di Napoleone riprendeva il modello del Palais Royal: il centro più 
vivace della capitale16 dove, sotto ad un portico continuo che avvolgeva un giardino 
con negozi e caffè, la vita sociale dei parigini si era rifugiata (figg. 28 e 29)17. Lo stesso 

sept rois avait travaillé.” L. Lazare, F. Lazare, Dictionnaire administratif et historique des rues et 
des monuments de Paris, Maissonneuve et Larose, Parigi 1855, p. 492. Guarda caso, il primo di 
quei sette re fu proprio Enrico IV. Vedi anche: M. Darin, Rivoli: entre Rue et Jardin, in: P. Pinon 
(a cura di), Les traversées de Paris, Editions du Moniteur, Paris 1989, p. 155

10 “Un grand sanctuaire d’une grande nation doit être placé dans une enceinte particulière; on 
doit en écarter tout ce qui tendrait à [en] souiller la pureté.” Preambolo del bando di concorso, 30 
giugno 1793 (archives nationales F² II Seine). Ivi, p. 155. Traduzione nostra.

11 Vedi successive note 34 e 35.

12 Per il testo del decreto (art. 4), vedi l’appendice “Leggi e decreti”.

13 Dal 1800 in place Vendôme c’era la sede la Prefettura della Senna, diretta da Frochot. Al 
centro della piazza il 15 agosto 1810 sarebbe stata eretta la famosa colonna sormontata da una 
statua di Napoleone in toga imperiale. J. Willms, cit., p. 132.

14 Per il testo integrale del decreto, vedi l’appendice “Leggi e decreti”. Il progetto di Percier e 
Fontaine fu allegato al decreto solo il 23 novembre 1802, alcuni mesi dopo la sua emanazione.

15 “La rue de Rivoli n’était que la bordure d’un jardin” Commento del deputato Jules Simon 
citato in P. Pinon, Atlas du Paris haussmannienne, cit., p. 14. Traduzione nostra.

16 «Tout ce qu’il est possible de trouver à Paris est au Palais-Royal» (Nikolai Karamzine, 1790), 
«Paris est la capitale de la France, le Palais-Royal est la capitale de Paris.» (Lamothe-Langon, La 
Province à Paris, 1825)

17 Come scrive Morizet: “La vogue du Palais-Royal, le goût pour le passages couverts, qui se 
bâtissent nombreux au début du siècle, n’ont probablement pas d’autre cause que l’insécurité de la 
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Fontaine descrisse così il progetto di rue de Rivoli: “Dei portici liberi al pubblico 
offriranno alle persone che frequentano il giardino un riparo confortevole durante 
tutti quegli improvvisi temporali così frequenti nella bella stagione”18.
Ma tra Palais Royal e rue de Rivoli c’era una differenza fondamentale: mentre il 
primo era una speculazione edilizia fatta da un unico proprietario – Louis-Philippe 
d’Orléans – su disegno del suo architetto – Victor Louis –, la seconda avrebbe dovuto 
essere una speculazione edilizia intrapresa da molti imprenditori, secondo regole 
imposte da Napoleone attraverso i suoi architetti.
Per realizzare le trecentoventisette arcate previste da Fontaine e Percier, fu infatti 
deciso di adottare un provvedimento simile a quello con cui, durante l’Ancien Regime, 
furono realizzate le places royales: una clausola nell’atto di compravendita dei terreni 
avrebbe vincolato gli acquirenti a realizzare una facciata conforme al disegno degli 
architetti di Napoleone. Inoltre, era previsto il divieto di affittare i locali sotto alle 
arcate ad “artigiani che usassero il martello”, macellai o fornai.19 
A fronte di queste limitazioni, Napoleone scrisse al Consiglio di Stato chiedendo di 
mettere a punto un incentivo fiscale per attirare investitori.20

Le demolizioni iniziarono in fretta: a giugno del 1802 era già stata liberata tutta l’area 
compresa tra il convento des Capucines e il padiglione di Marsan.21 Ora dobbiamo 
vedere cosa fu demolito. Ci occuperemo prima del sedime vero e proprio della strada 
e poi di ciò che fu demolito al di là del sedime.
In realtà, il primo tratto di rue de Rivoli, in pratica esisteva già: era la striscia di 
terra libera, stretta e lunga, del Manége (il maneggio), dove i re si esercitavano sui 

rue.” (Morizet, cit., p. 102).

18 “Des arcades couvertes, libres au public, dans tous le temps, offriront aux personnes qui 
fréquentent le jardin un asile sûr et commode dans ces orages imprévus, si fréquents dans la belle 
saison”. P. Fontaine citato in M. Darin, Rivoli: entre Rue et Jardin, cit., p. 156.

19 Il testo allegato ai contratti di alienazione dei terreni lungo rue de Rivoli prescriveva 
i seguenti vincoli: “Article 1. De bâtir les façades en pierre d'après les plans et dessins des 
architectes du palais, approuvés par le gouvernement. — Art. 2. De daller en pierre dure le 
sol de la galerie. — Art. 3. De paver la rue dans la largeur vis-à-vis chaque division de terrain, 
conformément aux règlements établis à ce sujet. — Art. 4. Les maisons ou boutiques qui 
seront construites sur ce lot ne pourront être occupées par des artisans et ouvriers travaillant 
du marteau. — Art. 5. Elles ne pourront non plus être occupées par des bouchers, charcutiers, 
pâtissiers, boulangers, ni autres artisans dont l'usage nécessite l'usage d'un four. — Art. 6. Il ne 
sera mis aucune peinture, écriteau ou enseigne indicative de la profession de celui qui occupera 
sur les façades ou portiques des arcades qui décoreront le de vant des maisons sur la dite rue 
projetée.” Da: L. Lazare, F. Lazare, Dictionnaire administratif et historique des rues et des 
monuments de Paris, Maissonneuve et Larose, Parigi 1855, p. 677.

20 “Je vous prie de rédiger un projet pour exempter du payement des impositions pendant 
vingt ans les personnes qui construiraient des maisons sur rue de Rivoli, pour les indemniser du 
surcroit de dépenses résultant de l’obligation de se soumettre à un plan d’arcades extérieures et, 
par là, de concourir à l’embellissement de la ville.” Lettera di Napoleone a Michel Regnault de 
Saint-Jean-d’Angely del 30 dicembre 1810. Vedi: Commission d’extension de Paris, Préfecture du 
Département de la Seine, Aperçu historique, Imprimerie Chaix, Parigi 1913, p. 87. L’11 gennaio 
1811 venne promulgato un decreto che stabiliva le esenzioni fiscali: per il testo, vedi l’appendice 
“Leggi e decreti”.

21 M. Darin, Rivoli: entre Rue et Jardin, cit., p. 156.
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loro cavalli. La pista del Manége correva in direzione est-ovest appena a nord dei 
Jardins des Tuileries, dal padiglione di Marsan fino alla Salle du Manége.22 Questo 
spazio vuoto fu scelto – in modo abbastanza naturale – come giacitura della nuova 
strada. Le demolizioni strettamente necessarie per l’apertura della nuova sede stradale 
erano comprese nella striscia che era il prolungamento della pista del Manége nelle 
due direzioni: verso ovest, dove furono demolite la stessa Salle du Manége e la parte 
meridionale dei giardini conventuali dei Capucines e dell’Assomption; verso est, oltre 
il Pavillon de Marsan, dove il vuoto di rue de Rivoli inglobò un’altra strada esistente 
che costeggiava le scuderie reali. Ancora più a est furono demolite alcune abitazioni 
private del quartiere del Carrousel. Le demolizioni per realizzare il sedime di rue de 
Rivoli si fermarono in corrispondenza di una strada perpendicolare: si trattava di quella 
rue Saint-Nicaise dove era esplosa la machine infernale che per poco non ammazzò 
Napoleone. 
Al di fuori dello spazio della strada che abbiamo appena descritto, sul lato nord, 
furono demoliti gli edifici che dovevano cedere il loro posto alla costruzione del 
portico progettato da Percier e Fointaine: verso est quasi niente, se non i giardini 
dei conventi già Beni Nazionali; verso ovest alcuni miseri edifici, le scuderie reali 
e il giardino di un hôtel particulier. Sul lato sud della futura rue de Rivoli venne 
demolito tutto ciò che era compreso tra la strada stessa, la sua perpendicolare rue 
Saint-Nicaise e il palazzo delle Tuileries: si trattava di edifici d’abitazione di quattro 
piani al massimo – con negozi e laboratori al piano terra – e di una serie di edifici di 
servizio radunati attorno al cortile delle Tuileries.
Di tutte le aree demolite, alcune erano già di proprietà pubblica (i conventi, il Manége, 
le scuderie, gli edifici di cour du Tuileries), mentre altre, di privati cittadini, furono 
acquistate – non espropriate – dallo Stato su ordine di Napoleone, ma a patto che gli 
edifici potessero essere acquistati “con poca spesa”23. Su queste aree furono costruiti 
il portico di Percier e Fontaine (a nord di rue de Rivoli), la nuova ala delle Tuileries 
(a sud) e la nuova place du Carrousel, al centro della quale fu costruito il petit arc de 
Triomphe: erano tanti elementi, disposti lungo e attorno ai vuoti della nuova strada e 
della nuova piazza, realizzati da un’unica mano (quella di Napoleone) su aree che in 
teoria erano pubbliche, ma che in pratica erano di sua proprietà personale. L’obiettivo 
di questa articolata composizione era celebrare il potere dell’imperatore: un potere 
ordinatore, se si pensa all’ordonnance imposta ai privati attraverso il portico; un 
potere popolare, se si pensa al portico affacciato sul Jardin des Tuileries come replica 
del modello del Palais Royal; un potere assoluto, se si pensa all’unione delle Tuileries 
e del Louvre in un unico complesso monumentale; un potere vendicatore, se si pensa 
alla demolizione di rue Saint-Nicaise. Architettura dei nuovi edifici, perimetro dello 
spazio delle demolizioni, modi di acquisizione delle aree: l’embellissement prese forma 
attraverso un processo complesso, in cui tutti gli strumenti – formali, procedurali ed 

22 La Salle du Manége era la più grande sala coperta di Parigi. Tra il 1789 e il 1798, aveva 
ospitato il parlamento francese, nelle varie forme che aveva avuto in quegli anni. Lì, il 21 gennaio 
1793, Luigi XVI fu processato e condannato a morte.

23 Napoleone citato in J. Willms, cit., p. 124.
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economici – furono orchestrati con coerenza, in vista di un obiettivo comune. Tutto 
ciò, almeno in teoria. In pratica...
Nel febbraio del 1804 sotto il tratto occidentale di rue de Rivoli venne realizzata la 
fognatura.24 Sembrava essere tutto pronto: c’era un progetto approvato dall’imperatore, 
c’era un piano di incentivi fiscali per attirare gli investitori e c’era la nuova strada che 
attendeva solo di essere fiancheggiata da nuovi edifici. Ma gli edifici non arrivarono. 
Il prefetto Frochot cercò di dare il buon esempio facendo costruire alcune arcate25, ma 
nel 1813 Chateaubriant descrisse così rue de Rivoli: “dei portici costruiti dal governo 
e alcune case costruite qua e là, con una dentellatura laterale di attesa [dei nuovi 
edifici]”26. Nel 1816 lo stesso Fontaine scrisse: “Il Demanio, per trarre vantaggio dai 
suoi terreni, ha conservato baracche e chioschi addossati alle costruzioni, e la più bella 
strada di Parigi è oggi un luogo sgradevole fatto di muraglie diroccate, impalcatura 
abbandonate e tutto un insieme di disordine, rovina e distruzione che non presenta 
neanche i colori rispettabili del tempo”27. 
La spiegazione di questo clamoroso insuccesso è molto complessa, ma ci sono alcune 
questioni che ci interessano da vicino e possiamo sottolineare.
Nell’estate del 1806 il muro della Terrasse des Feuillants che separava ancora rue de 
Rivoli dal Jardin des Tuileries venne demolito e sostituito da una cancellata, rendendo 
finalmente evidente il rapporto diretto cercato da Fontaine e Percier tra il portico e 
il giardino. Insieme al muro vennero demolite anche alcune costruzioni che vi erano 
addossate28. Furono demolite tutte, tranne una. Si trattava del ristorante Very, che 
godeva del favore dell’imperatrice Giuseppina29. Questo, che a prima vista potrebbe 
apparire come un banale pettegolezzo, in realtà indica quanto il progetto di rue de 
Rivoli fosse discrezionale, tanto da essere subordinato al capriccio dell’imperatrice. 
Evidentemente, questa discrezionalità non avrebbe potuto che avere effetti negativi 
sull’esito di un’operazione che, richiedendo il contributo dei privati cittadini, avrebbe 
dovuto essere condivisa. L’Imperatore aveva comprato degli edifici privati, li aveva 
demoliti e ora pretendeva che i privati cittadini aderissero al suo programma di 
glorificazione personale e costruissero gli edifici disegnati dai suoi architetti: ma i 
privati cittadini gli girarono le spalle e la costruzione di rue de Rivoli si fermò.
È importante sottolineare che all’epoca non esisteva ancora una normativa che 
imponeva di anteporre un decreto di utilità pubblica all’esecuzione delle demolizioni. 
Napoleone comprò quelle aree perché non aveva gli strumenti normativi per 

24 M. Darin, Rivoli: entre Rue et Jardin, cit., p. 156.

25 Ivi, p. 156.

26 Ivi, p. 156. Traduzione nostra.

27 “Le Domaine, pour tirer parti des terrains, a toléré partout des constructions de baraques et 
d’echoppes adossés aux bâtisses, et la plus belle rue de Paris est aujourd’hui un lieu désagréable 
qui ne présente aux yeux que murailles abandonnées, des échafaudages laissés en place, et tout 
le désordre de la ruine et de la destruction sans le couleurs respectables du temps.” P. Fontaine, 
Journal, Paris, 1987, p. 505. Traduzione nostra.

28 J. Willms, cit., p. 125.

29 Ivi, p. 125, nota 141.
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espropriarle. La mancanza di quegli strumenti fu fatale: in assenza di una legge che 
ne sancisse l’utilità pubblica, il progetto di rue de Rivoli fu condannato ad essere 
percepito come un progetto privato, e come tale ne subì la sorte.
Come in seguito accadde tante altre volte, forse l’esperienza di rue de Rivoli servì per 
stimolare lo sviluppo degli strumenti necessari alla trasformazione della città. Non 
per caso, la prima legge sui lavori di utilità pubblica fu emanata nel 180730, poco 
dopo il fallimento di quel progetto. In verità, quella legge non arrivava a stabilire 
una procedura per gli espropri e si limitava a fornire qualche rudimentale strumento 
per stabilire il prezzo da pagare per le aree necessarie alla realizzazione dei lavori. 
Si dovettero aspettare altri quattro anni per avere una legge veramente funzionale 
ai progetti che comportavano espropri e demolizioni. La “loi sur les expropriations 
pour cause d’utilité publique”, approvata l’8 marzo 1810, stabilì sia la procedura per 
la dichiarazione dell’utilità pubblica, sia la procedura per determinare l’entità delle 
indennità da riconoscere ai proprietari espropriati31. La legge si preoccupava di fornire 
ampie garanzie ai proprietari, cercando di coinvolgerli, piuttosto che di imporre loro 
decisioni. A partire dagli obiettivi fissati dalle istituzioni, i modi per realizzarli erano 
affidati ad una serie di consultazioni con i proprietari delle aree interessate dal progetto. 
Si trattava di una sorta di “processo di partecipazione” ante-litteram.
Nel frattempo, abbandonata l’idea di rue de Rivoli, Napoleone si era dedicato ad 
un altro progetto: la rue Impériale, la cui apertura fu stabilita con il decreto del 26 
febbraio 1806. La rue Impériale altro non era che il tratto orientale del grande asse 
di attraversamento est-ovest della città già immaginato nel Plan des Artistes, di cui 
rue de Rivoli costituiva il tratto occidentale. I progetti già intrapresi da Napoleone, di 
unione del Louvre con le Tuileries e di sgombero di place de Carrousel, costituivano 
la cerniera tra le due strade. Come abbiamo già visto, la rue Impériale era una strada 
rettilinea, che avrebbe congiunto il colonnato del Louvre a place de la Bastille32 
demolendo una parte del Vieux Paris. Ma, come scrisse lo stesso Napoleone: “Se 
l’idea [di questa strada] fosse nuova, poi Sua Maestà potrebbe facilmente far passare 
una legge che l’autorizza; ma l’idea è anche vecchia come la città di Parigi.[…] Pertanto 
questa grande impresa può essere decisa quando si è veramente pronti a portarla fino 
in fondo. Tuttavia prima di imbarcarsi , bisogna essere consapevoli quanto costerà 

30 Si tratta della Loi relative au desséchement des marais; aux alignements et aux travaux des 
rues, places et quais dans les villes et de salubrité dans les communes, emanata il 16 settembre 
1807. Ne parleremo nel paragrafo “Normativa e demolizione”.

31 Per un’analisi puntuale di questa legge, vedi il paragrafo “Normativa e demolizione”. Il 
catasto, strumento essenziale per la trasformazione della città fondata sulla proprietà privata, fu 
avviato proprio da Napoleone.

32 In una delle sue varie versioni, la Rue Impériale si sarebbe fermata a metà del percorso, 
finendo sull’asse della facciata dell’Hôtel de Ville. La rue Victoria aperta da Haussmann 
ne ricalcherà il tratto orientale, partendo dall’Hôtel de Ville e interrompendosi malamente 
all’incrocio con rue Lavandiéres.
Del grandioso progetto della rue Imperiale fu iniziata solo la sistemazione di place de la Bastille, 
che però non fu completata. Al centro della piazza fu eretto il modello in legno in scala reale 
del gigantesco elefante che il piccolo Gavroche, personaggio struggente dei Miserabili di Victor 
Hugo, elesse a suo domicilio.
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l’intero progetto.[…] Quindi questo enorme incarico può essere valutato solamente 
quando la fornitura di acqua dolce di Parigi sarà assicurata e quando saranno costruiti 
fogne, macelli, mercati, granai, ecc.”33.
Dopo i fallimenti dei progetti di rue de Rivoli34, dell’estensione delle Tuileries35 e della rue 
Impériale, consapevole di non essere “veramente pronto” ad affrontare la trasformazione 
del corpo della città esistente, eppure desideroso di imprimere il suo segno alla capitale, 
Napoleone ripiegò su un progetto perfettamente in linea con quelli dei sovrani dell’Ancien 
Regime: già dal 1808 iniziò, insieme ai fedeli Fontaine e Percier, a immaginare il Palais 
du Roi de Rome. L’immensa residenza imperiale avrebbe dovuto sorgere fuori dalla città, 
sulla collina di Chaillot, e ai suoi piedi sarebbe dovuto sorgere un nuovo quartiere fatto 
di edifici amministrativi e caserme. Come scrisse la Commission d’extension de Paris: “Il 
castello del sovrano era un elemento di stimolo della formazione urbana”36, in perfetta 
continuità con gli interventi tipici dell’Ancien Régime.
Ma un simile progetto era ormai anacronistico, tanto quanto i progetti di 
trasformazione del Vieux Paris erano avveniristici. Come scrive giustamente Darin: 
“Questo fallimento mostra la solitudine di Napoleone e la sua impotenza, come avviene 
quando i progetti della politica non sono allineati alle dinamiche economiche”37. 
Dopo la Rivoluzione, non era più possibile immaginare una trasformazione della città 
che non fosse espressione della volontà collettiva, neanche per Napoleone.

33 Lettera del 14 settembre 1810 di Napoleone al ministro dell’interno Montalivet, citata in J. 
Willms, cit., p. 125. Traduzione nostra.

34 Alla caduta di Napoleone il sedime di rue de Rivoli non superava rue de l’Echelle, 
oltrepassando di poco verso est quella rue Saint-Nicaise in cui esplose la Machine Infernale. La 
strada si interrompeva poi bruscamente andando a sbattere contro gli edifici non ancora demoliti 
del quartiere del Carrousel. Gli edifici con il portico di Percier e Fontaine costruiti sul fianco nord 
della strada si fermavano ancora più a ovest. La costruzione delle prime 17 arcate del portico fu 
intrapresa nel 1807 dall’imprenditore A. M. Beudot (P. Pinon, Paris détruit, Parigramme, Parigi, 
2011, p. 77). In ogni caso, stabilire i punti esatti in cui, alla caduta di Napoleone, la strada e gli 
edifici si fermavano, è cosa tutt’altro che semplice. A proposito degli edifici, sappiamo che nel 
1822 un incredulo quanto soddisfatto Fontaine poté scrivere che gli imprenditori parigini “se 
sont enfin déterminés à porter leurs spéculations de ce côté avec un empressement aussi grand 
et aussi difficile à expliquer que leur répugnance première” (P. Fontaine, Journal, Paris, 1987, p. 
628), il che fa presumere che a quel tempo il fianco nord del tratto di strada già aperto fosse in 
buona parte fiancheggiato dai nuovi edifici porticati.

35 Alla caduta di Napoleone l’ala nord delle Tuileries partiva dal pavillon de Marsan e 
si fermava, come rue de Rivoli, all’altezza di rue de l’Échelle. Stabilire a che punto fosse 
effettivamente il cantiere, è cosa tutt’altro che semplice. Per una descrizione di tutte le fasi di 
costruzione del Louvre dalla sua fondazione al 1855 e segnatamente per la descrizione dei lavori 
di riunione del Louvre con le Tuileries, vedi: L. Lazare, F. Lazare, Dictionnaire administratif, 
cit., pp. 490-494. Per un’altra, più pomposa storia del Louvre vedi: G. E. Haussmann, Mèmoires 
du Baron Haussmann. 1853-1870, volume III: Grands travaux de Paris, Victor-Havard, Parigi 
1893, pp. 33-39.

36 “Le château du souverain eut été un élément de formation urbaine.” Commission d’extension 
de Paris, cit., p. 94. Sul tema degli edifici reali come motori della città, vedi anche il bellissimo 
saggio di Villa su Parigi, contenuto in: C. Aymonino, G. Fabbri, A. Villa, Le città capitali del 
XIX secolo. Parigi e Vienna, Officina Edizioni, Roma 1975.

37 M. Darin, Rivoli: entre Rue et Jardin, cit., pp. 156-158. Traduzione nostra.



PARTE I / CAPITOLO I 

69

Enrichissez-vous… 1

Durante la Restaurazione, Parigi sembra congelata. La capitale aveva accolto il ritorno del 
re senza entusiasmo e senza rabbia. Come dice Willms: “ contrariamente a tutto quanto 
era successo a partire dal 1789, Parigi rimase completamente passiva”2. La passività della 
capitale rispetto al nuovo (vecchio) regime si tradusse nella passività del nuovo regime verso 
la capitale, o almeno in una azione a bilancio zero: Luigi XVIII e Carlo X si limitarono 
a portare a termine con una mano quel che Napoleone aveva iniziato – scuole, mercati, 
ospedali, cimiteri, mattatoi, etc. – mentre con l’altra si prodigarono a cancellare i segni che 
l’imperatore aveva lasciato impressi nella città – statue, nomi delle strade, etc.3 Sebbene 
l’esigenza di un piano generale degli allineamenti fosse sentita dai tempi del Direttorio4, i 
tentativi del prefetto Chabrol di redigerlo fallirono5. Vennero realizzate solamente alcune 
speculazioni edilizie private in forma di lottizzazioni di aree libere periferiche6.

1 “Arricchitevi…” (François Guizot).

2 J. Willms, Paris Capital of Europe. From the Revolution to the Belle Epoque, Holmes & 
Meyer, New York / Londra, 2002, p. 145.

3 Morizet, Du vieux Paris au Paris moderne, Infolio éditions, Gollion, 2014, p. 150.

4 Il decreto del ministro Benezech del 25 nevoso anno V (14 gennaio 1797) affermava la 
necessità di un piano d’insieme: “Considérant qu’ils [les redressements et élargissements] ont 
essentiellements pour objet la sûreté publique, la facilité des communications et l’assainissement 
des quartiers trop resserrés et qui renferment des foyers de corruption et d’insalubrité qu’il 
est instant de dètruire par tous les moyens possible.” Vedi: Commission d’extension de Paris, 
Préfecture du Département de la Seine, Aperçu historique, Imprimerie Chaix, Parigi 1913, pp. 
108-109. 

5 Con una lettera datata 1 dicembre 1822, il Ministro dell’Interno cedette al Prefetto della 
Senna le competenze sul piano di allineamento che aveva avuto in capo fin dal 1797. Chabrol 
cercò di organizzare un ufficio in grado di assolvere questo compito nominando due inspecteurs 
généraux de la grande voirie il 28 settembre 1826, ma l’ufficio fu smantellato dal nuovo regime 
di Luigi-Filippo con il decreto del 14 settembre 1830. Vedi: Commission d’extension de Paris, cit., 
pp. 109-110.

6 1823: quartiere François-1er (realizzato da un ufficiale della Grande Armée); 1823: quartiere 

Restaurazione e Monarchia di luglio
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Dopo un’apnea durata quindici anni, nel 1830 esplose la rivoluzione di luglio, che 
partorì un nuovo re.7 Ma dovettero passare altri otto anni prima che la trasformazione 
di Parigi avviata dalla Rivoluzione e sospesa dalla Restaurazione si rimettesse 
veramente in moto.
Con un’ordinanza del 5 marzo 18388 Luigi-Filippo autorizzò il Comune di Parigi ad 
aprire una strada che era già stata tracciata dal Plan des Artistes. Avrebbe preso il nome 
del nuovo prefetto della Senna: Rambuteau (fig. 30). La strada servì per collegare l’area 
del mercato delle Halles al quartiere del Marais, attraverso il centro medievale della 
città: quel dedalo di stradine in cui nel 1832 la popolazione era stata decimata dalla 
più grave epidemia di colera della storia di Parigi9. Rue Rambuteau fu quindi aperta 
innanzitutto per questioni pratiche: da un lato collegare il centro nevralgico del traffico 
cittadino – il mercato delle Halles – ad un quartiere densamente popolato; dall’altro 
risanare una delle parti più malsane della città. Per queste ragioni rue Rambuteau fu 
salutata come “la più utile tra tutte le strade realizzate nell’ultimo mezzo secolo”10. 
Ma dalle parole dello stesso prefetto si capisce che, oltre alle intenzioni pratiche, 
c’era dell’altro: “Ho cercato soprattutto delle aperture che creassero delle belle piazze 
da realizzare dove le facciate avevano un gran valore:come la rue Rambuteau, che 
è costata nove milioni di franchi e le i cui edifici dovevano valerne cinquanta.”11 
Dopo quasi cinquant’anni veniva ripresa l’idea nata con la Rivoluzione e formalizzata 
dal Plan des Artistes: l’idea della valorizzazione della città, cioè della città intesa 
come strumento per produrre denaro. D’altronde, la Monarchia di luglio fu il regime 
che più si pose in continuità con i valori borghesi e liberali della Rivoluzione. Ma 
mentre, come abbiamo visto, nel Plan des Artistes la capacità di generare plus-valore 
era limitata alle aree confiscate e divenute Beni Nazionali, rue Rambuteau fece 
intravedere la possibilità di estendere questa capacità a tutta la città. Come vedremo, 
proprio questa idea, abbandonata da Napoleone e dalla Restaurazione, divenne la 
guida dell’azione di Haussmann durante il II Impero.

Notre-Dame-de-Lorette; 1826: quartiere de l’Europe (consorzio Hagermann); 1827: quartiere 
Saint-Vincent-de-Paul (banchiere André, prestanome di Lafitte). Vedi P. Lavedan, Histoire de 
Paris, Presses Universitaires de France, Parigi 1967, p. 75.

7 “Nossignore, non c’è stata nessuna rivoluzione; la sola cosa che è accaduta è un semplice 
cambio alla testa dello Stato.” Da un dialogo tra Casimir Périer – banchiere, oppositore durante 
la restaurazione e ministro di Luigi-Filippo – e Gaspard de Chabrol – prefetto della Senna – citato 
in J. Willms, cit., p. 197. Traduzione nostra.

8 Vedi: A. Alphand (dir.), Recueil des Lettres Patentes, Ordonnances royales, Décrets et arrêtés 
préfectoraux concernant les voies publiques, Imprimerie nouvelle (association ouvriére), Parigi, 
1886, p. 149.

9 J. Willms, cit., pp. 208-212.

10 “La plus utile de toutes ceux dont la réalisation a été effectuée depuis un demi-siècle.” (Louis 
e Félix Lazare sulla “Revue Municipale”, citati da: P. Pinon, Atlas du Paris haussmannienne, 
Parigramme, Paris 2002, p. 17).

11 “J’ai recherché surtout les percements qui créaient des belles places à bâtir où les façades 
atteignaient un grand prix: telle la rue Rambuteau, qui a coûté neuf millions de francs et dont les 
constructions en bordure doivent en valoir cinquante.” Rambuteau, Memoires, citato in ivi, p. 17. 
Traduzione nostra.
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Rue Rambuteau fu realizzata tra il 1839 e il 1845, espropriando e demolendo 
settantasette edifici.12 Le demolizioni vennero eseguite in forza della legge del 7 luglio 
1833 “sur l’expropriation pour cause d’utilité publique”.13 Questa legge stabiliva che 
il confine tra i rispettivi diritti della municipalità e dei proprietari fosse rappresentato 
dalle due linee degli allineamenti dei nuovi edifici affacciati sulla nuova strada. In 
altre parole, consentiva al Comune di espropriare solo le aree comprese tra i due 
alignements, cioè quelle aree strettamente necessarie per realizzare il sedime della 
strada. Al di fuori dello spazio della strada, sarebbero rimaste delle porzioni di 
proprietà private, sulle quali i rispettivi proprietari avrebbero dovuto demolire e 
ricostruire dei nuovi edifici – o almeno le nuove facciate dei vecchi edifici. Tra queste 
porzioni di proprietà rimaste all’esterno del sedime, la legge del 1833 imponeva al 
Comune di espropriare14 quelle troppo piccole o troppo irregolari per ospitare nuovi 
edifici.15 I problemi architettonici relativi all’edificazione in queste aree scomode 
avrebbero dovuto essere risolti dall’amministrazione pubblica nei singoli progetti per 
la realizzazione dei nuovi edifici. Per risolvere quei problemi, la legge attribuiva al 
Comune la facoltà di accorpare i ritagli di proprietà.
Rue Rambuteau fu aperta nel tessuto medievale della città e il suo sedime fu stabilito 
in modo da minimizzare le aree scomode, cioè i ritagli delle proprietà che il Comune 
sarebbe stato costretto ad espropriare. La nuova strada è composta da due tronchi 
rettilinei, con due orientamenti leggermente diversi (figg. 31 e 32). Il tronco occidentale 
– dalla chiesa di Saint-Eustache alla attuale rue Beaubourg – è ortogonale a rue Saint-
Denis e rue Saint-Martin e quindi la sua giacitura è geometricamente compatibile 
con la città esistente. Il tronco orientale piega verso sud, per seguire il più possibile 
la rotazione dell’orientamento della città esistente. Oltre all’orientamento, anche la 
posizione fu scelta in modo da ridurre al minimo gli espropri: il sedime della nuova 
strada fu posizionato all’interno del Vieux Paris in modo da inglobare due strade già 
esistenti.
Grazie a questi sforzi progettuali relativi all’orientamento e al posizionamento della 
nuova strada, fu necessario ricorrere all’esproprio di poche aree esterne al sedime16. 
Ma è importante sottolineare che, da un punto di vista strettamente economico, quegli 
sforzi produssero degli effetti negativi per il Comune. Infatti, la realizzazione di rue 

12 Ivi, p. 17.

13 Parleremo in dettaglio di questa legge nel paragrafo “Normativa e demolizione”.

14 La legge prevedeva l’obbligo di esproprio solo nel caso in cui i proprietari delle aree adiacenti 
non intendessero acquisire i ritagli piccoli e scomodi.

15 La legge stabiliva dei criteri oggettivi per determinare i ritagli delle aree troppo piccoli 
e scomodi: esse erano quelle ridotte ad un quarto della loro estensione originale o comunque 
inferiori a 10 are (1000 mq).

16 In ogni caso Charles Merruau, futuro segretario generale della Prefettura della Senna, nelle 
sue memorie scrisse che “de là, sortirent, dans cette rue, d’étranges constructions pour la mise en 
valeur des rognures délaissées par la Ville.” (C. Merruau, cit., p. 77). Per stabilire con precisione 
quante e quali proprietà furono effettivamente espropriate dal Comune al di fuori del sedime 
della strada e per sapere come furono costruiti i nuovi edifici, bisognerebbe ritrovare e consultare 
il relativo plan parcellaire.
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Rambuteau generò del plus-valore, che si manifestò in un notevole aumento del valore 
delle aree affacciate sulla nuova strada17: proprio quelle aree che con tanti sforzi il 
Comune aveva cercato di non acquisire. Come scrive Merruau: “La città, all'epoca, 
temeva di più di prendere troppo terreno che di prenderne a sufficienza”18. Questa 
contraddizione era destinata ad esplodere: la lotta per il plus-valore caratterizzò tutte 
le fasi successive della trasformazione di Parigi e il disegno del perimetro delle aree da 
espropriare (e demolire) diventò lo strumento per risolvere quel conflitto.
La generazione del plus-valore fu un positivo effetto collaterale dell’originario obiettivo 
che aveva spinto all’apertura di rue Rambuteau nel tessuto medievale della città: la 
nuova strada fu presto fiancheggiata dai nuovi edifici costruiti dai vecchi proprietari 
e le loro facciate nuove e tutte diverse splendevano nel tessuto medievale degradato 
del Vieux Paris.

Rambuteau passò alla storia per la sua proverbiale parsimonia, che fu spesso scambiata 
per una prudenza eccessiva; il prefetto era talmente fiero di questo tratto del proprio 
carattere che nelle sue Mémoires si attribuì specialmente il merito di aver lasciato 
il Comune senza debiti.19 Ma nonostante la sua prudenza, forte del successo anche 
economico della strada che portava il suo nome, il 24 febbraio 1847 – esattamente 
un anno prima della caduta della monarchia che lo sosteneva – il prefetto chiese e 
ottenne dal Conseil municipale l’autorizzazione a accendere un mutuo di sessanta 
milioni di franchi per intraprendere un programma di lavori di embellissement,20 cioè 
quel piano unitario di trasformazione della città che era atteso da decenni.

Il fiore all’occhiello di quel piano di embellissement avrebbe dovuto essere il 
completamento di rue de Rivoli: Rambuteau tentò di riprendere quel fil rouge che il 
Plan des Artistes aveva steso sulla pianta di Parigi, Napoleone aveva preso e poi lasciato 
cadere, e i Borbone non avevano raccolto. Come già sappiamo, l’attraversamento est-
ovest della città immaginato dagli artisti e iniziato da Napoleone era composto da 
due tratti: quello occidentale che trovava la sua ragion d’essere nella valorizzazione 
delle aree confiscate a nord dei Jardins des Tuileries e nel desiderio di fondere in un 
unico palazzo quelli delle Tuileries e del Louvre; quello orientale, che aveva invece 
l’obiettivo più schiettamente formale di connettere direttamente il Louvre, l’Hôtel 
de Ville e place de la Bastille, ponendo i simboli del potere nazionale, comunale e 
della Rivoluzione in un’unica prospettiva. Fatto non secondario, il tratto orientale 

17 Il successo economico di rue Rambuteau è attestato dall’Ordonnance royale relative à la 
plus-value del 3 settembre 1843, con cui, prendendo atto del plus-valore generato dall’apertura 
della nuova strada, il re stabilì che i proprietari delle aree che si affacciavano su rue de la 
Chanverriere (la continuazione di rue Rambuteau) dovessero spartire il plus-valore con il 
Comune, pagando una tassa. Su questi temi, vedi il paragrafo “Normativa e demolizione”.

18 “La Ville, à cette époque, craignat beaucoup plus de prendre trop de terrain que de n’en 
prendre assez.” C. Merruau, cit., p. 77. Traduzione nostra.

19 Commission d’extension de Paris, cit., p. 110.

20 Ivi, p. 110.
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prevedeva la demolizione della chiesa di Saint-Germain l’Auxerroise.21 Ma quando, nel 
1846, Rambuteau si decise a riprendere il progetto di rue de Rivoli, la demolizione di 
quella chiesa non era più concepibile. Allora il prefetto decise di spostare leggermente 
verso nord il tratto Louvre-Hôtel de Ville (quello che durante il II impero veniva 
chiamato rue Impériale e durante la Monarchia di luglio rue Louis-Philippe). Questo 
cambiamento del tracciato diede un significato del tutto nuovo a rue de Rivoli: la 
strada si spogliava delle relazioni formali con i monumenti e assumeva un valore in 
sé, in quanto via di comunicazione, in quanto strada. Con il nuovo tracciato di rue de 
Rivoli (e con rue Rambuteau) la strada perse buona parte del suo significato formale/
simbolico e divenne pronta ad accogliere quelli che nei cinquant’anni successivi 
sarebbero diventati i suoi obiettivi principali: facilitare le comunicazioni, risanare il 
tessuto urbano e, soprattutto, generare plus-valore.
Ma il tentativo di Rambuteau di prolungare rue de Rivoli era destinato a fallire. Il 
governo gli negò il permesso di avviare i lavori, adducendo ragioni economiche e, 
significativamente, manifestando il timore che il cantiere avrebbe attirato a Parigi 
“nuées d’ouvriers”22, cioè di potenziali rivoluzionari23. Il timore non era affatto 
infondato, ma il governo si sbagliava su un punto: Parigi era già piena di operai, che 
nel febbraio del 1848 insorsero e posero fine alla Monarchia di luglio.

21 La chiesa di Saint-Germain l’Auxerrois fu teatro di alcuni importanti avvenimenti che la 
caricarono di significato. La notte del 23 agosto 1572 le campane della chiesa suonate a martello 
furono il segnale d’inizio del massacro della notte di San Bartolomeo. Durante la Rivoluzione 
la chiesa fu saccheggiata una prima volta e convertita in magazzino. Il 14 febbraio 1831 fu 
nuovamente saccheggiata durante un’insurrezione contro Luigi-Filippo.

22 “Nugolo di operai”.

23 Claude-Philibert Barthelot de Rambuteau, Mémoires du comte de Rambuteau publiés par 
son petit-fils, Paris, Calmann-Lévy, 1905, pp. 371-372, citate in Commission d’extension de 
Paris, Préfecture du Département de la Seine, Aperçu historique, Imprimerie Chaix, Parigi 1913, 
pp. 110-111.
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La Seconda Repubblica fu proclamata una prima volta “a caldo” dal Governo provvisorio 
il 26 febbraio 1848 e poi una seconda volta a sangue freddo dall’Assemblea Costituente il 4 
maggio dello stesso anno. Tra queste due date, il Governo Provvisorio decise di raccogliere 
il fil rouge: il 24 marzo furono emanati due decreti1 con i quali si stabilì di portare a 
compimento il complesso Louvre-Tuileries, ora significativamente chiamato Palais du 
Peuple; il 3 maggio, fu varato il decreto di utilità pubblica relativo al prolungamento di 
rue de Rivoli.2

Conviene soffermarsi sul tono del primo decreto sul Louvre. Nel preambolo si legge: 
“Il Governo provvisorio, ritiene che sia compito della Repubblica iniziare e portare 
a termine i grandi lavori della pace; che il concorso del popolo e la sua abnegazione 
danno al Governo provvisorio la forza di completare quello che la Monarchia non ha 
potuto fare; che è importante concentrare in un solo grande complesso tutti gli ideali che 
rappresentano lo splendore di un grande popolo”. Poi, l’art. 4 recita: “tutto il popolo dei 
lavoratori è chiamato a partecipare ai lavori e al completamento dei lavori del Louvre”3.
Da un lato, il Governo provvisorio sottolineava la forza che gli derivava dal sostegno 
popolare, grazie al quale avrebbe potuto compiere l’impresa che la Monarchia aveva 
fallito; dall’altro, per raggiungere questo obiettivo, venivano chiamati all’appello tutti i 
lavoratori. Questo passaggio è per noi estremamente significativo: in poche righe vennero 
espressi due meccanismi attraverso i quali, sebbene sotto un regime politico di segno 
opposto, nei vent’anni successivi venne compiuta la trasformazione di Parigi. Il primo 
di questi meccanismi legava assieme i cittadini, le istituzioni e la città: quest’ultima 
poteva essere trasformata dalle seconde solo grazie al sostegno dei primi. Le istituzioni 
si sentirono chiamate (“il convient à la République”) a realizzare i simboli (“un seul et 

1 Per i testi completi dei decreti, vedi l’appendice “leggi e decreti”. 

2 Per il testo completo del decreto, vedi l’appendice “leggi e decreti”.

3 “Le Gouvernement provisoire, considérant qu'il convient à la République d'entreprendre et 
d'achever les grands travaux de la paix; que le concours du peuple et son dévouement donnent au 
Gouvernement provisoire la force d'accomplir ce que la monarchie n'a pas pu faire; qu'il importe 
de concentrer dans un seul et vaste palais tous les produits de la pensée, qui sont comme les 
splendeurs d'un grand peuple, décrète: […]”. “Le peuple des travailleurs est appelé tout entier à 
concourir aux travaux de l'achèvement du Louvre.” Traduzione nostra.

Inizio della Seconda Repubblica
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vaste palais”) in cui il popolo potesse riconoscersi (“les splendeurs d'un grand peuple”). 
Al centro del secondo meccanismo c’era il lavoro: i simboli dovevano innanzitutto 
essere costruiti così che, attraverso il lavoro di alcuni operai, tutti i lavoratori potessero 
riconoscersi nell’opera. Pur essendo costruita da pochi, la città doveva essere costruita 
per tutti. Napoleone III, ben consapevole del suo ruolo istituzionale, seppe usare (anche) 
questi meccanismi per trasformare Parigi.
Merruau4, che non condivideva affatto lo spirito socialista del Governo provvisorio5, 
fornisce una sua personale interpretazione dei fatti: “Attraverso i lavori pubblici, si 
volevano creare dei cantieri multipli di demolizioni e costruzioni allo scopo di dare lavoro 
ad esperti operai appartenenti alle numerose imprese che si occupano di costruzioni. 
L'idea era giusta. Bisognava a tutti i costi eliminare questa grande quantità di imprese 
nazionali che comprendevano una parte della Guardia nazionale, al soldo dello Stato e 
che alcuni agitatori preparavano all'insurrezione.
A questo scopo si cercò qualche grande progetto di pubblica utilità concepito già da lungo 
tempo, che potesse colpire l'immaginazione, soddisfare l'orgoglio dei parigini e sollecitare 
lo spirito d'impresa. Si pensò ad un prolungamento della Rue de Rivoli, e il 3 maggio se 
ne decretò la pubblica utilità”6.
Le parole di Merruau fanno pensare che il Governo provvisorio potesse avere obiettivi 
politici diversi da quelli che sembrano trasparire dalla lettura del primo decreto sul 
Louvre: a differenza della Monarchia di Luglio, che aveva visto nei cantieri un pericolo da 
scongiurare, la Seconda Repubblica vide in quegli stessi cantieri un possibile strumento 
per tenere sotto controllo il potenziale rivoluzionario degli operai. In altre parole, la 
Seconda Repubblica poteva fare quel che per la Monarchia di Luglio era semplicemente 
inconcepibile: assorbire nei suoi meccanismi la pressione politica degli operai. 
Quel che nelle parole del Governo provvisorio era esaltato come il potere retorico della 
Repubblica, nelle parole di Merruau diventa il suo potere repressivo. In ogni caso, che lo 
slancio socialista fosse sincero o che nascondesse una volontà autoritaria, anche questo 
ennesimo tentativo di raccogliere il fil rouge fallì: l’idea di fare dei cantieri del Louvre e di 
rue de Rivoli due giganteschi ateliers nationaux fu vanificata dalla decisione del governo 

4 Segretario generale della prefettura della Senna dal 1848 al 1852, scrisse delle memorie che 
oggi sono una delle fonti più preziose per gli studi su di quel periodo: C. Merruau, cit.

5 A commento del primo decreto sul Louvre, scrisse: “Malgré ces flatteries envers le Souverain 
qu’on s’était donné sous le nom de Peuple, on ne parvint point à émouvoir l’opinion en faveur 
d’une œuvre qui peut être le luxe et l’orgueil d’une nation florissante, ma qui ne saurait plaire à la 
foule animée seulement pas des instincts envieux, grossiers et desctructeurs.” C. Merruau, cit., p. 
149.

6 “On aurait voulu créer, par des travaux publics, des ateliers multipliés de démolitions et de 
reconstructions, qui eussent eu pour effet de ramener au travail les ouvriers capables appartenant 
aux très nombreuses industries qui se rattachent au bâtiment. La pensée était juste. Il fallait à 
tout prix dissoudre cette armée des atelier nationaux, qui comprenait une partie de la Garde 
nationale, qui se perpétuait dans l’oisiveté soldée par l’État, et que des agitateurs préparaient 
pour l’insurrection.
Dans ce but, on chercha quelque grand projet d’utilité publique déjà conçu depuis longtemps, qui 
put frapper les imaginations, satisfaire l’orgueil parisien et exciter l’esprit d’entreprise. On songea 
au prolongement de la rue de Rivoli et, le 3 mai, on en déclara par un décret d’utilité publique.” 
Ivi, pp. 75-76. Traduzione nostra.
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di sciogliere completamente gli ateliers nationaux7. Proprio questa decisione fece sorgere 
le barricate del 23 giugno.
L’insurrezione di giugno fece dimenticare i decreti del 23 marzo e del 3 maggio e il 
progetto fu nuovamente abbandonato. Ma come sempre in questa storia – e forse non 
solo in questa – anche i fallimenti possono segnare un passo in avanti. Nel decreto di 
rue de Rivoli era stato inserito l’art. 3 che sanciva: “La città di Parigi è autorizzata ad 
acquisire tutte le proprietà destinate alla demolizione, a venderne quelle parti poste al di 
fuori dell'allineamento e a lottizzarle per costruire case ben areate”8.
Giustamente, Merruau9 e Darin10 sottolineano il valore quasi sovversivo dell’articolo 3 del 
decreto del 3 maggio 1848 che, di fatto, spostò ulteriormente il confine tra i diritti pubblici 
e i diritti privati stabilito dalla legge del 3 maggio 1841. L’articolo, infatti, guardava al 
di là dei lotti mozzati dal tracciato della strada e spingeva il concetto stesso di utilità 
pubblica ben al di là del suo sedime: non si trattava più soltanto di aprire una strada e di 
sistemarne i bordi, ma di intervenire nella lottizzazione dei terreni confinanti con essa, 
in funzione di una migliore aerazione degli edifici. Di più: l’articolo 3 stabiliva che il 
Comune aveva la facoltà di acquisire tutte le aree toccate dalla strada, a prescindere dalla 
loro estensione, cioè anche qualora fosse stato possibile costruirvi edifici ben aerati. Di 
più ancora: stabiliva che, dopo averli acquisiti, il Comune poteva rivendere quei terreni. 
Con questo piccolo articolo inserito in una legge che riguardava una strada specifica, si 
fece strada un concetto che sarebbe stato pienamente colto dal decreto “relatif aux rues 
de Paris” del 26 marzo 1852: le istituzioni si arrogarono il diritto di speculare sulla città.
Anche se il decreto del 3 maggio non ebbe effetto immediato, altri due dei suoi articoli 
influenzarono il futuro di rue de Rivoli e, più in generale, di tutta la città. L’articolo 1 
stabiliva che la nuova strada avrebbe seguito il tracciato immaginato da Rambuteau: la 
strada monumentale di collegamento diretto tra il Louvre, l’Hôtel de Ville e place de la 
Bastille fu definitivamente sostituita con la meno retorica continuazione del tratto di rue de 
Rivoli già realizzato da Napoleone. Con l’articolo 5, inoltre, fu stabilito che le speculazioni 

7 Il governo che verso la metà di giugno del 1848 sciolse gli ateliers nationaux non era lo 
stesso governo che li aveva istituiti il 27 febbraio. Nati da un’idea di Louis Blanc, gli ateliers 
nationaux erano imprese finanziate dallo Stato per distribuire lavoro. Per finanziarle fu istituita 
la famosa tassa dei 45 centesimi che mise gli operai e i contadini, Parigi e la campagna, gli uni 
contro gli altri: come scrive Marx, questa tassa “colpiva anzitutto la classe dei contadini, cioè 
la grande maggioranza del popolo francese. Essi dovettero pagare le spese della rivoluzione di 
febbraio e da essi la controrivoluzione trasse le sue forze principali. L'imposta dei 45 centesimi 
era una questione di vita o di morte per il contadino francese; egli ne fece una questione di vita 
o di morte per la repubblica. Da questo momento la repubblica fu per il contadino francese 
l'imposta dei 45 centesimi, e nel proletariato parigino egli vide lo scialacquatore che se la 
spassava a sue spese.” (K. Marx, Le lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850, Editori Riuniti, 
Roma 1973, p. 125).

8 “La ville de Paris est autorisée à acquérir en totalité toutes les propriétés qui seront atteintes 
par le percement, et à vendre les portions qui resteront en dehors des alignements, en les lotissant, 
pour la construction de maisons d'habitation bien aérées.” Traduzione nostra.

9 C. Merruau, cit., p. 78.

10 M. Darin, Rivoli: entre Rue et Jardin, in: P. Pinon (a cura di), Les traversées de Paris, 
Editions du Moniteur, Paris 1989, p. 158.
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pubbliche sarebbero state finanziate dai privati cittadini attraverso il meccanismo delle 
obbligazioni. Come vedremo, Haussmann farà tesoro di questo strumento.
Proprio riferendosi al finanziamento privato dei lavori pubblici, Merruau manifestò il 
suo scetticismo commentando: “Tutto questo era scritto e commentato da tutti i giornali, 
ma invano. In quel momento del 1848, nessun capitale avrebbe corso il rischio di essere 
scambiato con obbligazioni municipali, o di intraprendere lavori produttivi a lungo termine 
come la costruzione di case ad affitti elevati”11. Secondo il segretario della Prefettura, al 
di là dell’insurrezione di giugno, il progetto di rue de Rivoli concepito all’inizio della 
Seconda Repubblica era destinato a fallire per mancanza di fiducia dei cittadini nelle 
istituzioni che si proponevano di guidare la trasformazione della città.
In questo quadro scoraggiante, il 10 e 11 dicembre 1848 si tennero le elezioni presidenziali. 
Carlo Luigi Napoleone Bonaparte12 vinse con più del 70% delle preferenze13 e il 20 
dicembre giurò sulla Costituzione. Sotto la sua guida14, il duplice progetto di riunione 
delle Tuileries con il Louvre e di prolungamento di rue de Rivoli venne raccolto per 
l’ennesima volta. Appena assunta la più alta carica dello Stato, Luigi Bonaparte fece 
elaborare dalla prefettura un piano economico per realizzarlo15. Ma si profilarono subito 
all’orizzonte i conflitti istituzionali incrociati che avrebbero caratterizzato tutta la breve 
vita della Seconda Repubblica fino al colpo di stato di Luigi Bonaparte. Merruau descrive 
perfettamente questo conflitto che assunse l’aspetto di una contrattazione: “Il Governo 
doveva trattare non solo con la città di Parigi, che in un certo modo era alle sue dipendenze, 
ma anche con l'Assemblea Nazionale, da cui a sua volta dipendeva. Questi due poteri erano 
difficili da mettere d'accordo: l'Assemblea sentiva verso Parigi quel sentimento di invidia 
che spesso impedisce ai dipartimenti di riconoscere come valore nazionale le meraviglie 
dell'arte e dell'architettura di cui la capitale è orgogliosa; la Municipalità parigina temeva 
di essere svantaggiata economicamente nella ripartizione delle spese”16. Il conflitto tra 

11 “Tout cela était écrit, proclamé, commenté par les journaux, mais, vain. A ce moment, de 
l’année 1848, aucun capital ne se serait aventuré à s’échanger contre des obligations municipales 
ou à s’engager dans des travaux productif à long terme, comme la construction de maisons à gros 
loyers.” C. Merruau, cit., p. 78. Traduzione nostra.

12 Carlo Luigi Napoleone Bonaparte dovette al suo nome buona parte della sua fortuna. Non a 
caso, egli si faceva chiamare Louis-Napoléon Bonaparte, mentre Marx preferì negargli il nome di 
suo zio Napoleone e usò chiamarlo semplicemente Luigi Bonaparte. In questa tesi, condividiamo 
la scelta di Marx.

13 Percentuale corrispondente a 5.572.834 voti.

14 Il braccio operativo del nuovo Presidente fu monsieur Berger, nominato Prefetto della Senna 
il giorno stesso del giuramento di Luigi Bonaparte. Vedi: A. Morizet, Du vieux Paris au Paris 
moderne, Infolio éditions, Gollion, 2014, p. 227.

15 All’inizio del 1849 rue de Rivoli si fermava all’altezza di rue de Rohan. Il progetto elaborato 
dalla prefettura prevedeva di prolungarla fino a place de l’Oratoire e, parallelamente, di 
completare l’ala nord delle Tuileries. Le spese furono valutate in 6,38 milioni per le acquisizioni 
dei terreni per il completamento del Louvre, 23 milioni per le relative costruzioni e 3,12 milioni 
per le acquisizioni dei terreni per il prolungamento di rue de Rivoli. C. Merruau, cit., p. 150.

16 “Le Gouvernement avait à traiter non pas seulement avec la ville de Paris qui était, dans 
une certaine mesure, placée sous sa dépendance, mais encore avec l’Assemblée nationale, de 
qui il dépendait à son tour. ces deux puissances étaient difficiles à mettre d’accord: l’Assemblée 
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Parigi e la Francia che fin dal 1789 era stato principalmente ideologico17 e che durante la 
Seconda Repubblica assunse i connotati di un più prosaico conflitto economico, per noi 
è estremamente rilevante: dietro quel conflitto si nasconde il problema – non semplice 
da risolvere – di quale e quanto estesa possa essere la base territoriale dei simboli che 
la Repubblica intendeva costruire nella sua capitale. Non a caso l’empasse fu superata 
quando il governo decise di sottoporre all’Assemblea il progetto Louvre/Rivoli insieme 
al progetto di una vasta rete ferroviaria nazionale. Agli occhi della provincia, le spese 
per Parigi potevano essere accettabili solo a patto che la capitale diventasse fisicamente 
il centro nevralgico della nazione. Da quel momento in poi le ferrovie divennero lo 
strumento con cui realizzare l’unità nazionale e il sistema stazioni-boulevards divenne lo 
strumento con cui legare Parigi alla Francia18.
Dopo questa trattativa durata quasi un anno, il 16 ottobre 184919 lo Stato stanziò 6 
milioni di franchi per acquistare (e demolire) gli edifici che ancora separavano le Tuileries 
dal Louvre, mentre il Comune si incaricò di prolungare rue de Rivoli fino a rue de la 
Bibliothèque, all’estremità occidentale di place de l’Oratoire20 (fig. 33). Fu deciso di 
riprendere la costruzione degli edifici fiancheggianti il lato nord di rue de Rivoli, ma senza 
il portico previsto da Percier e Fontaine21. Sul lato opposto della strada, il 5 giugno 1851 

ressentait presque tout entière, à l’égard de Paris, cette disposition jalouse qui empêche souvent 
les départements de reconnaitre ce qu’il y a de national dans les merveilles de l’architecture et des 
arts dont s’enorgueillit la capitale; la Municipalité parisienne éprouvait la crainte de se voir trop 
mal partagée dans la répartition de la dépense.” Ivi, p. 151. Traduzione nostra.

17 Sui conflitti tra la capitale industriale e la provincia agricola vedi: K. Marx, Le lotte di classe 
in Francia, cit.; K. Marx, Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte, Editori Riuniti, Roma 1997; P. Nora 
(a cura di), Les lieux de mémoire, tomo 1: Conflits et partages, Édition Gallimard, Parigi, 1984-
1992.

18 Del resto, il valore non solo pratico delle infrastrutture non fu certo scoperto allora.

19 Un riferimento alla legge promulgata dall’Assemblea legislativa il 16 ottobre 1849 è 
contenuto nel testo della legge del 12 marzo 1852. Vedi: L. Lazare, F. Lazare, Dictionnaire 
administratif et historique des rues et des monuments de Paris, Imprimerie de Morris et C.ie, 
Parigi 1855, p. 493. Il testo integrale della legge del 12 marzo 1852 compare nel prossimo 
paragrafo di questa tesi.

20 Il prolungamento era stato deciso qualche giorno prima con la legge del 4 ottobre 1849 che 
stabiliva: “La rue de Rivoli sera prolongée de la rue de Rohan à la rue de la Bibliothèque. Les 
propriétés particulières situées sur l'emplacement destiné au prolongement de lad. rue seront 
acquises au compte de la Ville de Paris.” Vedi: L. Lazare, F. Lazare, Dictionnaire administratif et 
historique des rues et des monuments de Paris, Imprimerie de Morris et C.ie, Parigi 1855, p. 677. 
La spesa prevista per il prolungamento di rue de Rivoli era di 3,12 milioni (C. Merruau, cit., p. 
153).

21 La Commission Municipale decise che non avendo più davanti a sé lo spazio aperto dei 
Jardins des Tuileries, ma la massa della nuova ala nord del complesso Tuileries-Louvre, il 
portico sarebbe risultato troppo angusto, oltre che costoso da costruire. Ma questa scelta fu 
rinnegata poco tempo dopo: il 23 dicembre 1852, appena un mese dopo il plebiscito che ristabilì 
l’Impero, fu deciso di demolire i tre edifici che erano appena stati costruiti senza il portico e di 
far proseguire il sistema disegnato da Percier e Fontaine fino a rue du Louvre. Vedi: M. Darin, 
Rivoli: entre Rue et Jardin, in: P. Pinon (a cura di), Les traversées de Paris, Editions du Moniteur, 
Paris 1989, p. 159. Il testo integrale del decreto del 23 dicembre 1852 è pubblicato in: A. Alphand 
(dir.), Recueil des Lettres Patentes, Ordonnances royales, Décrets et arrêtés préfectoraux 
concernant les voies publiques, Imprimerie nouvelle (association ouvrière), Parigi, 1886, p. 269.
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fu ripresa la costruzione dell’ala nord del complesso, secondo il progetto dell’architetto 
Visconti22 (fig. 34). Per la realizzazione di questi progetti, si poté far leva sulla facoltà di 
esproprio stabilita dalla legge sugli alloggi insalubri approvata il 13 aprile 1850.
L’apertura di rue de Rivoli nel corpo del Vieux Paris procedette dunque da ovest verso est 
espropriando, demolendo e poi costruendo un pezzettino alla volta: troppo lentamente23. 
Per imprimerle una nuova velocità, il Presidente Luigi Bonaparte decise di comportarsi 
come si fa quando si vuole scavare una galleria in una montagna: aprì un secondo cantiere 
al capo opposto della strada, per poter procedere contemporaneamente anche da est verso 
ovest. Il 23 maggio 1850 fu decretata l’apertura del cantiere intorno all’Hôtel de Ville24.
Spesso la realizzazione di un progetto dipende dalla sua capacità di farsi portatore di 
molteplici obiettivi. In questo caso, l’isolamento dell’Hôtel de Ville e la costruzione di una 
caserma si affiancarono all’obiettivo del prolungamento di rue de Rivoli. Ragioni legate 
alla sicurezza spinsero in questa direzione. L’Hôtel de Ville era circondato da edifici così 
vicini che dalle finestre di uno di essi era facile vedere (e sparare) all’interno dei saloni del 
palazzo25 (fig. 35): il municipio sorgeva nel cuore di un quartiere protagonista di tutte le 
rivoluzioni, di cui fu sempre il vero obiettivo primario. Come scrisse Merruau: “tutti gli 
uomini che vogliono sostituirsi al governo corrono all'Hôtel de Ville, sebbene in tempi 
normali non vi risiedano né i sovrani né i presidenti ne l'assemblea nazionale”26. Per 
assicurarsi il dominio anche simbolico della capitale, Luigi Bonaparte trasformò l’Hôtel 
de Ville in una fortezza isolata, affiancata da una caserma: ancora una volta, come era già 
successo in rue de la Ferronerie e in place du Carrousel, le demolizioni furono intraprese 
come gesti di auto-difesa del potere e dei suoi simboli.
I lavori intorno all’Hôtel de Ville furono decisi anche in vista dell’apertura di rue de Rivoli: 
quando furono realizzate le prime demolizioni, il progetto del tracciato della strada non 
esisteva ancora. Merruau sostiene che all’epoca il tema del percorso di rue de Rivoli non 
fosse nemmeno stato affrontato. Sul tavolo esistevano almeno tre diverse possibilità e 
l’indecisione era dovuta a difficili questioni geometriche, al coinvolgimento dei cittadini 
nel processo decisionale e a problemi di carattere economico27. Rimandiamo al paragrafo 

22 In seguito alla morte di Visconti, a partire dal 1 febbraio 1853 i lavori furono seguiti 
dall’architetto Lefuel.

23 Merruau descrive in dettaglio i passaggi burocratici che furono compiuti per poter avviare, 
nel marzo del 1849, non già la realizzazione dell’intero tratto previsto di rue de Rivoli (fino a 
place de l’Oratoire), ma solo di metà (fino a rue Froidmanteau, poi chiamata rue de Musée e 
visibile nella fig. 108, che corre in direzione nord-sud poco più a est del vecchio Louvre), cioè di 
circa 100 dei circa 200 metri previsti. C. Merruau, cit., pp. 155-156. Nella sua interezza, rue de 
Rivoli è lunga circa 3 Km.

24 Per il testo completo del decreto, vedi l’appendice “leggi e decreti”.

25 C. Merruau, cit., p. 157.

26 “Tous les hommes qui veulent se substituer au gouvernement courent à l’Hôtel de Ville, 
[sebbene lì] ne siégent en temps régulier ni les souverains, ni les présidents de la république, ni les 
assemblées nationales.” C. Merruau, cit., p. 44. Traduzione nostra.
Vedi anche: J. Rougerie, Paris des barricades, un espace populaire, in: P. Pinon (a cura di), Les 
traversées de Paris, Editions du Moniteur, Paris 1989, pp. 46-54, che contiene anche alcune 
interessanti piante delle barricate sorte a Parigi durante le diverse rivoluzioni.

27 C. Merruau, cit., pp. 159-163.
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”Questioni formali” l’analisi da un punto di vista strettamente architettonico dei tre 
tracciati alternativi, mentre ora è importante soffermarsi sulle questioni economiche.
Merruau racconta un aneddoto significativo avvenuto verso l’inizio di agosto del 1851: 
“Un giorno, […] M. Ameédée Berger28 ed io […] vedemmo arrivare il Prefetto preoccupato 
e irritato. Veniva dall'Eliseo; l'avevano chiamato ad un consiglio dei ministri presieduto 
dal Principe; gli avevano fatto capire che bisognava al più presto fer intraprendere alla città 
le grandi spese necessarie per il passaggio di Rue de Rivoli attraverso quartieri popolosi 
e commerciali per congiungere il Louvre all’Hôtel de Ville”29. Il Prefetto era pensieroso 
e irritato perché il Presidente gli aveva annunciato la sua intenzione di spendere. Come 
Rambuteau, Berger era prudente e parsimonioso. Nelle sue memorie e non senza sarcasmo, 
Haussmann lo descrisse così: “Questo consigliere d'altri tempi condivideva senza dubbio 
l'opinione, molto diffusa all'epoca […] che bisognava amministrare un comune, di qualsiasi 
importanza, come un buon padre di famiglia gestisce i suoi affari, cioè con le regole di 
economia, di prudenza e di previdenza che un ricco cittadino osserva nella sua vita privata”30. 
Quel giorno il Presidente mise il Prefetto di fronte all’evidenza dei fatti: gli obiettivi stabiliti 
dal decreto del 23 maggio 1850 non erano stati ancora realizzati perché erano mancati i 
fondi. E probabilmente per questo stesso motivo non era ancora stata compiuta la scelta tra 
le tre opzioni del tracciato di rue de Rivoli nei pressi dell’Hôtel de Ville: si sarebbe trattato 
di una scelta vana, dato che comunque la costruzione della nuova strada sarebbe stata 
irrealizzabile. Ma – ammesso e non concesso che i suoi conti fossero esatti – Berger non 
disponeva delle risorse necessarie: i fondi che Rambuteau aveva accantonato per i Grandes 
Travaux si erano volatilizzati nel 1848. Il consiglio dei ministri chiese a Berger di accendere 
un nuovo mutuo: per questo era rientrato in prefettura pensieroso e irritato. Ma dopo 
una breve riflessione, rendendosi conto che la sua resistenza equivaleva a delle dimissioni, 
Berger rimontò in carrozza, tornò all’Eliseo e quel giorno stesso fu steso il progetto di un 
mutuo da 50 milioni31, base economica del decreto del 4 agosto 185132 col quale, in un 
colpo solo, furono rilanciati i lavori intorno all’Hôtel de Ville, quelli per la realizzazione 
di rue de Rivoli da lì fino al Louvre e quelli per la sistemazione del mercato delle Halles.

28 Figlio del prefetto Berger, anche lui impiegato della Prefettura.

29  “Un jour, […] M. Ameédée Berger et moi […] vimes revenir le Préfet soucieux et irrité. 
Il arrivait de l’Élysée; on l’avait appelé à un conseil de ministres que présidait le Prince; on lui 
avait fait entendre qu’il y avait lieu, sans plus tarder, d’engager la Ville dans les dépenses, très-
considérables d’ailleurs, que devait entrainer le passage de la rue de Rivoli à travers les quartiers 
peuplés et commerçants […] pour joindre le Louvre à l’Hôtel de Ville.” C. Merruau, cit., p. 376. 
Traduzione nostra.

30 "Cet édile des anciens jours partageait, sans aucun doute, l'opinion, très généralement 
répandue à cette époque […] qu'on doit administrer une commune, quelle qu'en soit l'importance, 
comme un bon père de famille gère ses propres affaires, c'est-à-dire d'après les règles de constante 
économie, de prudente réserve et de prévoyante thésaurisation, qu'observe un riche particulier 
dans sa vie privée.” G. E. Haussmann, Mèmoires du Baron Haussmann. 1853-1870. II - 
Préfecture de la Seine, Victor-Havard, Parigi 1893, p. 32. Traduzione nostra.

31 “Il remonta en voiture, se rendit à l’Élysée où fut projeté, le jour même, un emprunt 
municipal de 50 milions.” C. Merruau, cit., p. 278.

32 Nella sua Recueil, Alphand non inserì il testo di questo decreto, mentre i fratelli Lazare 
pubblicarono solo l’art. 3. Per il testo di questo articolo, vedi l’appendice “leggi e decreti”.
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Questo episodio relativo alla nascita del decreto del 4 agosto, che potrebbe apparire 
come un aneddoto poco significativo, rivela in realtà tre aspetti fondamentali per questa 
tesi, cui ora accenneremo soltanto, ma che ci accompagneranno nei prossimi capitoli: la 
necessità dell’indebitamento pubblico sistematico, la fretta di Luigi Bonaparte e quello 
che potremmo definire “horror vacui”.
Abbiamo visto come prima Rambuteau e poi Berger fossero riluttanti all’idea di impegnare 
denaro pubblico non disponibile per trasformare la città. Per loro, il pareggio di bilancio 
era un obiettivo primario, a cui le trasformazioni pur necessarie della città dovevano essere 
subordinate. Da questo punto di vista, il decreto del 4 agosto rappresenta un’inversione di 
tendenza: da quel momento in poi le vecchie parole d’ordine valoriser, embellir e assainir 
diventarono le priorità assolute per le quali le finanze pubbliche si sarebbero dovute 
immolare. Questa inversione di tendenza aveva una ragione precisa per manifestarsi in 
quel momento: il mandato di Luigi Bonaparte sarebbe scaduto “la seconda domenica 
del bel mese di maggio”33 del 1852. Come scrisse Merruau: “Il Presidente, i cui giorni al 
potere erano contati, non era libero di gestire a suo piacere i beni pubblici. Per non tradire 
le speranze del paese, doveva agire e completare velocemente tutte le opere intraprese”34. 
Nonostante le ingenti somme di denaro pubblico impegnate, alla fine del 1851 i lavori di 
rue de Rivoli, dell’Hôtel de Ville e delle Halles erano tutt’altro che compiuti. Che fosse 
mosso da un sincero desiderio di portare a compimento entro la fine del suo mandato 
le opere di trasformazione della capitale attese da decenni, oppure che intendesse usare 
il compimento di quelle opere come argomento per tentare di mantenere il potere, in 
ogni caso Luigi Bonaparte aveva fretta. I risultati della sua azione politica dovevano 
essere visibili, mentre nell’agosto del 1851 quel che era visibile era solo il vuoto lasciato 
dalle demolizioni. Luigi Bonaparte seppe far ricadere sugli apparati repubblicani la 
responsabilità del ritardo nell’esecuzione di quelle opere di cui gli fu facile presentarsi 
come il paladino. Quel vuoto doveva assolutamente essere colmato il più velocemente 
possibile, per evitare che qualcun altro al posto di Luigi Bonaparte potesse assumersi il 
merito di averlo riempito. 
O meglio, il Presidente capì che quel vuoto poteva essere usato come strumento retorico: 
era uno spazio in attesa di qualcuno che avesse il potere di riempirlo35. Tutto ciò segnò 
un cambio paradigmatico: da quel momento in poi, Parigi smise di essere soltanto il 
luogo in cui manifestare il potere, ma diventò lo strumento attraverso il quale ottenere il 

33 K. Marx, Il 18 brumaio, p. 70.

34 “Le Président, dont les jours de pouvoir avaient été strictement comptés, n’était pas libre de 
faire à loisir le bien public. Sous peine de trahir les espérances du pays, en se laissant réduire à 
une impuissance ridicule, il lui fallait agir et réussir promptement en toutes choses.” C. Merruau, 
cit., p. 278. Traduzione nostra.

35 Giusto un secolo prima, Voltaire aveva scritto: “Fasse le ciel qu’il se trouve quelque 
homme assez zélé pour embrasser de tels projets, d’une âme assez ferme pour les suivre, d’un 
esprit assez éclairé pour le rédiger, et qu’il soit assez accrédité pour les faire réussir.” (Voltaire, 
Les embellissement de Paris (1749), Œuvres complètes de Voltaire, tome 23, Garnier, Paris 
1877). È curioso e significativo che questa famosa invocazione di Voltaire sia stata riferita 
alternativamente a Napoleone III e ad Haussmann. Vedi: J. Ferry, Les comptes fantastiques 
d’Haussmann, Guy Durier, Parigi 1868, p. 10.
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potere36. La trasformazione di Parigi diventò la bandiera sventolata da Luigi Bonaparte 
per compiere il colpo di Stato contro la Repubblica di cui era presidente.

36 Pinkney mostra come il completamento del Louvre, di rue de Rivoli e del mercato delle 
Halles, se non furono i motivi che spinsero Luigi Bonaparte a compiere il colpo di Stato, furono 
almeno tra i principali strumenti retorici che egli utilizzò per giustificarlo: “[Louis Bonaparte] 
could not wait. The year of crisis, 1852, when his own term as President […] would expire, was at 
hand, and he was not eligible for reelection. If he were to change the constitution or, failing that, 
were he to stay in power in violation of the constitution, he would have to consolidate the public 
favor he had won in 1848. He owed his overwhelming victory in the presidential election of 
1848 to popular dissatisfaction with preceding regimes and to the magic of his name. The rue de 
Rivoli and the Central Markets were projects of the first Napoleon; they were popular; and they 
had been long delayed by the temporizing of monarchist and republican governments. A decade 
earlier in exile Louis Napoleon had written a successful pamphlet, Des Idées napoléoniennes, 
contrasting the inaction of the monarchy with the accomplishments of the Empire, and now 
by undertaking two conspicuously Napoleonic projects he could proclaim the contrast anew 
and at the same time establish himself as the man who could continue the Napoleonic record 
of accomplishment.” (D. H. Pinkney, Napoleon III’s Transformation of Paris: the Origins and 
Development of the Idea, in Journal of Modern History, XXVII, 1955, p. 50).
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Possa Dio trovare un uomo abbastanza zelante da intraprendere questi progetti [di 
rinnovamento di Parigi], con un animo abbastanza saldo per condurli a termine, 
uno spirito abbastanza illuminato per pianificarli e abbastanza autorevole per farli 
riuscire con successo.1

Possiamo solo vagamente immaginare l'emozione provata da Victor Hugo il 5 
settembre 1870. Quel giorno l’uomo politico, oppositore di Napoleone III, prima 
ancora dello scrittore, rientrò a Parigi dopo un esilio di quasi vent’anni. Ad accoglierlo 
c'era una folla enorme ed esultante, in una città completamente diversa da quella da 
cui era fuggito.
Il 2 settembre 1870, mentre Victor Hugo si trovava ancora in esilio sull'isola di 
Guernsey, nel canale della Manica, a Sedan si era consumata la disfatta dell'armata 
del generale Mac Mahon2 e Napoleone III si era lasciato catturare3. Il 4 settembre 
1870, il giorno prima che Hugo rientrasse a Parigi, Gambetta aveva proclamato la 
Terza Repubblica da una finestra dell’Hôtel de Ville.
Victor Hugo era fuggito da Parigi subito dopo il 4 dicembre 1851, in seguito alla 
sanguinosa repressione della resistenza – di cui era stato uno dei capi – al colpo di 
stato attuato da Luigi Bonaparte il 2 dicembre. Quel che vide uscendo da Parigi 
coperto dal buio della notte, quel che conservò negli occhi per vent’anni, erano 
le barricate e i mucchi di cadaveri coperti di sangue, ammassati ai lati dei vecchi 
boulevards Montmartre e Poissonière. Quel che vide rientrandovi era una folla in 

1 Voltaire, Les embellissement de Paris, in Id., Œuvres complètes de Voltaire, tomo XXIII, 
Garnier, Parigi 1877. Traduzione nostra.

2 È lo stesso Mac Mahon che condusse vittoriosamente il cosiddetto esercito di Versailles 
contro la Comune del 1871, massacrando 30.000 parigini durante quella che è passata alla storia 
come la semaine sainglante.

3 Napoleone III si era spontaneamente consegnato nelle mani del nemico, facendosi precedere 
da questa lettera indirizzata a Guglielmo I: "Monsieur mon frère, N'ayant pas pu mourir au 
milieu de mes troupes, il ne me reste qu'à remettre mon épée entre les mains de Votre Majesté. Je 
suis de votre Majesté le bon frère. Napoleon"

Parigi senza Victor Hugo
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festa,4 ammassata lungo boulevards nuovi e illuminati.
Se potessimo leggere nello sguardo di Victor Hugo del 5 settembre 1870, potremmo 
renderci davvero conto di quanto profondamente fu trasformata Parigi in meno di 
vent’anni (figg. 8-9, 11-12 e 15-16). La storia di quella trasformazione – lo abbiamo 
visto – era iniziata nel 1789 e si concluse un secolo dopo, nel giorno del funerale 
di Victor Hugo. Chiuderemo questa tesi proprio con il racconto di quella giornata. 
Ma il punto di flesso di questa storia è il colpo di stato di Luigi Bonaparte del 2 
dicembre 1851: per comprendere cosa avvenne a Parigi durante quei vent’anni cruciali, 
dobbiamo iniziare da lì.

4 “Parigi era in festa, apparentemente più rallegrata dalla caduta dell'Impero che rattristata 
dalla vergogna subita dalla Francia [per la sconfitta di Sedan. n.d.a.]." D. W. Brogan, La nazione 
francese da Napoleone a Pétain, Il Saggiatore, Milano 1963, p. 186.
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2 dicembre 1851

Vive Napoléon! Vivent les saucissons!5

L'ascesa al potere di Luigi Bonaparte6 fu alquanto rocambolesca e il modo in cui 
avvenne condizionò profondamente lo svolgimento della storia della trasformazione 
di Parigi. 
In quanto nipote di Napoleone7, alla nascita (20 aprile 1808) Luigi Bonaparte non era 
che terzo o quarto nella linea di successione al trono di Francia, trono che d'altronde 
fu restituito al "legittimo" titolare8 quando lui aveva appena 6 anni. Dopo Waterloo 
(18 giugno 1815) e la conseguente rovina della sua famiglia, Luigi Bonaparte andò in 
esilio prima in Svizzera, poi in Baviera e infine a Roma, dove all’età di ventitré anni 
iniziò la sua carriera politica entrando nella carboneria. Dopo due tentativi di colpo di 
stato contro la Monarchia di Luglio (29 ottobre 1836 e 6 agosto 1840) e un'evasione 
dal carcere (25 maggio 1846), Luigi Bonaparte fu costretto a fuggire prima negli Stati 
Uniti e poi in Inghilterra. Da qui apprese che qualcun altro era riuscito dove lui aveva 
miseramente fallito: il 24 febbraio 1848 un’insurrezione aveva rovesciato il trono 
di Luigi Filippo ed era stata proclamata la Seconda Repubblica9. Il 23 e 24 aprile 
si tennero le elezioni per l’Assemblea Costituente10, alle quali Luigi Bonaparte non 

5 “Viva Napoleone! Viva le salsicce!”. Slogan gridato da una parte della cavalleria alla rivista 
dell’esercito svoltasi al cospetto di Luigi Bonaparte a Satory il 10 ottobre 1850. Da: K. Marx, Il 
18 brumaio di Luigi Bonaparte, Editori Riuniti, Roma 1997, p. 133.

6 Nei loro libri dedicati al colpo di stato, né Marx né Hugo chiamano Carlo Luigi Napoleone 
Bonaparte con il suo nome completo, ma semplicemente Luigi Bonaparte – quando non usano 
appellativi più ironici o dispregiativi –, negandogli il nome altisonante di suo zio. La loro scelta 
è chiaramente di carattere retorico e forse, almeno per quanto riguarda Hugo, ha l’obiettivo di 
non insozzare il nome di Napoleone con la figura del nipote. In questa tesi adottiamo la stessa 
soluzione di Marx e di Hugo. Vedi: K. Marx, Il 18 brumaio, cit.; V. Hugo, Napoleone il piccolo, 
Universale Economica, Milano 1952.

7 Secondo uno studio genetico condotto da Gérard Lucotte (https://www.ijsciences.com/pub/
pdf/V220130935.pdf; vedi anche Le Figaro, 26 aprile 2014), Carlo Luigi Napoleone Bonaparte 
non sarebbe in realtà stato figlio di Luigi Bonaparte – fratello minore di Napoleone Bonaparte. 
Marx stesso allude all’opinione, all’epoca abbastanza diffusa, che Carlo Luigi Napoleone 
Bonaparte fosse un figlio illegittimo, come del resto lo era il duca De Morny, ministro di 
Napoleone III e suo fratellastro, in quanto figlio della stessa madre, Ortensia de Beauharnais (K. 
Marx, Il 18 brumaio, cit., p. 200).
Se tutto ciò fosse vero, non una goccia del sangue di Napoleone scorrerebbe nelle vene di Carlo 
Luigi Napoleone Bonaparte e la parte del suo nome su cui – naturalmente – si fondò il suo 
consenso politico, sarebbe illegittima. Questo fatto getterebbe una luce davvero grottesca su tutta 
la storia del Secondo Impero, comunque del tutto irrilevante ai fini di questa ricerca.

8 Luigi XVIII di Borbone, fratello minore di Luigi XVI.

9 Su pressione degli insorti fu formato un Governo Provvisorio repubblicano-socialista, 
costituito dai partiti della Camera dei Deputati che erano all’opposizione durante la Monarchia 
di Luglio.

10 Le elezioni furono vinte a larga maggioranza dai partito del Governo Provvisorio 



88

DEMOLIZIONI

partecipò. Riuscì finalmente a introdursi nelle istituzioni in occasione delle elezioni 
supplementari del 4 giugno in cui risultò tra i candidati più votati, posizionandosi 
subito alle spalle di Adolphe Thiers e di Victor Hugo11. Ma i dubbi sollevati da Louis 
Blanc in merito alla legalità della sua elezione indussero Luigi Bonaparte a rinunciare 
disciplinatamente al seggio12. Questa scelta gli permise di rimanere, agli occhi degli 
elettori, estraneo alla repressione guidata dal ministro Cavaignac dell’insurrezione 
del 23 giugno13. Il 17 settembre 1848, con Parigi sotto stato di assedio, si tennero 

repubblicano-socialista, ma segnarono anche il ritorno dei monarchici. L’Assemblea fu composta 
da 880 deputati, di cui 600 repubblicani moderati, 200 del Partito dell’Ordine (monarchici 
orleanisti e legittimisti) e 80 socialisti. L’Assemblea Costituente si istallò il 4 maggio 1848 e 
restò in carica fino al 26 maggio 1849. Il 10 maggio 1848 L’Assemblea Costituente nominò la 
Commissione Esecutiva, da cui furono esclusi i membri dell’ala sinistra del passato Governo 
Provvisorio, mentre il generale orleanista Cavaignac divenne ministro della guerra.

11 Adolphe Thiers fu autore delle nuove mura di Parigi (1840) e più volte ministro durante la 
Monarchia di Luglio, che nel 1848, in qualità di primo ministro, tentò di difendere proponendo 
una dura repressione dell’insurrezione di febbraio. Tra le altre cose, nel suo curriculum 
poteva annoverare il tristemente famoso massacro della rue Transnonain, avvenuto durante la 
repressione dell'insurrezione repubblicana di Parigi del 1834. Nel 1848 Thiers e Hugo entrarono 
insieme tra le file del Partito dell’Ordine nell’Assemblea Costituente della Seconda Repubblica e 
nel 1871 si ritrovarono nell’Assemblea Nazionale della Terza Repubblica, ma su fronti opposti: 
mentre Thiers era rimasto immobile, Hugo aveva percorso tutto l’arco parlamentare da destra 
verso sinistra.

12 Il 13 giugno 1848 Luis Blanc, durante un acceso dibattito all’Assemblea Costituente, oppose 
all’elezione di Luigi Bonaparte la legge del 10 aprile 1832 che condannava all’esilio i membri 
delle famiglie Borbone e Bonaparte. Nessuno oppose questa legge né all’elezione del 23-24 aprile 
di altri tre membri della famiglia Bonaparte, né alla successiva elezione del 17 settembre dello 
stesso Luigi Bonaparte. Appresa la notizia dell’opposizione alla sua elezione, l’esule scrisse da 
Londra una lettera dai toni concilianti che venne letta all’Assemblea Costituente: “Je désire la 
maintien d’une république sage, grande et intelligente; et puisque involontairement je favorise le 
désordre, je dépose, non sans de vif regrets, ma démission entre votre mains. Bientôt, je l’espère, 
la calme renaîtra et me permettra de rentrer en France.” Al posto della calma auspicata da Luigi 
Bonaparte, il 23 giugno scoppiò una sommossa.
Vedi: F. Choisel, La Deuxième République et le Second Empire au jour le jour, chronologie 
érudite détaillée, Paris, CNRS Editions, 2015, p. 69.

13 L’intrico di eventi che portò all’insurrezione del 23 giugno 1848 e alla sua sanguinosa 
repressione, esula dagli interessi di questa tesi. Ricordiamo solo che scoppiò in seguito alla 
decisione dell’Assemblea Costituente di chiudere gli ateliers nationaux, che erano stati istituiti 
il 26 febbraio dal Governo Provvisorio di orientamento repubblicano-socialista, per cercare 
di porre rimedio alla disoccupazione che affliggeva le città francesi e soprattutto Parigi. Ma 
già quattro mesi dopo gli ateliers nationaux erano visti dalla Commissione Esecutiva di 
orientamento repubblicano-liberale come «un abus [qui a] paralysé l’industrie» (discorso del 
deputato conservatore Reynal, cit. in: F. Choisel, cit., p. 73). Per finanziare gli ateliers nationaux, 
il 16 marzo il Governo Provvisorio aveva introdotto “l’imposta dei 45 centesimi”. Come scrisse 
Marx, l’imposta dei 45 centesimi «colpiva anzitutto la classe dei contadini, cioè la grande 
maggioranza del popolo francese. Essi dovettero pagare le spese della rivoluzione di febbraio 
e da essi la controrivoluzione trasse le sue forze principali. L'imposta dei 45 centesimi era una 
questione di vita o di morte per il contadino francese; egli ne fece una questione di vita o di 
morte per la repubblica. Da questo momento la repubblica fu per il contadino francese l'imposta 
dei 45 centesimi, e nel proletariato parigino egli vide lo scialacquatore che se la spassava a sue 
spese» (K. Marx, Le lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850, Editori Riuniti, Roma 1973, 
p. 125). L’esperienza di stampo sansimoniano degli atelier nationaux può essere letta come 
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le seconde elezioni supplementari per l’Assemblea Costituente. Nuovamente Luigi 
Bonaparte si candidò e nuovamente venne eletto. I risultati di queste ulteriori elezioni 
rappresentarono una svolta importante nell’evoluzione della Seconda Repubblica 
in senso reazionario. Come scrisse Marx, “lo stato d'assedio fu l'espressione della 
vittoria controrivoluzionaria della borghesia sul proletariato, […] fu l'ostetrico 
della Costituente durante i dolori del suo parto repubblicano”14. Da quel parto, il 
4 novembre 1848 nacque la Costituzione sulla quale giurò Luigi Bonaparte, eletto 
Presidente della Repubblica il 10 dicembre15.

Pieno d’enfasi, Victor Hugo inizia il suo racconto del giuramento del 20 dicembre 
1848 con le parole del presidente dell’Assemblea Costituente, Armand Marrast:
“In nome del popolo francese:
Attesochè il cittadino Carlo Luigi Napoleone Bonaparte, nato a Parigi, riunisce le 
condizioni di eleggibilità prescritte dall'art. 44 della Costituzione;
Attesochè nello scrutinio aperto su tutta l'estensione del territorio della Repubblica 
per l'elezione del Presidente ebbe la maggioranza assoluta dei voti;
in virtù degli art. 47 e 48 della Costituzione, l'Assemblea Nazionale lo proclama 
presidente della repubblica, da oggi, fino alla seconda domenica di maggio 1852.
Ai termini del decreto, io invito il cittadino presidente della repubblica a volersi 
portare alla tribuna per prestarvi giuramento”16.

una anticipazione delle politiche di sostegno all’occupazione che furono in seguito attuate da 
Napoleone III, fondate sul finanziamento pubblico dei Grandes Travaux.

14 K. Marx, Il 18 brumaio, cit., p. 73.

15 Il 10-11 dicembre 1848 si svolsero le prime elezioni presidenziali francesi con suffragio 
universale maschile. Tra i circa 9 milioni di elettori, Luigi Bonaparte raccolse 5.572.834 voti (il 
74,2 % delle preferenze), Cavaignac ne raccolse 1.469.156 (19,6 %), Ledru-Rollin 376.834 (5 %), 
Raspail 37.106 (0,5 %) e Lamartine circa 20.000 (0,3%).
Marx commentò: “[l’elezione di Luigi Bonaparte] fu una reazione dei contadini, che avevano 
dovuto pagare le spese della rivoluzione di febbraio, contro le altre classi della nazione; una 
reazione della campagna contro la città.” (K. Marx, Il 18 brumaio, cit., p. 75). Sul rapporto 
conflittuale tra Parigi e il resto della Francia vedi P. Nora (a cura di), Les lieux de mémoire, vol. 
III, tomo 1, Édition Gallimard, Parigi, 1984-1992.

16 V. Hugo, Napoleone il piccolo, cit., p. 4. Corsivo nostro.
A proposito della Costituzione, Marx ironizza: “Nel paragrafo 44 della Costituzione è detto: «Il 
presidente della repubblica francese non deve mai aver perduto la qualità di cittadino francese». 
Il primo presidente della repubblica francese, L. N. Bonaparte, non solo aveva perduto la sua 
qualità di cittadino francese, non solo era stato un funzionario della polizia inglese in servizio 
speciale, ma era persino naturalizzato svizzero.” (K. Marx, Il 18 brumaio, cit., p. 75). Infatti, 
“L. Bonaparte prese la cittadinanza svizzera nel 1832. Riparato in Inghilterra, dopo la fuga dalle 
galere francesi, in cui scontava la condanna subita per il fallito colpo di stato di Boulogne, si 
arruolò volontariamente nella riserva della polizia inglese, costituita da civili.” (K. Marx, Il 18 
brumaio, cit., p. 75, nota 4). Inoltre, la già citata legge del 10 aprile 1832 prescriveva l’esilio per i 
membri della famiglia Bonaparte. 
Precisamente contro qla limitazione del suo mandato “fino alla seconda domenica di maggio 
1852”, il presidente Luigi Bonaparte realizzò il colpo di stato del 2 dicembre 1851. In quella data 
– lo facciamo notare di passaggio – non ricorreva l’anniversario del colpo di Stato di Napoleone 
il Grande (che avvenne il 18 brumaio dell’anno VIII – 9 novembre 1799), ma dell’auto-
incoronazione di Napoleone I: quella data fu un augurio che Luigi Bonaparte rivolse a sé stesso.
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Luigi Bonaparte entrò nell’aula. “Quel momento – scrive Hugo – ebbe qualcosa di 
religioso: L’Assemblea non era più l’Assemblea, era un tempio”17. Marrast lesse la 
formula del giuramento: “«Innanzi a Dio ed innanzi al popolo francese, rappresentato 
dall’Assemblea nazionale, giuro di restar fedele alla Repubblica democratica una e 
indivisibile, e di adempiere tutti i doveri che m’impone la Costituzione». Il cittadino 
Carlo Luigi Napoleone Bonaparte, alzando la destra, disse con fermo accento: «Lo 
giuro»”18.
Ma il Presidente Luigi Bonaparte non si accontentò del suo giuramento e volle 
aggiungere una dichiarazione spontanea: “I suffragi della nazione ed il giuramento 
che ho prestato comandano la mia condotta futura”19. Dietro ad quella semplice 
congiunzione si celava un preciso programma politico. Quel richiamo all’investitura 
ricevuta direttamente dal popolo, che, secondo Luigi Bonaparte, lo vincolava al 
pari del giuramento sulla Costituzione, era cruciale. Quella dichiarazione esplicita, 
proclamata in una occasione solenne, era un segno premonitore e, alla luce degli 
avvenimenti che seguirono, assume l’aria di un velato avvertimento. 
Il giuramento segnò l’inizio del conflitto tra l’Assemblea Nazionale (prima Costituente 
e poi Legislativa) e il Presidente della Repubblica. Le cause di questo conflitto – solo 
apparentemente paradossale e che condusse al colpo di stato del 2 dicembre 1851 – sono 
individuate da Marx nella stessa Costituzione. Innanzitutto, secondo la sua analisi, 
la Costituzione non risolveva la contraddizione tra diritti individuali e collettivi:20 
vedremo come questo conflitto fu alla base dell’intero processo di trasformazione di 
Parigi. Inoltre, la Costituzione era vulnerabile, perché stabiliva quel rapporto diretto 
tra il presidente e i cittadini al quale Luigi Bonaparte fece ricorso quando attuò il 
colpo di Stato.21

17 V. Hugo, Napoleone il piccolo, cit., p. 6.

18 “Quel giuramento aveva il doppio carattere della necessità e della grandezza: era il potere 
esecutivo, potere subordinato, che lo prestava al potere legislativo, potere superiore; era meglio di 
ciò ancora: all'inverso della finzione monarchica, in cui il popolo prestava giuramento all'uomo 
investito del potere, era l'uomo investito del potere che prestava giuramento al popolo. Il 
presidente, funzionario e servitore, giurava fedeltà al popolo sovrano”. Ivi, p. 6.

19 Luigi Bonaparte continuò: “Il mio dovere è tracciato, e lo adempirò da uomo d’onore. Io 
considererò come nemici della patria tutti coloro che tenteranno di cambiare per vie illegali, ciò 
che la Francia intera ha stabilito.”

20 “Ogni paragrafo della Costituzione contiene la sua propria antitesi […]: nella proposizione 
generale, la libertà, nella nota marginale, la soppressione della libertà.” K. Marx, Il 18 brumaio, 
cit., p. 69. “Ognuna di queste libertà venne proclamata come diritto assoluto del cittadino 
francese, ma con la costante nota marginale che essa era limitata nella misura in cui non le veniva 
posto un limite dagli «eguali diritti di altri e dalla sicurezza pubblica».” K. Marx, Il 18 brumaio, 
cit., pp. 68-69. 

21 “Questa Costituzione, resa inviolabile in modo così ingegnoso, era però vulnerabile in un 
punto, come Achille; non nel tallone, ma nella testa, o piuttosto nelle due teste in cui culminava: 
l'Assemblea Legislativa da una parte, il Presidente dall'altra. Si scorra la Costituzione, e si vedrà 
che i soli paragrafi assoluti, positivi, senza contraddizioni, incontrovertibili, sono quelli in cui 
sono determinati i rapporti tra il Presidente e l'Assemblea Legislativa. Qui infatti si trattava, 
per i repubblicani borghesi, di salvaguardare se stessi. I paragrafi 45-70 della Costituzione sono 
formulati in modo che l'Assemblea Nazionale può costituzionalmente deporre il Presidente, 
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L’analisi di Marx tende ad individuare una logica inesorabile negli eventi che 
condussero al 2 dicembre 1851, presentando il colpo di stato come l’inevitabile frutto 
delle contraddizioni della Costituzione, rese esplosive dalle lotte di classe sviluppatesi 
tra il 1848 e il 1851. Al contrario, Hugo presenta il colpo di stato come “un fulmine a 
ciel sereno”. Ai fini di questa tesi, non è tanto importante stabilire il grado di necessità 
della sequenza di eventi, quanto piuttosto misurarne gli effetti sulla trasformazione 
della città di Parigi. La nostra ricostruzione degli eventi ha l’obiettivo di delineare 
il quadro politico che fece da sfondo alla trasformazione urbana, perché durante la 
breve vita della Seconda Repubblica furono gettate le basi del consenso che sostenne 
il Secondo Impero.

La sequenza dei risultati delle elezioni che si svolsero tra il 1848 e il 1851 delineò 
un netto movimento verso destra dell’elettorato.22 Alla progressiva concentrazione 
del potere nelle mani del Partito dell’Ordine corrispondeva la progressiva esclusione 

mentre il Presidente può sbarazzarsi dell'Assemblea Nazionale solo andando contro la 
Costituzione, solo sopprimendo la Costituzione stessa. In questo modo la Costituzione esige la 
propria soppressione violenta.” (Ivi, pp. 69-70. Corsivi nel testo.)
Quella individuata da Marx sembra essere una profonda contraddizione, intrinseca al sistema 
presidenziale della Seconda Repubblica: “Mentre i voti della Francia si disperdono sui 750 
membri dell'Assemblea Nazionale, [nel Presidente] si concentrano in un solo individuo. Mentre 
ogni singolo rappresentante del popolo rappresenta soltanto questo o quel partito, questa o quella 
città, questa o quella testa di ponte […], egli è l'eletto della nazione, e l'atto della sua elezione è la 
briscola che il popolo sovrano gioca una volta ogni quattro anni. L'Assemblea Nazionale eletta 
è unita alla nazione da un rapporto metafisico, il Presidente eletto è unito alla nazione da un 
rapporto personale. […] Egli possiede rispetto all'Assemblea una specie di diritto divino; egli è 
per grazia del popolo.” (Ivi, p. 71. Corsivi nel testo). Giustamente, Marx sottolinea l’importanza 
del suffragio universale, che farà esplodere le contraddizioni del nuovo sistema istituzionale 
disegnato dalla Costituzione: “La nuova Costituzione non fu altro, in sostanza, che l'edizione 
repubblicana della Carta Costituzionale del 1830. Il ristretto censo elettorale della Monarchia 
di Luglio, che escludeva dal potere gran parte della borghesia stessa, era incompatibile con 
l'esistenza stessa della repubblica borghese. La rivoluzione di febbraio aveva immediatamente 
proclamato, al posto di quel censo, il suffragio universale diretto”. Ivi, p. 67. Il suffragio 
universale divenne uno dei terreni di scontro tra l’Assemblea Nazionale dominata dal Partito 
dell’Ordine – che lo cancellò il 31 maggio 1850 – e il Presidente Bonaparte – che lo reintrodusse 
con il colpo di stato del 2 dicembre 1851.

22 Questo movimento viene perfettamente descritto da Marx: “Nella rivoluzione francese [del 
1789], al dominio dei costituzionali segue il dominio dei girondini, e al dominio dei girondini 
il dominio dei giacobini. Ognuno di questi partiti si appoggia su quello che è più avanzato di 
lui. […] Così la rivoluzione si sviluppa secondo una linea ascendente. Il contrario succede nella 
rivoluzione del 1848. Il partito proletario si presenta come appendice del partito democratico 
piccolo-borghese. Questo tradisce il primo e lo lascia cadere […] nelle giornate di giugno [1848]. 
Il partito democratico, a sua volta, si appoggia alle spalle del partito repubblicano borghese. Non 
appena i repubblicani borghesi credono di avere una base solida si sbarazzano dell'inopportuno 
compagno e si appoggiano a loro volta alle spalle del Partito dell'Ordine. Ma questo scrolla 
le spalle, manda a gambe all'aria i repubblicani borghesi e si appoggia alle spalle della forza 
armata. Crede ancora di poggiare sopra di esse quando un bel mattino si accorge che le spalle 
si sono cambiate in baionette. Ogni partito recalcitra contro quello che lo spinge in avanti, e si 
appoggia a quello che lo spinge indietro. […] Così la rivoluzione si sviluppa secondo una linea 
discendente.” (Ivi, pp. 84-85. Corsivi nel testo).
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dalle istituzioni di una parte sempre più ampia della Nazione.23 Il Partito dell’Ordine 
aveva accresciuto il suo potere, ma aveva contemporaneamente rimpicciolito la 
giurisdizione sulla quale poteva esercitarlo, fino a farla coincidere con le ristrette 
mura del parlamento.
Il culmine del potere del Partito dell’Ordine fu raggiunto il 31 maggio 1850, quando 
votò la nuova legge elettorale che limitava il suffragio universale.24 Marx sentenzia: 
“la legge del 31 maggio 1850 fu il colpo di stato della borghesia”25 e aggiunge: "la 
dittatura [della borghesia] è fino ad oggi esistita in forza della volontà popolare; 
ora essa deve venire consolidata contro la volontà popolare"26. Da quel momento, 
il Presidente rimase il solo rivale che si opponeva al Partito dell'Ordine, cioè alla 

23 La progressiva esclusione delle fasce popolari del Paese si concretizzò in particolare in due 
episodi. Il primo fu la raccolta di petizioni che il Partito dell’Ordine organizzò per spingere 
l’Assemblea Costituente all’auto-scioglimento. Marx commenta così quell’episodio: “Il governo 
Barrot e il Partito dell’Ordine […] organizzarono in tutta la Francia delle petizioni all’Assemblea 
Nazionale Costituente, nelle quali questa era garbatamente invitata ad andarsene. Diressero 
così e infiammarono contro l’Assemblea, espressione costituzionalmente organizzata del popolo, 
le masse del popolo disorganizzate, insegnando a Bonaparte a fare appello al popolo contro 
le assemblee parlamentari.” (Ivi, p. 79. Corsivi nel testo). Le elezioni che seguirono segnarono 
la sconfitta della sinistra. Il secondo episodio è legato al bombardamento di Roma, voluto dal 
presidente Bonaparte per liberarla dalla Repubblica Romana di Mazzini e Garibaldi e restituirla 
al Papa. L’11 giugno la Montagna colse l’incostituzionalità dell’attacco a Roma come occasione 
per presentare all’Assemblea un atto di accusa contro Luigi Bonaparte e i suoi ministri. Il 12 
giugno l’atto d’accusa venne respinto dall’Assemblea, la Montagna abbandonò l’aula e promosse 
un appello alle armi in difesa della Costituzione. Il 13 giugno fu raggiunto il culmine dello 
scontro: la Montagna organizzò una manifestazione pacifica in favore della Repubblica Romana, 
a cui partecipò anche la Guardia Nazionale, disarmata. La manifestazione venne dispersa da 
una carica della cavalleria e negli scontri che seguirono ci furono diversi morti. Fu di nuovo 
proclamato lo stato di assedio. Alcuni deputati della Montagna furono arrestati, altri – Ledru-
Rollin in testa – fuggirono all’estero, altri ancora furono costretti a sconfessare in aula l’appello 
alle armi che avevano sottoscritto. La giornata del 13 giugno rappresentò la sconfitta definitiva 
della Montagna e una vittoria per Luigi Bonaparte e del suo governo che erano stati difesi in 
aula dal Partito dell’Ordine e nelle strade dall’esercito. Il bombardamento della Repubblica 
Romana fece guadagnare a Luigi Bonaparte il sostegno dei cattolici francesi e gli fece perdere il 
sostegno di Victor Hugo, che era stato un acceso bonapartista, ma che da quel momento in poi 
ne sarebbe diventato un sempre più acceso oppositore. Marx commentò: “la borghesia governa 
nelle forme parlamentari, senza trovare un limite al suo dominio […]: tale era la repubblica 
parlamentare, come la chiamava Thiers. Ma se la borghesia aveva assicurato il 13 giugno la 
propria onnipotenza all’interno dell’edificio parlamentare, non aveva essa colpito il parlamento 
di inguaribile debolezza, agli occhi del potere esecutivo e del popolo, scacciandone la parte più 
popolare?” (Ivi, p. 103. Corsivi nel testo)

24 La nuova legge elettorale escluse dall’elettorato coloro i quali non fossero in grado di 
dimostrare di risiedere nel proprio collegio elettorale da almeno tre anni e i condannati per delitti 
comuni o politici. Il numero degli elettori francesi fu ridotto da più di 9,5 milioni a meno di 7 
milioni. Un estratto del discorso con cui Thiers presentò la legge all’Assemblea si trova in: F. 
Choisel, cit., p. 127.
Con la legge del 31 maggio il Partito dell’Ordine intendeva escludere dal voto l’elettorato della 
Montagna, ma sarà Luigi Bonaparte ad impossessarsi di quei voti, abolendo questa legge e 
reintroducendo il suffragio universale con il suo colpo di Stato.

25 K. Marx, Il 18 brumaio, cit., p. 124.

26 K. Marx, Le lotte di classe, cit., p. 276.
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borghesia monarchica.27 D’altro canto, il Partito dell’Ordine era l’unico ostacolo che 
si frapponeva tra il Presidente e il potere assoluto. La guerra tra i due poteri divampò. 
Il campo di battaglia da conquistare era quello tracciato dalla Costituzione, che 
entrambi volevano demolire e ricostruire a proprio piacimento.

Lo scontro tra il Presidente e l’Assemblea si concentrò sul controllo dell’esercito. 
Evidentemente, la posta in gioco era alta, sia in vista della realizzazione di un colpo 
di stato – impensabile senza l’appoggio dell’esercito – sia in vista della difesa da un 
eventuale colpo di stato – altrettanto impensabile senza l’aiuto dell’esercito.28 L’esercito 

27 Il licenziamento del governo Barrot, avvenuto il 31 ottobre 1849, fu solo il primo episodio 
della strategia di Bonaparte di opporre al potere legislativo dell’Assemblea un potere esecutivo 
estraneo all’Assemblea e fedele al Presidente. Come scrisse Marx: “Se il 31 ottobre 1849 
Bonaparte si era accontentato di un governo non parlamentare e il 9 gennaio 1851 di un 
governo extraparlamentare, l’11 aprile 1851 si sentì abbastanza forte per formare un governo 
antiparlamentare.” (K. Marx, Il 18 brumaio, cit., p. 155. Corsivi nel testo). Il licenziamento di 
Barrot deve essere inserito in una prospettiva più ampia, che deve arrivare a inquadrare il colpo 
di Stato di Luigi Bonaparte: nel suo messaggio all’Assemblea in cui annunciava il licenziamento 
del governo Barrot, Luigi Bonaparte scrisse: “La Francia inquieta, non vedendo una direzione, 
cerca la mano dell’eletto del 10 dicembre. Questa volontà sarà ascoltata soltanto se ci sarà una 
totale comunanza di idee tra il Presidente e i suoi ministri e se l’Assemblea stessa si assocerà al 
pensiero della nazione, di cui il potere esecutivo è l’espressione diretta.” (F. Choisel, cit., p. 120).

28 Per quanto possa sembrare strano, la disputa apparentemente risibile sullo stipendio del 
Presidente, pure combattuta in quel periodo, era collegata sia al controllo dell’esercito, sia al 
colpo di Stato. In un passaggio pieno di ironia sullo stipendio del Presidente, Marx descrive 
ancora una volta il conflitto istituzionale insito nella Seconda Repubblica: “Mentre l’Assemblea 
è continuamente sulla scena, esposta alla critica e indiscreta luce del giorno, il Presidente 
conduce un'esistenza ritirata nei Campi Elisi, avendo costantemente davanti agli occhi e nel 
cuore l'articolo 45 della Costituzione, che quotidianamente gli ripete: Frère, il faut mourir! Il 
tuo potere scade la seconda domenica del bel mese di maggio del quarto anno dalla tua elezione! 
Allora saran finiti gli splendori; la commedia non si ripete (il presidente uscente, secondo la 
Costituzione, non era rieleggibile), e se hai dei debiti, pensa a tempo a regolarli coi 600.000 
franchi che ti largisce la Costituzione, a meno che tu non preferisca andare a finire nella prigione 
di Clichy, il secondo lunedì del bel mese di maggio!” K. Marx, Il 18 brumaio, cit., pp. 70-71. 
Corsivi nel testo.
Hugo, rivolgendosi a posteriori direttamente a Luigi Bonaparte, rincarò la dose, sostenendo 
che i debiti da cui il Presidente era sommerso furono uno dei motivi principali che lo indussero 
a compiere il colpo di stato: "perché l’Assemblea […] voleva condannarvi a qualcosa come due 
magri milioni all’anno e, soprattutto, voleva obbligarvi a lasciare il potere dopo i vostri quattro 
anni; perché non si può, dopo tutto, uscir dall'Eliseo per entrare a Clichy [dove al tempo si veniva 
rinchiusi per debiti]". L’accusa di Hugo è amara: "Dunque, invece di insozzarvi, quel sangue vi ha 
lavato. Molto bene!" (V. Hugo, Napoleone il piccolo, p. 94). Hugo si riferisce al sangue versato il 
4 dicembre 1851, di cui parleremo tra poco .
Lo stipendio del Presidente, inizialmente fissato dalla Costituzione in 600.000 franchi all’anno, 
venne raddoppiato il 12 marzo 1849 con un decreto del governo Barrot. “Dopo il 13 giugno 
1849 Bonaparte aveva fatto delle sollecitazioni dello stesso genere, questa volta senza trovare 
ascolto presso Barrot. [Il 31 maggio 1850, con l’abolizione del suffragio universale,] l’Assemblea 
Nazionale aveva disonorato la sovranità popolare. Egli minacciava di denunciare il delitto al 
tribunale del popolo, qualora l'Assemblea non avesse aperto la borsa e comprato il suo silenzio 
con 3 milioni l'anno. Essa aveva defraudato tre milioni di francesi del diritto di voto. Per ogni 
francese messo fuori corso egli esigeva un franco a corso legale, cioè esattamente tre milioni di 
franchi in tutto. Egli, l'eletto dei sei milioni, chiedeva un risarcimento per i voti che gli erano stati 
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era comandato dal generale Changarnier, uno degli elementi di spicco del Partito 
dell’Ordine. Nell’estate del 1850 la polizia informò l’Assemblea di aver scoperto che 
una sezione della Società del 10 dicembre aveva deciso l’assassinio di Changarnier e 
del presidente dell’Assemblea Nazionale Dupin.
Ma cos’era la Società del 10 dicembre? Marx la descrive così: “Questa società era 
stata fondata [da Luigi Bonaparte] nel 1849. Col pretesto di fondare un'associazione 
di beneficenza, il sottoproletariato di Parigi era stato organizzato in sezioni segrete; 
ogni sezione era diretta da agenti bonapartisti; alla testa della Società vi era un 
generale bonapartista. Accanto a furbacchioni in dissesto, dalle risorse e dalle origini 
equivoche; accanto ad avventurieri corrotti, feccia della borghesia, vi si trovavano 
vagabondi, soldati in congedo, forzati usciti dal bagno penale, galeotti evasi, birbe, 
furfanti, lazzaroni, tagliaborse, ciurmatori, bari, ruffiani, tenitori di postriboli, 
facchini, letterati, sonatori ambulanti, straccivendoli, arrotini, stagnini, accattoni, in 
una parola, tutta la massa confusa, decomposta, fluttuante, che i francesi chiamano 
la bohème.”29

La Società del 10 dicembre era la milizia privata di Luigi Bonaparte, che la finanziava 
personalmente30. Le varie sezioni della Società preparavano il terreno alle visite di 
Luigi Bonaparte nelle province francesi, raccoglievano il pubblico, urlavano Vive 
l’Empereur!, minacciavano gli oppositori.31

posticipatamente borseggiati". (K. Marx, Il 18 brumaio, cit., p. 126). 
L’Assemblea gli concesse “solo” 2.160.000 franchi, una tantum. Vedremo subito come Luigi 
Bonaparte intendesse usare questo denaro.

29 Ivi, pp. 128-129. Nel dipartimento della Senna la Società contava 8-10.000 aderenti.

30 Da qui, le continue richieste che Luigi Bonaparte rivolse all’Assemblea per farsi aumentare 
lo stipendio. D’altronde il finanziamento della Società del 10 dicembre poteva avvenire anche 
attraverso altri canali più o meno legali, come testimoniato dalla truffa delle verghe d’oro, una 
lotteria organizzata da Luigi Bonaparte, discussa in aula il 20 dicembre 1850, a cui dobbiamo 
almeno accennare. Scrive Marx: “Bonaparte e consorti non si limitarono a intascare la differenza 
tra i sette milioni e il valore delle verghe d'oro messe in lotteria, ma fabbricarono pure dei 
biglietti falsi; emisero per un sol numero dieci, quindici, fino a venti biglietti. Una operazione 
finanziaria conforme allo spirito della Società del 10 dicembre! Qui l'Assemblea Nazionale non 
aveva più davanti a sé il fittizio Presidente della repubblica, ma Bonaparte in carne e ossa. Qui 
essa poteva (avrebbe potuto) coglierlo sul fatto in conflitto, non con la Costituzione, ma col code 
penal.” (Ivi, pp. 141-142).

31 “La Società del 10 dicembre doveva restare l’esercito privato di Bonaparte fino a quando 
non gli fosse riuscito di trasformare l’esercito regolare in una Società del 10 dicembre. Bonaparte 
fece il primo tentativo in questo senso poco dopo l’aggiornamento dell’Assemblea Nazionale,9 e 
proprio col denaro che era riuscito ad estorcerle. Da buon fatalista, egli era convinto che esistono 
date potenze superiori, a cui l’uomo, e in special modo il soldato, non possono resistere. Tra 
questi poteri egli annovera in prima linea i sigari e lo sciampagna, il pollo freddo e le salsicce 
all’aglio. Egli offre dunque, nei saloni dell’Eliseo, sigari e sciampagna, pollo freddo e salsicce 
all’aglio agli ufficiali e sottufficiali. Il 3 ottobre ripete questa manovra con la massa dei soldati 
alla rivista di St. Maur, e la stessa manovra ripete su una scala ancora più grande il 10 ottobre, 
alla rivista di Satory. Lo zio si ricordava delle campagne di Alessandro in Asia; il nipote si ricorda 
delle spedizioni di Bacco nello stesso paese. Vero è che Alessandro non era che un semidio, 
mentre Bacco era un dio e, per giunta, il dio protettore della Società del 10 dicembre.” Ivi, p. 132.
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Nel giugno del 1851, il Presidente della Repubblica aveva pronunciato due discorsi 
contro l’Assemblea32 e aveva sollecitato una raccolta di petizioni in favore di una 
revisione della Costituzione, che gli consentisse di ripresentare la sua candidatura alla 
scadenza del suo mandato “alla seconda domenica di maggio del 1852”. All’inizio 
di luglio le petizioni cominciarono ad affluire all’Assemblea da tutta la Francia e il 
governo depositò una mozione per la revisione totale della Costituzione. Il 17 luglio 
Victor Hugo pronunciò un discorso infuocato, pieno di insulti indirizzati al Presidente 
della Repubblica, in cui denunciò l’intenzione, dietro alla proposta di revisione della 
Costituzione, di ristabilire la monarchia o l’impero33.
Per essere approvata, la revisione della Costituzione doveva essere richiesta dai 
3/4 dell’Assemblea, doveva cioè ricevere almeno 543 voti. Il 19 luglio si votò: 446 
si, 278 no34. La revisione fu respinta, ma la Costituzione fu messa in minoranza 
dall’Assemblea.35 Mentre i borghesi dentro all’Assemblea votarono contro Bonaparte, 
i borghesi fuori dall’Assemblea si schierarono con Bonaparte.36 Il 29 novembre 1851 

32 Il 6 giugno, a Beauvais, il Presidente disse: “Il est encourageant de penser que, dans les 
dangers extrême, la Providence réserve souvent à un seul d’être l’instrument du salut de tous.” F. 
Choisel, cit., p. 147.

33 “Quoi! Parce qu’il y a un homme qui à gagné la bataille de Marengo et qui a régné, vous 
voulez régner, vous qui n’avez gagné que la bataille de Satory. […] Vous voulez prendre dans vos 
petites mains, ce sceptre de Titans, cette épée de géants? Pour quoi faire? Quoi! Après Auguste, 
Augustule! Quoi! Parce que nous avons eu Napoléon le Grand, il faut que nous ayons Napoléon 
le Petit!” F. Choisel, cit., p. 150. 
La battaglia di Satory a cui si riferisce ironicamente Hugo non fu affatto una battaglia, ma 
la rivista dell’esercito compiuta dal Presidente della Repubblica il 10 ottobre 1850, durante la 
quale alcuni militari lanciarono il famoso grido "Vive Napoléon! Vivent les saucissons!”. Quella 
manifestazione politica compiuta dall’esercito rovinò i rapporti tra Luigi Bonaparte e il generale 
Changarnier.

34 Il voto del 19 luglio sancì la spaccatura del Partito dell’Ordine: votarono a favore della 
revisione i bonapartisti e i legittimisti, mentre votarono no i montagnardi e gli orleanisti, 
tra cui Thiers, Changarnier. Nella successiva votazione del 4 novembre sullo stesso tema, la 
maggioranza si assottigliò ulteriormente (355 voti contro 348). Il 18 novembre un emendamento 
che avrebbe allargato base elettorale, venne respinto con un solo voto di scarto. Marx commenta: 
“nel parlamento non esisteva più maggioranza di sorta. L’Assemblea Nazionale era diventata 
incapace di prendere una decisione. Le sue parti costitutive non erano più tenute insieme da 
nessuna forza di coesione; essa aveva reso l’ultimo respiro, era morta” (K. Marx, Il 18 brumaio, 
cit., p. 185).

35 “La maggioranza si dichiarava dunque contro la Costituzione. […] Ma forse che il Partito 
dell’Ordine non aveva già subordinato la Costituzione alla maggioranza parlamentare il 31 
maggio 1850 e il 13 giugno 1849? Forse che tutta la sua politica non si era fondata, fino a quel 
giorno, sulla subordinazione degli articoli della Costituzione alle decisioni della maggioranza 
parlamentare? […] In questo momento revisione della Costituzione non significava altro 
che proroga dei poteri presidenziali, e proroga della Costituzione non significava altro che 
destituzione di Bonaparte. Il parlamento si era pronunciato per lui; ma la Costituzione si 
pronunciava contro il parlamento. Egli agiva dunque secondo il pensiero del parlamento se 
lacerava la Costituzione, e agiva secondo lo spirito della Costituzione se dava lo sfratto al 
parlamento.” (Ivi, pp. 167-168).

36 “La borghesia fuori dal parlamento non comprende come la borghesia all’interno del 
parlamento possa perdere il suo tempo in risse così meschine e turbare la tranquillità per rivalità 
così miserabili con il Presidente.” (Ivi, p. 141).
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l’Economist dichiarava che «In tutte le Borse d’Europa il Presidente è riconosciuto 
come sentinella dell’ordine”.37

Il travaso di consenso dall’Assemblea – cioè dal Partito dell’Ordine che ormai la 
dominava – al Presidente, condusse al colpo di Stato.38 Allora torniamo al racconto 
di Hugo:
“La Costituzione, alla quale Luigi Bonaparte prestò giuramento il 20 dicembre 1848 
«innanzi a Dio e agli uomini» conteneva, tra gli altri, l’art. 38:
«Ogni misura mercé la quale il Presidente della Repubblica scioglie l’Assemblea 
Nazionale, la proroga, o frappone ostacolo all’esercizio del suo mandato, è un delitto 
di alto tradimento. Per questo solo fatto, il presidente è decaduto dalle sue funzioni, 
i cittadini sono tenuti a negargli ubbidienza, ed il potere esecutivo passa di pieno 
diritto nelle mani dell’Assemblea Nazionale. I giudici dell’Alta Corte si riuniscono 
immediatamente; convocano i giurati nel luogo che indicano per procedere al giudizio 
del Presidente e dei suoi complici, nominano essi stessi i magistrati incaricati di 
adempiere le funzioni del ministero pubblico.»
Meno di tre anni dopo [il giuramento], il 2 dicembre 1851, allo spuntar del sole, si 
poté leggere su tutti gli angoli delle strade di Parigi, l’affisso che riportiamo:
«In nome del popolo francese, il presidente della Repubblica decreta:
art. 1: L'Assemblea Nazionale è sciolta
art. 2: Il suffragio universale è ripristinato. La legge del 31 maggio è abrogata.
art. 3: Il popolo francese è convocato nei suoi comizi.
art. 4: Lo stato d'assedio è dichiarato in tutta l'estensione della prima divisione 
militare.
art. 5: il Consiglio di Stato è sciolto.
art. 6: Il ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.
Fatto al palazzo dell'Eliseo, il 2 dicembre 1851.
Luigi Napoleone Bonaparte»”39

Era l'annuncio pubblico del colpo di Stato, fatto – il colpo di Stato – dal Presidente 
della Repubblica.

37 “Nel suo numero del 1° febbraio 1851 questo giornale pubblica la seguente corrispondenza 
da Parigi: «Abbiamo ora potuto rilevare da tutte le parti che la Francia aspira soprattutto alla 
tranquillità. La cosa è stata dichiarata dal Presidente nel suo messaggio all’Assemblea Legislativa; 
la tribuna dell’assemblea gli ha fatto eco; i giornali lo confermano; i preti lo proclamano dal 
pulpito; la cosa è provata dalla sensibilità dei titoli di Stato alla minima prospettiva di disordini, 
dalla loro fermezza ogni volta che il potere esecutivo ha il sopravvento».” (Ivi, p. 170. Corsivi nel 
testo).

38 Tutto il significato del movimento verso destra che abbiamo descritto è racchiuso da Marx 
in una frase: “L'elezione del 10 dicembre 1848 ha trovato il suo coronamento soltanto nel colpo 
di stato del 2 dicembre 1851.” (Ivi, p. 198).

39 V. Hugo, Napoleone il Piccolo, cit., pp. 9-10.
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4 dicembre 1851

Vi fu sul boulevard come una festa notturna: i soldati ridevano e cantavano gettando 
al fuoco gli avanzi delle barricate. [...] I turaccioli e le capsule bianche dello champagne 
galleggiavano sui ruscelli rossi di sangue.40

Una vertiginosa girandola di sangue, cadaveri, edifici crivellati e alcol, un orribile 
banchetto consumato sui cadaveri, una lugubre anticipazione della Fête Imperiale: 
a Parigi, la prima manifestazione del regime instaurato il 2 dicembre ha connotati 
inquietanti41. 
In realtà, non fu così in tutta Parigi: questa scena agghiacciante si svolse solo in 
un'area ben precisa della capitale, in quello che era stato il suo centro e che nell’arco 
di dieci anni sarebbe tornato ad esserlo (fig. 36).
Durante la notte tra l’1 e il 2 dicembre, i principali oppositori di Luigi Bonaparte 
– monarchici, più che repubblicani – tra i quali gli orleanisti Thiers, Changarnier 
e Cavaignac, usciti allo scoperto il 19 luglio votando contro la revisione della 
Costituzione, furono prelevati dalle loro abitazioni e arrestati. Il Palais Bourbon, sede 
dell’Assemblea Nazionale Legislativa, fu occupato dal 42° reggimento di fanteria. I 
giudici dell’Alta Corte che tentarono di riunirsi, come previsto dalla Costituzione 
nel caso si verificasse un tentativo di colpo di Stato, vennero espulsi dal Palazzo di 
Giustizia. Fu decretato lo stato di assedio di Parigi.
Alle prime luci dell’alba venne affisso un appello al popolo, tutto intento a dare 
spiegazioni, a giustificare quel che stava per accadere, ad attutire il colpo: “L'Assemblea 
che doveva essere il più forte sostegno dell'ordine, è diventata un focolaio di complotti. 
[...]. Oggi gli uomini che hanno già perso due monarchie vogliono legarmi le mani 
per rovesciare la Repubblica. È mio dovere sventare i loro perfidi progetti, mantenere 
la Repubblica e salvare il paese invocando la solenne sentenza dell'unico sovrano 
che riconosco in Francia:il Popolo [...]. Io sottopongo al vostro voto le basi […] di 
una Costituzione che le Assemblee svilupperanno in seguito […].Se non otterrò la 
maggioranza dei voti, allora […] rimetterò il mandato che ho ricevuto da voi”42 Con 
questo primo appello Luigi Bonaparte cercava il consenso del popolo “sovrano” e 

40 Ivi, pp. 96-97

41 Oppure: questo fu, a Parigi, il 4 dicembre 1851, figlio primogenito del colpo di stato del 2 
dicembre

42 “L’Assemblée, qui devait être le plus ferme appui de l’ordre, est devenue un foyer de 
complots. […] Aujourd’hui […] que les hommes qui ont déjà perdu deux monarchies veulent 
me lier les mains, afin de renverser la République, mon devoir est de déjouer leurs perfides 
projets, de mantenir la République et de sauver le pays en invoquant le jugement solennel du seul 
souverain que je reconnaisse en France, le Peuple. […] Je soumets à vos suffrages les bases […] 
d’une Constitution que les Assemblées développeront plus tard. […] Si je n’obtiens pas la majorité 
des vos suffrages, alors je […] remettrai le mandat que j’ai reçu de vous”. Testo originale del 
manifesto, citato in F. Choisel, cit., p. 158. Traduzione nostra.
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accusava l’Assemblea Nazionale di complottare – cosa che in effetti i monarchici 
stavano facendo davvero – contro la Repubblica di cui egli si dichiarava paladino.
Quel mattino, dopo che le istituzioni repubblicane erano state immobilizzate e i 
manifesti affissi, rendendo il colpo di stato di dominio pubblico, la reazione di Parigi 
sembrò incredibilmente tranquilla.43 Luigi Bonaparte osò fare una passeggiata a 
cavallo per le strade della città. Ma questa calma non era il segno di una approvazione, 
quanto piuttosto dello sconcerto, o forse semplicemente di una incomprensione. 
Nessuno immaginava quel che sarebbe accaduto44.
La resistenza impiegò due giorni ad organizzarsi45. Finalmente, il 4 dicembre, 
comparvero le barricate . Poche, sparute barricate, per la verità, nonostante il tono 
entusiastico di Hugo46. A quel punto, dice Hugo, di fronte alle barricate comparve 
l’esercito. 
“Un poco dopo l’una […] i boulevards in tutta la loro lunghezza dopo la 
Maddalena si erano improvvisamente coperti di fanteria e cavalleria. La divisione 

43 “Emile Pereire hurried to the house of James Rothschild to reassure the bedridden banker 
that all had gone smoothly with the coup d’état.” (Harvey, Paris, p. 117). Pereire e Rothschild 
sono i due principali esponenti dell’alta borghesia finanziaria parigina, destinati a diventare 
acerrimi rivali.

44 “A Parigi, città centrale della civilizzazione, difficilmente si crede che un uomo arrivi 
all’eccesso del suo delitto”. V. Hugo, Napoleone il Piccolo, cit,. p. 75.

45 “Un comitato di resistenza, incaricato di centralizzare l’azione e dirigere la rivolta, era 
stato nominato la sera del 2 dicembre dai membri della sinistra riuniti in assemblea presso 
il rappresentante Lafon. Questo comitato, che dovette cambiare ventisette volte di domicilio 
in quattro giorni, e che, stando in seduta giorno e notte, non cessò un solo momento di agire 
durante le diverse crisi del colpo di Stato, era composto dai rappresentanti Carnot, de Floret, 
Giulio Favre, Madier de Montjau, Michele di Bourges, Schoeller e Victor Hugo”. (Ivi, p. 70, nota 
1)

46 Hugo descrisse così quelle barricate: “Dalla Maddalena al sobborgo Poissonniere il 
boulevard era libero, dal teatro del ginnasio sino al teatro della Porta San Martino era tutto 
barricato, come pure la contrada Bondy, Meslay, la seconda contrada della Luna, e tutte quelle 
confinanti o che sboccano alle porte Saint-Denis e Saint-Martin. Al di là della porta Saint-Martin 
il boulevard ritornava libero fino alla Bastiglia vicino a una barricata che era stata costruita 
all’altezza del Château d’Eau. Fra le porte Saint-Denis e Saint-Martin sette o otto fortini erano 
disposti a distanza regolare. Un quadrato di quattro barricate chiudeva la porta Saint-Denis. 
Quella delle quattro barricate che stava di fronte alla Maddalena e che doveva ricevere il primo 
assalto delle truppe era costruita sul punto culminante del boulevard, il lato sinistro appoggiato 
all’angolo della contrada della Luna e quello destro alla contrada Mazagran. Quattro Omnibus, 
cinque vetture di piazza, lo scrittoio dell’ispettore dei fiacres rovesciati, le colonne vespasiane 
demolite, le panche del boulevard, le pietre della scala della Luna, il cancello di ferro del 
marciapiede strappato interamente con uno sforzo solo dal formidabile pugno della popolazione, 
era questo quel mucchio che bastava appena a barricare il boulevard molto largo in quel punto. 
Non vi erano lastricati a causa del suolo battuto. La barricata non arrivava nemmeno da un lato 
all’altro del boulevard e lasciava libero un grande spazio verso la strada Mazagran. […] Con le 
colonne abbattute, le carrozze rovesciate, le persiane e le imposte strappate dai loro cardini e con 
le vecchie decorazioni del teatro, venne costruita una piccola barricata d’avanposto, o piuttosto 
una mezza luna che osservava il boulevard Poissonniére e Montmartre e la strada Hauteville. Le 
truppe avevano fin dal mattino evacuato il posto di guardia. Si prese la bandiera di qual corpo 
di guardia e la si piantò sulla barricata. Fu quella bandiera che poi fu dichiarata dai giornali del 
colpo di stato «bandiera rossa».” Ivi, pp. 76-77.
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Carelet, quasi intera […], presentando un effettivo di sedicimilaquattrocentodieci 
uomini, aveva preso posizione e si era scaglionata dalla strada della Pace fino al 
sobborgo Poissonniére. Ogni brigata aveva seco la sua batteria. Sul solo boulevard 
Poissonniére si contavano undici pezzi di cannone. Due che si voltavano le spalle 
erano stati puntati uno all’entrata della strada Montmartre, l’altro all’entrata del 
sobborgo Montmartre senza che si potesse indovinare il perché, non presentando né 
la strada, né il sobborgo nemmeno l’apparenza di una barricata. I curiosi affollati 
sui marciapiedi ed alle finestre consideravano meravigliati quell’apparato di sciabole 
e baionette. «Le truppe ridevano e parlavano» dice un testimone. Un altro testimone 
aggiunge: «I soldati avevano un’aria strana»: si appoggiavano sul fucile, col calcio a 
terra, e sembravano vacillanti di stanchezza o di tutt’altra cosa. Uno di quei vecchi 
ufficiali che hanno l’abitudine di guardare negli occhi del soldato, passando innanzi 
al caffè Frascati, disse: «Sono ubriachi». […] «Vedete che sono ubriachi!» gridò un 
uomo del popolo”47.
Chi erano questi soldati ubriachi? Quale esercito era stato chiamato a difendere il 
colpo di Stato dalle barricate? Erano gli scagnozzi della Società del 10 dicembre, o 
era l’Esercito regolare, finalmente trasformato nella Società del 10 dicembre? Poco 
importa: quel che conta è l’ebbrezza. 
Seguendo Hugo, “entriamo nell’orribile”48.
“Alle due e mezzo […] il fuoco cominciò innanzi alla barricata, debolmente e come 
per distrazione. […] Il primo colpo, mal diretto, passò sopra tutte le barricate. Il 
proiettile andò ad uccidere al Château-d’Eau una giovane che attingeva l’acqua nella 
fontana. […] I curiosi continuavano ad affluire, principalmente sul marciapiede 
meridionale. Era una folla e nulla più, uomini, donne, fanciulli e vecchi, ai quali la 
barricata, poco attaccata e poco difesa, faceva l’effetto di una piccola guerra. […] 
Era già un quarto d’ora che la truppa tirava e che la barricata rispondeva senza 
che vi fosse un ferito dall’una e dall’altra parte, quando ad un tratto […] avvenne 
un movimento straordinario prima della fanteria e poi della cavalleria. La truppa 
cambiò improvvisamente di fronte. […] Improvvisamente la cavalleria e l'artiglieria 
fecero fronte al popolo affollato sui marciapiedi, e senza che si potesse indovinare 
il perché, bruscamente, senza ragione, «senza intimazione»,49 […] in tutta la 
lunghezza del boulevard il più ricco, il più vivo e il più allegro di Parigi, cominciò 
un'orrenda carneficina. L’armata cominciò a fucilare quel popolo da vicino. Fu 
quello un momento sinistro ed inesprimibile, la popolazione, con le braccia alzate, 
sorpresa, spaventata fuggiva in tutte le direzioni, una grandine di palle pioveva 
e risaliva dalla strada sui tetti, ed in un minuto i morti coprivano il pianterreno, 
giovani cadevano con il sigaro in bocca, donne in vesti di velluto, uccise a freddo, 
due librai archibugiati sulla soglia delle loro botteghe, senza sapere ciò che si volesse 

47 Ivi, pp. 78-80. Corsivo nel testo.

48 Ivi, p. 75.

49 Hugo si riferisce ad uno dei tanti manifesti ufficiali che in quei giorni vennero affissi ai 
muri di Parigi, in cui si poteva leggere: «gli aggruppamenti saranno dispersi con la forza, senza 
intimazione».
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da loro, il bazar crivellato di palle, il palazzo Sallandroze bombardato, Tortoni 
preso d'assalto, la casa d'Oro mitragliata, centinaia di cadaveri sul boulevard, un 
fiume di sangue in strada Richelieu”50.
Il racconto di Hugo non è una cronaca, ma una denuncia. Vengono chiamati i testimoni: 
“Io non avevo fatto tre passi sul marciapiede, quando la truppa che sfilava si fermò a 
un tratto, si voltò verso il mezzogiorno, abbassò le armi e fece fuoco sulla popolazione. 
Il fuoco continuò senza interruzioni per venti minuti, dominato, di tanto in tanto, da 
qualche colpo di cannone. Al primo colpo io mi gettai a terra e mi trascinai come un 
rettile sul marciapiede fino alla prima porta dischiusa che potei incontrare. […] Uno 
degli infelici rifugiati in quella bottega mi destò una viva impressione: era un uomo di 
circa quarant'anni, biondo, vestito d'un soprabito grigio, che passeggiava con la moglie 
al sobborgo di Montmartre, quando fu fermato dal passaggio della colonna delle truppe. 
Nel momento della prima scarica, egli e la moglie caddero; egli si alzò, fu trascinato 
nella bottega, ma non aveva più la moglie al braccio: è impossibile riprodurre la sua 
disperazione”51. “Posso giurare che in quel sito non v'era né barricate né insorti”52. 
“I soldati imboscati all'angolo delle strade aspettavano i cittadini al passaggio, come 
cacciatori in agguato, ed a misura che li vedevano inoltrati nella strada, tiravano su di 
essi come sopra un bersaglio”53. “Partite, dicevano gli ufficiali ai cittadini inoffensivi che 
chiedevano loro protezione. A questa parola, quegli infelici si allontanavano rassicurati; 
ma quella parola era un motto d'ordine che significava: morte; ed infatti, appena avevano 
fatto quattro passi, cadevano colpiti”54. “Spaventevoli divertimenti si mischiavano al 
massacro. I tiratori di Vincennes, stabiliti sopra una barricata presa alla baionetta, si 
esercitavano al bersaglio sui più lontani tiratori. Dalle case vicine si sentivano questi 
odiosi dialoghi «scommetto di colpire quell'uomo» «scommetto di no» e tra sì e no, il 
colpo partiva. Quando l'uomo preso di mira cadeva, lo si indovinava da uno scroscio 
di risa. Allorché passava una donna, gli ufficiali gridavano «tirate alle donne!»”55. “Un 
capitano gridava ai soldati: «non accordate grazia!» Un capo di battaglione vociferava: 
«entrate nelle case e uccidete tutti!» […] In tutte le case dei boulevard vi sono dei 
condotti dai quali le acque sporche delle case sgorgano al di fuori nei rigagnoli. I soldati, 
senza sapere il perché, prendevano in diffidenza o in odio quelle case chiuse dall'alto al 
basso, mute, silenziose, e che come tutte le case dei boulevard, sembravano inabitate. 
Essi battevano alla porta, questa s'apriva, ed entravano. Un momento dopo, si vedeva 
uscire dalla bocca dei condotti un torrente rosso e fumante. Era sangue”. “I soldati 
non avevano più coscienza di sé stessi: sembravano pazzi del delitto che si faceva loro 
commettere. Arriva un momento in cui l'abominio di ciò che fate vi fa raddoppiare i 

50 V. Hugo, Napoleone il Piccolo, cit., pp. 80-82.

51 Ivi, p. 83.

52 Ivi, p. 86.

53 Ivi, p. 86.

54 Ivi, p. 87.

55 Ivi, p. 90.
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colpi. Il sangue è una specie di vino orribile; il massacro ubriaca”56.
Le conclusioni di Hugo sono chiare e, per noi, fondamentali: “L’esecuzione del fatto è 
patente. Cento altre testimonianze che abbiamo sotto gli occhi ripetono gli stessi fatti. 
Ormai è certo, è provato, è fuori di dubbio, fuori questione, è evidente come il sole 
che giovedì 4 dicembre 1851, la popolazione inoffensiva di Parigi, la popolazione non 
mischiata alla lotta, è stata mitragliata senza intimazione e massacrata per un semplice 
scopo di intimorirla.” “Si aveva voluto produrre una forte impressione. Ecco tutto”. 
“Dunque si uccideva a caso”57. “Crasso ha schiacciato i gladiatori; Erode ha scannato i 
fanciulli; Carlo IX ha sterminato gli Ugonotti; Mehemet-Alì i Mamalucchi; Mahmoud i 
Giannizzeri; Danton ha massacrato i prigionieri. Luigi Napoleone inventò un massacro 
novello, il massacro dei cittadini”58.

Pochi storici parlano della strage del 4 dicembre 185159: il suo significato è oscuro, 
quasi incomprensibile. Marx e Hugo, invece, ne parlano. Nei loro libri dedicati al 
colpo di Stato di Luigi Bonaparte, il primo collocò la strage alla fine, il secondo la 
collocò all’inizio. Il libro di Marx finisce il 2 dicembre; il libro di Hugo inizia il 4 
dicembre. Per Marx il colpo di Stato fu la conseguenza di un processo storico; per 
Hugo fu la premessa di un dramma.
Marx è lucido, preciso, instancabile e a tratti anche effervescente60. Il suo 18 brumaio 
è tutto intento a mostrare la logica inesorabile degli eventi. Per Marx, l’esercito del 4 
dicembre fu spinto dalle contraddizioni del capitalismo. 
Napoleone il piccolo di Hugo è un libro approssimativo – per esempio, non viene 
mai nominata la Società del 10 dicembre –, è un libro ingenuo – il 2 dicembre è 
descritto come un fulmine a ciel sereno –, è un libro romantico – naturalmente. 
Per Hugo, l’esercito del 4 dicembre fu spinto dall’ebbrezza. Certo, anche Marx lo 
notò: “La borghesia aveva tenuto la Francia ansante di sgomento per i futuri orrori 

56 Ivi, p. 89.

57 Ivi, pp. 88-92.

58 Ivi, p. 99.

59 Ne parlano poco o per niente storici come Choisel, Harvey, Pinkney o Plessis. Non ne parla 
nessuno degli storici dell’architettura: Lavedan, Pinon o Villa. Merruau, che negli anni a cavallo 
del colpo di Stato fu segretario generale della prefettura della Senna, ne parla nelle sue memorie 
(C. Merruau, cit., pp. 462-470). Riportiamo un interessante episodio raccontato da Merruau, che 
rivela anche la sua personale posizione a favore del colpo di Stato: “Pendant cette fusillades, un 
ouvrier chargé, la veille, de creuser une tranchée sur la place pour l’établissement d’une conduite 
de gaz, ne cessa pas de travailler, une pioche à la main, insoucieux en apparence des balle qui 
sifflaient à côté de lui et au-dessus de sa tête. Il nous sembla être l’image de la population ouvrière 
de Paris, ne prenant pas part à cette lutte, et protestant, comme elle pouvait, contre l’insurrection 
parlementaire.”

60 Il giudizio di Marx su Napoleone il piccolo è davvero laconico: “Victor Hugo si limita 
a un'invettiva amara e piena di sarcasmo contro l'autore responsabile del colpo di stato. 
L'avvenimento in sé gli appare come un fulmine a ciel sereno. Egli non vede in esso altro che 
un atto di violenza di un individuo. Non si accorge che ingrandisce questo individuo invece di 
rimpicciolirlo, in quanto gli attribuisce una potenza di iniziativa personale che non avrebbe 
esempi nella storia del mondo.” K. Marx, Il 18 brumaio, cit., p. 39.
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dell’anarchia rossa: Bonaparte le ha scontato questo avvenire il 4 dicembre, facendo 
prendere a fucilate alle loro finestre, dall’esercito dell’ordine ubriaco di acquavite, 
i rispettabili borghesi del boulevard Montmartre e del boulevard des Italiens”61. In 
Marx l’ebbrezza è un inciso all’interno di un discorso ben più ampio, mentre in Hugo 
l’ebbrezza occupa il centro del discorso.

La strage di cittadini a caso non ebbe altro obiettivo che quello di far apparire il regime 
di Luigi Bonaparte come qualcosa di ineluttabile. Quale altro senso avrebbe potuto 
avere, altrimenti, il macello62? Quale altro senso avrebbe potuto avere l’annientamento 
di un’opposizione già sconfitta? L'obiettivo fu accertarsi della vittoria. Quella strage fu 
come il colpo alla nuca sparato sul cadavere del giustiziato. 
Apparire come ineluttabile era di vitale importanza per gli interessi materiali che Luigi 
Bonaparte rappresentava. La borsa può scommettere sul futuro, giocare al rialzo, 
solo se è certa che non ci possono essere imprevisti. L'incertezza è la prima nemica 
della finanza. L'obiettivo era quindi paralizzare il nemico oltre ogni possibile dubbio, 
annichilire qualsiasi possibile rivolta, sebbene non ci fosse nessuna possibile rivolta 
all'orizzonte. La resistenza del 4 dicembre fu minuscola, tanto minuscola che la strage 
non fu perpetrata contro i ribelli, ma contro i passanti. Il proletariato, come rileva 
Engels con rammarico, non reagì; come afferma Marx con cinismo, non poté reagire.

Il 25 novembre 1851, durante le battute finali dello scontro tra il Presidente e i 
monarchici del Partito dell’Ordine, che si sarebbe risolto una settimana dopo con il 
colpo di stato, Luigi Bonaparte aveva tenuto un discorso alla borghesia industriale63: 
“In presenza di successi così insperati, io sono in diritto di dichiarare ancora una 
volta quanto la repubblica francese sarebbe grande se le fosse permesso di occuparsi 
dei suoi interessi reali e di riformare le sue istituzioni, invece di essere continuamente 
turbata, da un lato dai demagoghi, dall’altro da allucinazioni monarchiche (applausi 
rumorosi, entusiastici e prolungati). Le allucinazioni monarchiche impediscono ogni 
progresso e ogni sviluppo industriale serio. Invece del progresso non si ha che la lotta. 
Si vedono degli uomini, che un tempo erano i sostenitori più zelanti dell’autorità e delle 
prerogative monarchiche, diventare partigiani di una Costituzione unicamente allo 
scopo di indebolire l’autorità uscita dal suffragio universale (applausi entusiastici e 

61 Ivi, p. 191. Corsivo nostro.

62 “Quando tutto finì, Parigi andò a vedere, la folla affluì in quei terribili luoghi: la si 
lasciò andare. Era quello lo scopo dell'uccisore. Luigi Napoleone non aveva fatto tutto ciò per 
nasconderlo.” (V. Hugo, Napoleone il Piccolo, cit., p. 94). All’inizio del libro IV di Napoleone il 
Piccolo, Hugo menziona un non meglio precisato un “elenco ufficiale delle persone decedute” il 
4 dicembre. Per ufficiale, si intende che fu fatto compilare da Luigi Bonaparte, il quale si assunse 
la responsabilità di quei decessi. L’elenco comprendeva 197 nomi, seguiti dalla professione della 
vittima e dal luogo in cui era avvenuto il decesso, per esempio “Labilte, gioielliere, ucciso in casa 
sua”, oppure “signorina Simas, commessa di negozio, morta all’ospizio Beaujon”, oppure “Conte 
Poninski, possidente, ucciso in boulevard Montmartre”, oppure “Boursier, bimbo di sette anni e 
mezzo, ucciso in via Tiquettonne”…

63 Riunita per ricevere dalle mani del Presidente i premi per l’esposizione universale di Londra 
che si era appena tenuta nel Crystal Palace.
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prolungati). Vediamo alcuni uomini che più hanno sofferto della rivoluzione e più se 
ne sono lamentati, provocarne una nuova unicamente per incatenare la volontà della 
nazione… Io vi prometto la tranquillità per l’avvenire, ecc. (Bravo! Bravo! Applausi 
fragorosi)”64. “In questo modo – scrive Marx – la borghesia industriale applaude 
servilmente al colpo di stato del 2 dicembre, alla soppressione del parlamento, alla 
fine del suo proprio dominio, alla dittatura di Bonaparte. Al suono degli applausi 
del 25 novembre rispose il tuono dei cannoni del 4 dicembre, e la casa del signor 
Sallandrouze, il quale aveva applaudito con maggior entusiasmo, venne distrutta dal 
maggior numero di bombe”65.

Tutto preso dall’individuare, ricostruire e raccontare la logica degli eventi,66 Marx 

64 K. Marx, Il 18 brumaio, cit., pp. 186-187. Corsivi nel testo.

65 Ivi, p. 187. Marx aggiunge in nota che “Durante la repressione del 4 dicembre 1851 nei 
boulevards Montmartre e Poissonière, la maggior quantità di vittime furono falciate davanti alla 
casa di Sallandrouze.” Anche Hugo menziona il bombardamento del palazzo Sallandrouze.

66 “Bonaparte, come forza del potere esecutivo resosi indipendente, sente che la sua missione 
consiste nell’assicurare «l’ordine borghese». Ma la forza di quest’ordine borghese è la classe 
media. Egli si considera perciò il rappresentante della classe media e in questo senso emana 
decreti [“Nettamente favorevoli alla classe media, cioè alla borghesia, sono, ad esempio, i 
decreti sulle concessioni ferroviarie, il decreto del 28 febbraio 1852 con cui si ponevano le basi 
del credito fondiario, ecc.” Nota originale di Marx]. Ma egli è diventato qualche cosa soltanto 
perché ha spezzato il potere politico di questa classe media e ogni giorno torna a spezzarlo. Perciò 
si considera avversario del potere politico e letterario della classe media. Ma, proteggendone la 
forza materiale, ne crea di nuovo il potere politico. Dunque egli deve mantenere in vita la causa, 
sopprimere l’effetto ovunque si manifesti [“In tale senso vanno le misure liberticide (anche nei 
confronti dei rappresentanti politici e letterari della borghesia), quali la nuova Costituzione (che 
aboliva di fatto il regime parlamentare e rendeva pressoché impossibile l’opposizione alle leggi 
proposte dall’esecutivo), il decreto del 17 febbraio 1852 (che eliminava ogni libertà di stampa), 
i decreti che stabilivano il diritto governativo di nomina e di revoca nei confronti dei membri 
dell’università, che fissavano l’età di pensione dei magistrati (al fine di liberare i posti magistrali 
fedeli al regime), che estendevano i poteri prefettizi. Ecc.” Nota originale di Marx]. Ma ciò non 
può avvenire senza qualche piccola confusione tra la causa e l’effetto, perché ambedue perdono, 
nell’azione reciproca, i loro tratti caratteristici. Quindi nuovi decreti, che cancellano la linea 
di demarcazione [“Come ad esempio di decreti occasionalmente sfavorevoli al rafforzamento 
economico borghese (cioè alla «causa» dell’opposizione politica borghese) e quindi in contrasto 
con la politica economica generale ad esso favorevole, si può citare la conversione della rendita: 
poiché la rendita 5% sul mercato era quotata 103, Luigi Bonaparte ordinò che fosse rimborsata 
alla pari o ne fosse ridotto l’interesse al 4,5%; nel frattempo egli cercò di provocare il rialzo 
dei titoli ferroviari, per rendere l’accettazione del 4,5% più conveniente del rimborso.” Nota 
originale di Marx]. In pari tempo Bonaparte si considera rappresentante dei contadini e del 
popolo in generale contro la borghesia e vuole, entro la società borghese, rendere felici le classi 
sociali inferiori. Ed ecco nuovi decreti, che frodano in anticipo i «veri socialisti» della loro 
sapienza governativa [“Il suo atteggiamento demagogico verso le masse lavoratrici si era già 
espresso nello scritto L’extinction du Pauperisme del 1844, in cui domina questo motivo: «La 
classe operaia non possiede niente, bisogna renderla proprietaria».” Nota originale di Marx]. 
Ma Bonaparte si considera soprattutto capo della Società del 10 dicembre, rappresentante del 
sottoproletariato […] per il quale si tratta anzitutto di avere cura dei propri interessi […]. E come 
capo della Società del 10 dicembre, egli si afferma con decreti, senza decreti e malgrado i decreti.
Questo suo compito pieno di contraddizioni spiega le contraddizioni del suo governo, il confuso 
marciare a tastoni, i tentativi di guadagnare o di umiliare ora questa ora quella classe, che 
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trascura quell’ebbrezza che, crediamo, avrebbe potuto fornirgli una chiave ben più 
promettente per interpretare il significato del 4 dicembre. Quelle contraddizioni 
furono senz’altro il frutto della logica degli eventi, figlie delle contraddizioni interne 
al capitalismo, ma furono anche il segno di tentativi che venivano compiuti per la 
prima volta. La modernità non era data, era da costruire. E ciò non poteva essere 
fatto senza attraversare delle contraddizioni, senza imboccare dei vicoli ciechi, senza 
essere costretti a cambiare strada. Ma allora, l’ebbrezza non viene forse dal fatto 
che qualcosa di nuovo, di grande, di ineluttabile stava accadendo? Se “i soldati non 
avevano più coscienza di sé”, forse Luigi Bonaparte ne aveva?!

Se Hugo accende la scintilla – “Dunque si uccideva a caso”67 –, è Marx quello che più 
si avvicina al nocciolo della questione. Commentando la situazione venutasi a creare 
dopo il 4 dicembre, afferma che “la lotta sembra essersi calmata, perché tutte le classi, 
egualmente impotenti e mute, si inginocchiano davanti ai calci dei fucili”68.
Le vittime della strage furono cittadini a caso, appartenenti a tutte le classi. L’attacco 
fu indiscriminato, tutti i cittadini furono coinvolti. Il regime che Luigi Bonaparte 
intendeva instaurare era pervasivo e la città che intendeva trasformare avrebbe dovuto 
rappresentarlo.

finiscono col sollevarsi tutte ugualmente contro di lui. La sua incertezza pratica contrasta in 
modo comicissimo con lo stile imperativo, categorico, degli atti di governo […].” Ivi, pp. 210-
212. Dopo aver scovato con pazienza e puntualità tutte le contraddizioni del processo storico che 
condusse all’affermazione di Luigi Bonaparte, Marx sembra scoprire che quelle contraddizioni 
non potessero assicurare quell’impulso necessario alla riuscita di una impresa impegnativa come 
un colpo di stato. Ma, individuando il vero motore di Luigi Bonaparte nel suo egoismo, Marx è 
abbastanza deludente. Il suo cinismo lo porta fuori strada.

67 V. Hugo, Napoleone il Piccolo, cit., p. 92.

68 K. Marx, Il 18 brumaio, cit., p. 196.
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Fine della Seconda Repubblica

Era il momento in cui gli avventurieri del 2 dicembre, dopo aver pagato i debiti, gettavano 
nell’immondezzaio le scarpe sdrucite, le giacche stinte e lise, si radevano la barba di otto 
giorni, e diventavano uomini per bene.1

L’apertura di rue de Rivoli fu un calvario. L’ennesimo fallimento del decreto del 4 agosto 
1851 aveva addirittura spinto il Presidente della Repubblica a compiere un colpo di 
Stato2. Dopo essersi sanguinosamente liberato di quello che gli sembrava essere l’unico 
ostacolo alla realizzazione di quella strada, ovvero l’Assembleé Nationale, nella sua nuova 
posizione di Prince-Président, Luigi Bonaparte sperava di riuscire finalmente a completare 
l’impresa iniziata cinquant’anni prima da suo zio3.
Il 12 marzo 1852 fu emanato un nuovo decreto4 per il completamento del Louvre e in 
luglio il ministro Fould posò la prima (si fa per dire) pietra5. Pochi giorni dopo, il 26 
marzo 1852, fu emanato anche un altro decreto, riguardante rue de Rivoli6, nel quale – 
non senza sarcasmo – si ammetteva il fallimento dei tentativi precedenti. Nel preambolo e 
nell’art. 1 del secondo decreto si prevedeva di espropriare (per demolire) altri edifici, oltre 
a quelli già acquisiti meno di un anno prima (fig. 37)7. Questa decisione era imposta – 

1 É. Zola, La cuccagna (La Curée), A. Barion, Sesto San Giovanni-Milano 1929, p. 89.

2 Vedi nota 34 del paragrafo “Inizio della Seconda Repubblica”.

3 Riportiamo l’accorato monito di Hugo: “Forse perché si beve e si mangia, perché il gran 
cocchio cammina, perché tu, operaio, hai lavoro al Bois de Boulogne, perché tu, muratore, 
guadagni quaranta soldi al giorno al Louvre, perché tu, banchiere, hai guadagnato sui metallici 
di Vienna o sulle obbligazioni Hope e compagnia [...] perché si sollazza, si ride, perché le mura 
di Parigi sono coperte di affissi di feste e di spettacoli, si dimenticherebbe forse che vi sono dei 
cadaveri là sotto?” (V. Hugo, Napoleone il piccolo, Universale Economica, Milano 1952, p. 68).

4 Per il testo completo del decreto, vedi l’appendice “Leggi e decreti”.

5 L. Girard, La politique des traveaux publiques sous le Second Empire, Librerie Armand 
Colin, Paris 1952, p. 87.

6 Per il testo completo del decreto, vedi l’appendice “Leggi e decreti”.

7 Vedi il decreto del 4 agosto 1851.
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sosteneva il decreto – dalla duplice necessità di risanare (in conformità con la legge sugli 
alloggi insalubri del 1850, che infatti veniva richiamata) e di allargare anche le strade 
adiacenti alla futura rue de Rivoli. Questa scelta potrebbe sembrare curiosa: incuranti 
degli insuccessi accumulati in mezzo secolo, ora addirittura si alzava l’asticella. Dopo lo 
sconfinamento oltre il sedime della strada attuato per realizzare rue de Rambuteau e dopo 
l’ulteriore sconfinamento (solo) ipotizzato dall’art. 3 del decreto del 3 maggio 1848 sul 
prolungamento di rue de Rivoli, quello stabilito il 26 marzo 1852 fu un altro passo verso 
l’estensione della giurisdizione dello Stato: dalla strada da aprire alla città da trasformare. 
È interessante notare che in questi tre casi le nuove strade aperte o da aprire nella città 
furono un campo di prova in cui sperimentare un nuovo rapporto tra gli interessi pubblici 
e privati, agendo sul confine che li separava. Ma il 26 marzo 1852 fu compiuto un altro 
passo, ben più lungo, in quella stessa direzione: lo stesso giorno del decreto su rue de 
Rivoli venne varato anche il Décret relatif aux rues de Paris. Vedremo in dettaglio nel 
paragrafo “Normativa e demolizione” come quest’ultimo decreto rappresentò il tentativo 
del Prince-Président di estendere a suo piacimento la propria giurisdizione su tutta la 
città, ma conviene precisare subito che l’estensione di quella giurisdizione significava 
l’estensione della sua facoltà di demolire.
Rue de Rivoli era destinata a diventare il braccio est-ovest della Grande Croisée de Paris: 
il cardo e il decumano del Nouveau Paris, che replicava con uno scarto di poche decine 
di metri un sistema di strade ortogonali ancor più antico di quello romano8. Nel Plan des 
Artistes, dove fu abbozzata rue de Rivoli, non compariva nessuna strada ad essa ortogonale, 
che attraversasse tutta la città da nord a sud. L’idea originale della Grande Croisée può 
essere rintracciata nel “plan général d’ensemble” di Meynardier (fig. 38)9, uno dei teorici 
della trasformazione di Parigi attivi negli anni ’4010 durante la Monarchia di Luglio, il 
quale aveva tracciato due nuove strade perpendicolari tra loro che attraversavano tutto il 
centro nelle due direzioni, molto simili a quelle che poi furono effettivamente realizzate. 
Come scrive Angelo Villa: “Elemento strutturale della trasformazione dell’area centrale 
di Parigi è il tracciato della Grande Croisée: essa acquista significato singolare entro la 
“nuova” Parigi, non tanto per il suo riferimento alle preesistenze storiche della topografia 
parigina, quanto per la ristrutturazione di luoghi e quartieri connessi al nuovo tracciato, 
secondo una volontà di rappresentare il ‘centro topografico’ della città come centro politico 

8 Vedi: B. Rouleau, Le tracé des rues de Paris: formation, typologie, fonctions, éditions du 
Centre National de la Recherche Scientifique, Parigi 1975, pp. 28-40. Haussmann afferma che 
già “ai tempi di Charles V […] attribuivano questo nome altisonante [Grande Croisée de Paris] 
all'incrocio delle vie Saint-Denis e Saint-Honoré." (G. E. Haussmann, Mèmoires du Baron 
Haussmann. 1853-1870, volume III: Grands travaux de Paris, Victor-Havard, Parigi 1893, p. 47).

9 H. Meynardier, Paris sous le point de vue pittoresque, Paris, 1843. In seguito, Meynardier 
fece parte della Commission Siméon incaricata da Napoleone III di gettare le basi di un piano per 
la trasformazione di Parigi: ne parleremo nel paragrafo dedicato al mito del plan d’ensemble de 
Paris.

10 In quegli stessi anni furono pubblicati anche i lavori di Chantelot, Perreymond, Grillon e 
Jacoubet. Per le ricostruzioni e per un commento sui progetti teorici degli anni ’40, vedi: P. Pinon, 
Atlas du Paris haussmannienne, Parigramme, Paris 2002, pp. 24-25.
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e amministrativo”11. La notazione è importante: ristabilire il centro di Parigi doveva 
essere una delle priorità di qualsiasi piano di trasformazione della capitale. Da decenni, 
infatti, si stava verificando un fenomeno che all’epoca veniva chiamato “déplacement de 
la population de Paris”12: fin dagli anni ’20, la popolazione stava abbandonando il centro 
di Parigi. Tra il 1817 e il 1842 la crescita della popolazione nei quartieri periferici, esterni 
al tracciato dei grands boulevards, fu nettamente maggiore di quella del centro: +40/75% 
contro +10/20%. In particolare, la popolazione più ricca si stava trasferendo nei nuovi 
quartieri costruiti durante la restaurazione e la Monarchia di Luglio a nord-ovest del 
centro (rue de la Chaussée d’Antin, Europe, ecc.). Il motivo di quella migrazione è stato 
descritto nel modo migliore da Victor Hugo in Notre-Dame de Paris. Sebbene il romanzo 
sia ambientato nel XVI secolo, Parigi non era affatto cambiata, o al limite le sue condizioni 
erano peggiorate, essendo l’aumento della popolazione il cambiamento più rilevante 
avvenuto nel frattempo13. In una delle scene più esilaranti del romanzo, Gringoire insegue 
Esmeralda “in quel dedalo inestricabile di viuzze, crocicchi e vicoli ciechi che circonda 
l’antico sepolcro dei Saints-Innocents, simile ad una matassa di filo aggrovigliata da un 
gatto”14. Sbucato all’improvviso in una piazza, Grigoire chiese: “«Dove sono?» [I quattro 
finti storpi che lo seguivano] risposero con una risata sinistra. Il povero poeta si guardò 
attorno. In effetti si trovava in quella temibile Corte dei Miracoli, dove mai onest’uomo era 
penetrato a un’ora simile; cerchio magico nel quale gli ufficiali dello Châtelet e i sergenti 
della prevostura che vi si avventuravano finivano sbriciolati; […] orrenda verruca sul volto 
di Parigi; […] formicaio mostruoso nel quale rientravano a sera col loro bottino tutti i 
calabroni dell’ordine sociale; […] in una parola, dove si vestivano e si svestivano tutti gli 
attori di quella eterna commedia che il furto, la prostituzione e il crimine recitano sul 
selciato di Parigi”15. Nella metà del XIX secolo l’area centrale della capitale era ancora 
così: doppiamente impraticabile, sia da un punto di vista fisico, sia da un punto di vista 
sociale16.
È abbastanza comprensibile che per i borghesi che avevano conquistato la città 
ghigliottinando un re e mettendone in fuga un altro, la presenza di quel buco nero fosse 
intollerabile. Per molti di essi, lo spostamento delle funzioni più rappresentative in una 
nuova città, costruita accanto alla vecchia e alternativa ad essa, era una possibilità 

11 A. Villa, Parigi, in: C. Aymonino, G. Fabbri, A. Villa, Le città capitali del XIX secolo, 
Officina Edizioni, Roma 1975, pp. 127-128.

12 Vi abbiamo già accennato parlando del Plan Voisin di Le Corbusier: quasi un secolo dopo, 
questo stesso problema si ripresentò con forme e dimensioni nuove. Vedi: P. Pinon, cit., pp. 19-20.

13 Per rendersene conto, basta confrontare il plan de Saint-Victor (circa 1550) con la pianta di 
Turgot (1739) e con quella di Verniquet (1791): ciò che cambia veramente è legato alla comparsa 
di elementi molto rilevanti (per esempio il Louvre e le Tuileries), ma solo puntuali: a metà del 
XIX secolo il tessuto del centro di Parigi era ancora sostanzialmente quello medievale.

14 V. Hugo, Notre-Dame de Paris, p. 85. Il cimitero degli Innocenti si trovava nella attuale 
place Joachim du Bellay, adiacente a quella rue de la Ferronerie in cui nel 1610 fu assassinato 
Enrico IV e di cui parleremo all’inizio del paragrafo “Normativa e demolizione”. 

15 V. Hugo, Notre-Dame de Paris, pp. 97-98.

16 Il prefetto Haussmann avrebbe chiamato quest’area quartiers des émeutes (quartieri delle 
rivolte).
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comoda, concreta e, in fondo, non così deprecabile. Ma negli anni ’40 si fece strada 
una posizione opposta, perfettamente descritta dall’ingegner Perrymond, che scrisse: “La 
prosperità di Parigi, nelle diverse epoche della sua storia dipende sempre dalla coincidenza 
più o meno perfetta tra il centro della città e il complesso di tutti i movimenti che sono 
presenti al suo interno”17. In fondo, la Grande Croisée non fece nient’altro che stabilire 
in modo geometricamente inequivocabile il centro di Parigi (e quindi della Francia): sulla 
rive droite, a metà strada tra il Louvre e l’Hôtel de Ville, nei pressi della Senna, dell’Île 
de la Cité e della cattedrale di Notre-Dame, là dove un tempo sorgeva il Grand-Châtelet 
e dove qualche anno più tardi Haussmann aprì place du Châtelet18. Il ristabilimento del 
centro geometrico della capitale era stato in qualche modo anticipato e preparato dalla 
costruzione delle nuove stazioni ferroviarie, le quali sorsero tutte grossomodo equidistanti 
da quel punto, lungo il perimetro della città individuato dai Fermiers Généraux.
Come abbiamo detto, rue de Rivoli avrebbe costituito il braccio est-ovest della Grande 
Croisée de Paris. Ma ora non seguiremo i progetti del Louvre e di rue de Rivoli, che 
restarono ancora per un po’ di tempo impantanati nelle pastoie burocratiche prescritte 
dalla legge del 1841 a cui sottostavano: li ritroveremo tra i primi trofei di Haussmann, 
nel primo paragrafo a lui dedicato. Ora ci occuperemo dell’altro braccio della Grande 
Croisée, quello nord-sud che, a partire dalla Gare de l’Est, fu aperto attraverso il Vieux 
Paris.

Talvolta la storia di un fatto urbano affonda le sue radici molto lontano nel tempo. Risalire 
la catena degli eventi significa descrivere il contesto nel quale ogni scelta fu compiuta e 
quali opzioni furono eventualmente scartate: così la descrizione tenderà ad assumere il 
valore di una spiegazione. 
La lunga storia della Grande Croisée de Paris potrebbe a ragione essere ricostruita in 
quel modo. Anche volendo limitare al massimo la storia del suo braccio settentrionale, 
composto dai boulevards de Strasbourg e de Sébastopol, bisogna risalire almeno fino alla 
fondazione della Gare de l’Est. Stranamente, nessuno dei principali storici che si sono 
occupati della storia urbana di Parigi parla in dettaglio di come, quando e perché la Gare 
de l’Est fu fondata in quel punto specifico19. Come vedremo nel paragrafo “Questioni 

17 “La prospérité normale de Paris, aux différentes époques de l’histoire de cette capitale, 
dépend toujours de la plus ou moins parfaite coïncidence du centre de configuration de cette ville 
avec le foyer de tous les mouvements qui s’accomplissent dans son sein.” Vedi: E. P. Perreymond, 
Cinquième étude sur la ville de Paris, in: Revue générale de l’architecture et des travaux publics, 
1843. Traduzione nostra.

18 Nel paragrafo “Questioni formali” analizzeremo da un punto di vista architettonico questa 
piazza all’incrocio tra il cardo e il decumano moderni.

19 Il terreno su cui fu fondata la Gare de l’Est si trovava appena a nord del convento di Saint-
Laurent, confiscato durante la Rivoluzione e di cui oggi sopravvive solo la chiesa (vedi il Plan des 
Artistes pubblicato in: A. Alphand, Les Travaux de Paris 1789-1889, Imprimerie Nationale, Paris 
1889). Nell’area che sarebbe stata occupata dalla stazione sorgeva fin dal 1661 la fiera di Saint-
Laurent (rappresentata nella pianta di Turgot del 1739). Nel 1838 nell’area del convento di Saint-
Laurent fu costruito il mercato di Saint-Laurent, realizzato su iniziativa della baronessa Bellecôte, 
proprietaria dell’area (vedi: L. Lazare, F. Lazare, Dictionnaire administratif et historique des 
rues et des monuments de Paris, Imprimerie de Morris et C.ie, Parigi 1855, p. 784). Già questi 
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formali”, sia la posizione che l’orientamento di quell’edificio condizionarono in modo 
determinante il tracciato dei boulevards de Strasbourg e de Sébastopol, cioè di uno dei più 
significativi fatti urbani della Parigi del XIX secolo.
La Gare de l’Est fu costruita tra il 1847 e il 185020 su un terreno situato lungo il percorso dei 
Fermiers Généraux compreso tra due antiche strade parallele che attraversavano tutta la 
rive droite da nord fino alla Senna: rue du Faubourg-Saint-Denis e rue du Faubourg-Saint-
Martin21. Quando fu costruita, la nuova stazione aveva davanti a sé la striscia costruita 
compresa tra quelle due strade: non aveva nessuno sbocco diretto e aperto sulla città. 
Vale la pena osservare quest’area (fig. 39), procedendo da nord a sud: immediatamente 
di fronte alla nuova stazione, nell’area un tempo occupata dal convento di Saint-Laurent, 
c’era un mercato e poi, procedendo verso sud, all’incirca sull’asse della striscia compresa 
tra rue du Faubourg-Saint-Denis e rue du Faubourg-Saint-Martin (cioè all’incirca sull’asse 
della stazione), si trovava rue de la Fidelité, che correva – un po’ sinuosamente – parallela 
alle due strade. Più a sud, ancora sull’asse della striscia, si trovava il confine che separava 
le due sequenze di lotti privati che si susseguivano affacciandosi una su rue du Faubourg-
Saint-Denis e l’altra su rue du Faubourg-Saint-Martin. Questi lotti, stretti e lunghi, erano 
disposti perpendicolarmente alle due strade e si davano le spalle. La pianta di Turgot 
mostra che questi lotti erano costruiti lungo le due strade su cui si affacciavano, mentre 
sui retro c’erano degli orti. Tra il 1739, quando Turgot disegnò la sua pianta, e il 1850, 
quando fu costruita la Gare de l’Est, gli orti erano stati riempiti con edifici che potevano 
essere raggiunti attraverso una serie di vicoli ciechi perpendicolari a rue du Faubourg-
Saint-Denis e rue du Faubourg-Saint-Martin. Questo sistema proseguiva fino a boulevard 
Saint-Denis, a sud del quale le due strade prendevano i nomi di rue Saint-Denis e rue 
Saint-Martin. All’intersezione tra il boulevard (lungo il quale un tempo correvano le mura 

pochi dati ci fanno porre la domanda se il terreno su cui sorse la Gare de l’Est fosse di proprietà 
pubblica o privata. D’altronde, dato il complesso sistema di finanziamento con cui vennero 
costruiti i primi chamins de fer francesi, è altrettanto difficile sapere se la stazione stessa sia stata 
costruita con denaro pubblico o privato. Queste informazioni aiuterebbero a capire per quale 
motivo fu scelta proprio quell’area per la costruzione della Gare de l’Est e non, per esempio, 
un’area appena più a ovest di rue Saint-Denis o una appena più a est di rue Saint-Martin. Ma 
le risposte a queste domande non modificherebbero il fatto in sé: per qualsiasi ragione sia stata 
fondata proprio lì, la Gare de l’Est si pose come testa dei boulevards di cui ci occupiamo qui. Le 
ricerche di archivio che si renderebbero necessarie per rispondere a quelle domande sarebbero 
quindi inutili ai nostri fini. È importante sottolineare il fatto che il significato urbano della Gare 
de l’Est, cioè il modo in cui – sorgendo proprio in quel punto della città – determinò il disegno 
del tracciato dei boulevards de Strasbourg e de Sébastopol, sia indipendente dalle ragioni storiche 
che ne determinarono la posizione. In altre parole, è importante sottolineare l’indipendenza dei 
fatti urbani, ovvero della loro concatenazione, dalle ragioni che li hanno determinati. Torneremo 
su questo punto delicato nelle conclusioni di questa tesi (Halbwacks).

20 La sua fondazione fu stabilita e il suo cantiere fu aperto durante la Monarchia di Luglio. 
Allo stesso periodo risalgono anche le prime discussioni intorno a boulevard de Strasbourg. Ma 
la stazione fu completata e soprattutto il boulevard fu stabilito e il suo cantiere fu aperto durante 
l’ultimo anno di vita della Seconda Repubblica: per questo motivo raccontiamo adesso la loro 
storia.

21 Nel loro percorso verso sud in direzione della Senna, oltrepassati i grands boulevards – 
costruiti laddove un tempo correvano le mura di Carlo V –, le due strade prendevano i nomi di 
rue Saint-Denis e rue Saint-Martin.



110

DEMOLIZIONI

di Carlo V) e le nostre due strade sorgevano (e sorgono ancora oggi) due archi di trionfo. 
A sud di boulevard Saint-Denis, fino alla Senna, la striscia compresa tra le due strade era 
molto più densamente costruita di quanto non fosse a nord del boulevard. In diversi tratti 
era presente una strada che correva parallela ai due bordi, più o meno in corrispondenza 
dell’asse. La striscia compresa tra rue Saint-Denis e rue Saint-Michel terminava sulla 
Senna in un punto segnato dalle recenti demolizioni: della chiesa di Saint-Jacques la 
Boucherie restava in piedi soltanto la torre, mentre al posto del Grand-Châtelet c’era un 
grande vuoto informe22.
L’11 marzo 1846, quindi durante la Monarchia di Luglio e ancor prima che la costruzione 
della Gare de l’Est fosse iniziata, il prefetto di Polizia23 scrisse al ministro dell’Interno 
per fargli notare che la realizzazione della stazione avrebbe dovuto essere accompagnata 
dall’apertura di una nuova strada. Nell’ottobre del 1850 i negozianti e i proprietari del 
quartiere compreso tra la Gare de l’Est e boulevard Saint-Denis si riunirono in un comitato 
presieduto dall’ingegner Alfred Cadet de Chambine. Alla fine di gennaio del 1851 il 
comitato si fece promotore del progetto di una nuova strada che, partendo dalla nuova 
stazione, avrebbe raggiunto il boulevard passando al centro della striscia di cui abbiamo 
parlato.24 Il tracciato disegnato dall’architetto Édouard Lefebvre-Norville comportava la 
demolizione degli edifici che, come abbiamo visto, erano stati costruiti sul fondo dei lotti.
La proposta avanzata dai proprietari di quegli edifici potrebbe sembrare paradossale, ma 
non lo era affatto. Anche se esistevano ancora pochi esempi di nuove strade aperte nel 
Vieux Paris,25 nel 1850 si era ormai affermata l’idea che le demolizioni potessero essere 
– oltre che utili – economicamente vantaggiose per i proprietari espropriati. A quest’idea 
se ne accompagnava un’altra: le nuove stazioni avrebbero riversato nella capitale fiumi di 
persone che negozianti e proprietari vedevano come possibili clienti o affittuari. In altre 
parole, lungi dall’essere visto come una sciagura, l’esproprio era salutato dai proprietari 
come la possibilità di ottenere un affaccio migliore per i propri edifici. Alla luce di queste 
opinioni diffuse e considerando la morfologia della striscia edificata che ostruiva lo sbocco 
della Gare de l’Est, appare evidente l’affare intuito dai proprietari riuniti nel comitato 
presieduto da Cadet de Chambine: aprire una nuova strada sull’asse di quella striscia, 
ovvero lungo il confine che separava i lotti del lato Saint-Denis e del lato Saint-Martin, 
significava raddoppiare gli affacci di tutte le proprietà e sostituire gli edifici costruiti sul 

22 Arrivate alla Senna, Rue Saint-Denis e rue Saint-Martin proseguivano verso sud attraverso 
il pont au Change e il pont de Nôtre Dame e poi, attraversata l’Île de la cité, si dirigevano ancora 
verso sud prolungandosi in rue de la Harpe e in rue Saint-Jacques, fino ad oltrepassare la città.

23 A quel tempo, in virtù del decreto del 12 Messidoro anno VIII (1 luglio 1800), il prefetto di 
Polizia aveva qualche competenza sulle strade di Parigi. Per i conflitti di competenza tra le due 
prefetture, vedi: G. E. Haussmann, Mèmoires du Baron Haussmann. 1853-1870, volume III: 
Grands travaux de Paris, Victor, Havard, Parigi 1893, pp. 11-12.

24 P. Pinon, Atlas, cit., p. 46.

25 Rue Rambuteau era l’unica strada pubblica aperta fino a quel momento nel Vieux Paris 
attraverso il meccanismo stabilito dalla legge del 3 maggio 1841, cioè attraverso espropri, 
demolizioni e ricostruzioni degli edifici a carico dei vecchi proprietari o del Comune. Rue de 
Rivoli, con il suo regolamento e il suo portico imposto ai costruttori, rappresentava un caso a 
sé. Rue des Ecoles – sulla rive gauche – era già stata chiesta a gran voce dai proprietari e dagli 
abitanti del quartiere latino, ma il suo cantiere doveva ancora essere aperto.
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fondo dei lotti, miseri e difficilmente accessibili, con edifici affacciati direttamente su un 
boulevard tutto nuovo26. Non è difficile credere che per i proprietari fosse allettante la 
prospettiva di sostituire il vecchio sentiero in fondo agli orti con un viale lussuoso. 
La morfologia della metà settentrionale della striscia, nella quale erano allineati lotti 
sostanzialmente tutti uguali, spiega perché il comitato riunisse tutti i proprietari delle aree 
comprese tra la Gare de l’Est e boulevard Saint-Denis. Invece, dato che, come abbiamo già 
visto, a sud del boulevard la morfologia della striscia era molto più complessa, i proprietari 
di quelle aree non si misero d’accordo e non entrarono nel comitato. Così, la storia dei 
due tratti a nord e a sud di boulevard Saint-Denis (che poi presero i nomi di boulevard 
de Strasbourg e de Sébastopol, rispettivamente) si divise fin da subito, sebbene il progetto 
della nuova strada disegnato dall’architetto Édouard Lefebvre-Norville prevedesse sin 
dall’inizio un unico viale continuo tra la Gare de l’Est e la Senna27.
Fissato l’obiettivo, si trattava di trovare il modo per realizzarlo. Il nodo da sciogliere 
era quello del pagamento delle indennità di esproprio (o di acquisto à l’amiable) e dei 
costi delle demolizione dei vecchi edifici e di costruzione della nuova strada. In teoria, in 
base alla legge del 3 maggio 1841 vigente all’epoca, il Comune di Parigi avrebbe dovuto 
dichiarare l’utilità pubblica di boulevard de Strasbourg, espropriare le aree comprese nel 
sedime della strada e accollarsi i costi delle demolizioni su quelle aree e della costruzione 
della strada. Ma i tempi che furono seguiti e la trattativa che fu intavolata rivelano che 
la legge fu presa scarsamente in considerazione. Dopo aver vagliato una serie di ipotesi,28 

26 Le caratteristiche morfologiche della striscia che abbiamo descritto rendevano semplice e in 
qualche modo suggerivano l’apertura del boulevard con quel tracciato. Come disse Haussmann, 
parlando della realizzazione di boulevard de Strasbourg: "Il est plus facile de traverser l'intérieur 
d'une pâté que d'entamer la croûte" (citato in P. Pinon, Les double mythe Haussmann, atti del 
III congresso della Société des Études Romantiques et Dix-neuviémistes «La Vie parisienne, une 
langue, un mythe, un style», Parigi, 7-9 giugno 2007, p. 2).

27 Sarebbe interessante vedere questo progetto mai pubblicato da nessuno studioso, ma la 
sua ricerca comporterebbe un lavoro eccessivo per i fini di questa tesi. Eppure, forse questo 
disegno potrebbe contenere una risposta alla domanda relativa all’orientamento che fu scelto 
per boulevard de Strasbourg (e di conseguenza di boulevard de Sébastopol). Nel paragrafo 
“Questioni formali” descriveremo le conseguenze di quella scelta e forniremo comunque una 
nostra ipotesi.

28 La prima, ipotesi accarezzata ancor prima che il comitato avanzasse la richiesta di apertura 
della nuova strada, prevedeva di far pagare i costi della nuova strada alla società ferroviaria che 
aveva in concessione la Gare de l’Est, ma questa possibilità fu subito scartata. L’ipotesi sul tavolo 
al momento della presentazione della proposta del comitato (gennaio 1851) era stata elaborata dal 
prefetto Berger e prevedeva che il Comune si accollasse i costi relativi solo ai due terzi della strada 
più vicini alla Gare de l’Est: i costi del tratto compreso tra rue Neuve-Saint-Jean e boulevard 
Saint-Danis sarebbero stati sostenuti dai proprietari dei lotti interessati. Una terza ipotesi poggiava 
sull’art. 30 della legge del 16 settembre 1807, che attribuiva al Comune la facoltà di pretendere 
dai proprietari il pagamento di una indennità pari fino alla metà del plus-valore acquisito dalle 
loro aree in virtù della realizzazione della strada. Il 13 marzo 1851 il comitato inviò a Berger una 
quarta ipotesi: i proprietari si rendevano disponibili a cedere gratuitamente al Comune le porzioni 
delle loro proprietà su cui sarebbe dovuta passare la nuova strada. Vedi: P. Pinon, Atlas, cit., pp. 
46-47. Pinon non cita le sue fonti. Tuttavia, è possibile che le sue informazioni provengano dal 
contenuto delle scatole conservate agli Archives Nationales con le cotes dal VO11-3513 al VO11-
3517. Quelle scatole contengono materiale molto eterogeneo e disordinato e documenti redatti a 
mano di difficile lettura, tra cui la corrispondenza tra Cadet de Chambine, il prefetto Berger e il 
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fu raggiunto un accordo che prevedeva che i proprietari – interessati almeno quanto il 
Comune alla realizzazione della strada – cedessero gratuitamente le porzioni delle loro 
proprietà comprese nel sedime della strada;29 prevedeva che i lavori fossero finanziati dal 
Comune30, con il concorso di un finanziamento statale di 1.670.000 franchi, concesso da 
Luigi Bonaparte su pressione del comitato dei cittadini che il 10 febbraio 1852 si era fatta 
ricevere dal Presidente31; infine, prevedeva che i lavori fossero dati in concessione ad una 
società privata, la Ardoin et C.ie. Il progetto di massima del boulevard fu approvato il 10 
marzo 185232, il contratto di concessione dei lavori fu sottoscritto il 27 settembre 185233 
e soltanto dopo, l’8 novembre 1852, fu approvato il decreto di utilità pubblica34: l’ordine 
cronologico degli eventi sovvertiva il senso della legge del 1841, la quale prevedeva, 
logicamente, che la dichiarazione di pubblica utilità fosse l’atto iniziale, di impulso a 
tutto il processo. Ma boulevard de Strasbourg nasceva da un’iniziativa privata: da questo 
punto di vista, è logico che la pubblica utilità fosse l’ultimo atto del processo, che serviva 
solo a giustificare il finanziamento pubblico dell’opera.
Gli espropri cominciarono nel febbraio del 1853 (fig. 40) e il boulevard venne inaugurato 
in pompa magna il 10 dicembre 185335. In 10 mesi i lavori non erano certo terminati. Quel 
che venne inaugurato, dunque, non fu boulevard de Strasbourg, ma il suo cantiere. Se le 
inaugurazioni servono per celebrare qualcosa, il 10 dicembre non venne celebrata una 
nuova strada di cui tutta la città avrebbe potuto godere, ma un cantiere nel quale stavano 
confluendo i capitali che avrebbero generato un plus-valore di cui avrebbero goduto solo 
coloro che partecipavano all’operazione.
In un disegno che ritrae il giorno dell’inaugurazione (fig. 41), sullo sfondo delle vecchie 
case che fiancheggiano il vuoto lasciato dalle demolizioni e che si conclude con la 
facciata della gare de l’Est, si vede l’esercito allineato, la folla accalcata ai lati, bandiere 
dappertutto e la carrozza imperiale che si dirige verso una specie di arco di trionfo rivestito 

Conseil Municipal. Volendo verificare la ricostruzione di Pinon bisognerebbe cominciare da lì.

29 Non è dato sapere se tutti i proprietari concessero gratuitamente i loro terreni o se qualcuno 
pretese di essere espropriato (e di conseguenza indennizzato).

30 Il 26 aprile 1851 il prefetto Berger chiese una prima volta 5 milioni di franchi al ministro dei 
Lavori Pubblici, invano. Tornò a chiederli una seconda volta il 14 novembre, nuovamente invano. 
Significativamente, il finanziamento Comunale fu stanziato solo dopo l’intervento del Presidente 
per conto dello Stato. 

31 Il Presidente concesse questo finanziamento per conto dello Stato in cambio 
dell’allargamento della strada a 30 metri, dai 20 metri inizialmente previsti. Di conseguenza, 
aumentò il valore immobiliare complessivo delle aree che il Comune avrebbe dovuto acquisire 
gratuitamente (in questo caso il maggiore onere sarebbe stato a carico dei vecchi proprietari) o 
espropriare (in questo caso il maggiore onere sarebbe stato a carico della società concessionaria). 
Inoltre, questo allargamento riduceva le aree su cui sarebbe stato possibile costruire i nuovi 
edifici e, di conseguenza, diminuiva le possibilità di guadagno dei proprietari di quelle aree.

32 Questo decreto, nominato nel successivo decreto dell’8 novembre 1852, non è stato 
pubblicato né da Alphand, né dai fratelli Lazare nelle loro rispettive raccolte.

33 Vedi appendice “Leggi e decreti”.

34 Vedi appendice “Leggi e decreti”.

35 L. Lazare, F. Lazare, Dictionnaire, cit., p. 710.
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di stoffa. Sull’arco di trionfo campeggia una scritta: “All’imperatore Napoleone III - il V 
Arrondissement - omaggio di riconoscenza”. Il significato di quella scritta è chiaro: il 
comitato di privati cittadini che aveva promosso l’apertura del boulevard manifestava la 
sua riconoscenza all’Imperatore che aveva concesso i finanziamenti pubblici.
A quella festa, una delle prime fêtes impériales con cui il regime di Napoleone III 
stordì Parigi e la Francia, parteciparono tutti i cittadini – come spettatori –, il comitato 
promotore, la società concessionaria e le autorità del Comune di Parigi – nel ruolo di 
co-protagonisti – e l’Imperatore – nel ruolo di protagonista assoluto. Ma tra i tre co-
protagonisti, che da boulevard de Strasbourg in poi sarebbero stati sempre gli stessi in 
ogni nuova strada che fu aperta, sarebbe scoppiata la lotta per la conquista del plus-
valore. L’Imperatore avrebbe dovuto arbitrare quella lotta. Per farlo, chiamò Haussmann.
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Il mito del plan d’ensemble

Ci vuole un grande progetto, che colpisca l’immaginazione con la sua vastità.1

Make no little plans…2

“[L'imperatore] aveva fretta di mostrare una pianta di Parigi sulla quale si vedessero, 
tracciate da lui stesso in blu, rosso, giallo e verde, secondo il loro grado di urgenza, le 
diverse strade nuove che si proponeva di far realizzare”3. Georges Eugène Haussmann 
inserisce questa descrizione del disegno che è passato alla storia col nome di plan 
colorié nel racconto del suo primo tête-à-tête con Napoleone III, avvenuto al castello 
di Saint-Cloud il 23 giugno 1853, subito dopo che l’Imperatore lo aveva nominato 
Prefetto della Senna. Da queste tre righe trae origine il mito del plan d’ensemble de 
Paris.4 
Come abbiamo già accennato nella premessa di questa tesi, un progetto d’insieme per 
la trasformazione di Parigi fu inseguito dal Plan des Artistes in poi, da tutti i regimi 
che si erano susseguiti negli ultimi turbolenti sessant’anni. All’inizio del servizio di 
Haussmann quel progetto fu sostituito da un mito che, in buona parte, sopravvive 
ancora oggi. Spenderemo la prima parte di questo paragrafo per descrivere in cosa 
consiste quel mito, poi cercheremo di individuare le ragioni per le quali fu inventato 
e alimentato e infine cercheremo di svelare cosa si nascondesse nell’oscurità che lo 

1 E. Zola, Il denaro, Sellerio, Palermo 2017, p. 181.

2 D. Burnham citato in C. Moore, Daniel H. Burnham, Architect, Planner of Cities, Houghton 
Mifflin Company, Boston e New York 1921, vol. 2, p. 147.

3 "[L’Empereur] était pressé de me montrer une carte de Paris, sur laquelle on voyait tracées 
par Lui-Même, en bleu, en rouge, en jaune et en vert, suivant leur degré d’urgence, les différent 
voies nuovelles qu’Il se proposait de faire exécuter.” G. E. Haussmann, Mèmoires du Baron 
Haussmann. 1853-1870, volume II: Préfecture de la Seine, Victor-Havard, Parigi 1893, p. 53. 
Traduzione nostra.

4 In francese, l’espressione plan d’ensemble designa sia una pianta generale, che un piano 
generale. Quindi il plan d’ensemble de Paris può essere, a seconda dei casi, la pianta (dello stato 
di fatto) di Parigi o il piano (di progetto) di Parigi.
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avvolgeva: vedremo che è qualcosa che ha a che fare con le demolizioni.
Il mito consiste in questo: Parigi fu trasformata secondo un piano; questo piano aveva 
un nome: plan colorié; Napoleone III lo disegnò; Haussmann lo eseguì.
Iniziamo analizzando la consistenza materiale di questo mito. Come dice Haussmann, 
il plan colorié era un disegno, una pianta di Parigi sulla quale Napoleone III in persona 
aveva tracciato, con quattro colori, le nuove strade che intendeva aprire nella capitale. 
Dalla descrizione, il disegno assomiglia molto al Plan des Artistes: una pianta di 
Parigi con i tracciamenti, in tre colori, delle nuove strade da aprire nella capitale. 
Come abbiamo già visto, quei tre colori corrispondevano a tre obiettivi diversi, ma 
equivalenti per importanza, in vista dei quali le nuove strade dovevano essere aperte: 
valoriser, embellir, assainir. Al contrario, nel plan colorié i colori distinguevano le 
strade in base alla loro urgenza.5 
Il plan colorié non esiste più. Il disegno originale bruciò nel 1871 insieme a 
innumerevoli preziosi documenti nell’incendio dell’archivio dell’Hôtel de Ville6, 
durante la Semaine sanglante: e, secondo un tipico procedimento, il plan colorié 
diventò mitico scomparendo, anche se non completamente. Infatti, in occasione delle 
Esposizione Universale di Parigi del 1867 – quando il plan colorié aveva ormai almeno 
14 anni di vita – Napoleone III aveva regalato una copia del disegno a Guglielmo I 
di Prussia. Quella copia fu ritrovata nel 1930 presso la Schlossbibliotek di Berlino 
da André Morizet, che con grande soddisfazione la pubblicò nel suo Du Vieux 
Paris aux Paris Moderne (fig. 42)7. Del resto, Charles Merruau aveva già pubblicato 
nel 1875 una ricostruzione del plan colorié fatta sulla base dei ricordi dello stesso 
Napoleone III, intervistato da Merruau poco prima che l’ex-imperatore morisse (fig. 
43)8. Dunque, scomparso il disegno originale, il plan colorié è giunto fino a noi sotto 
forma di due ricostruzioni9. Ma, ça va sans dire, il plan colorié di Morizet e quello 

5 Di passaggio, dobbiamo notare che in seguito Haussmann dovette lottare contro la gerarchia 
indicata nel plan coloriè per affermare che, al contrario, tutte le strade tracciate in quel disegno 
erano parimenti importanti e che quindi, fin dall’inizio, il piano pretendeva di essere realizzato 
in toto (G. E. Haussmann, Mèmoires du Baron Haussmann. 1853-1870, volume III: Grands 
travaux de Paris, Victor-Havard, Parigi 1893, p. 86). Altrove, il barone sostiene che la divisione 
dei Grandes Travaux nei tre réseaux (reti), cioè in tre fasi, fu dovuta ai diversi sistemi di 
finanziamento adottati, cosa che, come vedremo, è vera solo in parte (Ivi, p. 55).

6 P. Casselle, Les publications officielles parisienne: une source pour l’histoire de la capitale 
entre 1800 et 1870, in “Recherches contemporaines”, 2, 1994, p. 131.

7 Dato che il libro di Morizet (A. Morizet, Du vieux Paris au Paris moderne, Infolio 
éditions, Gollion, 2014) fu pubblicato la prima volta nel 1932, la riproduzione della pianta 
della Schlossbibliotek non poteva che essere in bianco e nero. In ogni caso, anche “l’originale” 
conservato alla Schlossbibliotek è una stampa in bianco e nero. Al contrario, sulle fotografie della 
pianta ritrovata da Morizet conservate presso la Biblioteque de l’ Hôtel de Ville de Paris (BHdV, 
cote Ms.1269) e pubblicate da Pinon (P. Pinon, Atlas du Paris haussmannienne, Parigramme, 
Paris 2002, pp. 34-35) le strade sono colorate (solo di giallo, non con quattro colori). Esiste 
una seconda curiosa e apparentemente inspiegabile differenza tra la pianta di Morizet-
Schlossbibliotek e quella di Pinon-BHdV: i cartigli contenenti le legende. Si tratta quindi di due 
riproduzioni a loro volta diverse del plan colorié di Morizet?

8 C. Merruau, cit..

9 Il fatto che nel suo atlante Alphand abbia pubblicato il Plan des Artistes, ma non il plan 
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di Merruau sono diversi10. Le loro differenze hanno innescato una lunga serie di 
complesse elucubrazioni11. Anche se non ci soffermeremo sui dettagli, è importante 
notare che tutte le elucubrazioni hanno come obiettivo quello di stabilire quali strade 
facessero parte del plan colorié originale, ovvero quanto la trasformazione di Parigi 
abbia effettivamente rispettato il piano. Tutto ciò ha principalmente due conseguenze. 
Innanzitutto la ricerca delle differenze tra Parigi e il progetto di Parigi non fa altro 
che confermare, implicitamente, l’esistenza del piano. Parigi è continuamente posta a 
confronto della sua origine mitica. Le ricerche storiche compiute in questa direzione 
non fanno altro che avvalorare il mito. La seconda conseguenza è che le eventuali 
differenze tra il progetto e la sua realizzazione pongono un problema: se Napoleone 
III è l’autore del plan colorié, chi è l’autore del Nouveau Paris? Lungi dal voler 
rispondere a questa domanda per noi del tutto irrilevante, ci accontentiamo di notare 
che anch’essa non fa altro che avvalorare l’idea che dietro alla trasformazione di Parigi 
ci sia un autore e, quindi, un piano. Ma, come vedremo, non è così.
In effetti il mito del plan colorié non fu rivelato da Haussmann nelle tre righe con cui 
abbiamo aperto questo paragrafo, ma da Merruau, che ne parlò per primo nel 1875: le 
Mémoires di Haussmann furono pubblicate nel 1890, mentre Morizet pubblicò la sua 
scoperta solo nel 1932. In ogni caso, il mito del plan colorié nacque dopo la caduta 
del II Impero: prima del 1875 nessuno ne parlò apertamente. Eppure, già prima di 
quella data, il mito operava.
A proposito del rilievo di Parigi, Haussmann scrive: “Non esisteva ancora nessun 
piano di insieme, ma soltanto una serie di parziali allineamenti delle diverse strade 

colorié, sebbene lo conoscesse senz’altro bene, essendo stato uno dei protagonisti della 
trasformazione di Parigi durante il Secondo Impero, deve essere interpretato come uno sgarro 
fatto al suo ex-sovrano, oppure come il pentimento di un funzionario assorbito dalla burocrazia 
repubblicana? Vedi: A. Alphand, Les Travaux de Paris 1789-1889, Imprimerie Nationale, Paris 
1889.

10 Ancora di passaggio, notiamo che una caratteristica accomuna le due ricostruzioni del 
plan colorié di Morizet e di Merruau: in nessuna delle due c’è traccia dei quattro colori che, 
a detta di tutti, rappresentavano una gerarchia. Questa lacuna è grave: è possibile che la 
gerarchia immaginata da Napoleone III corrispondesse anche ad una divisione in fasi del plan 
d’ensemble, cioè che anticipasse i tre réseaux realizzati da Haussmann. Nel paragrafo “questioni 
formali” vedremo quanto la sequenza dei tre réseaux sia significativa rispetto all’idea che il plan 
d’ensemble non sia stato (eventualmente) altro che un piano di conquista di Parigi. Quei colori 
avrebbero potuto aiutarci a capire se quel piano sia veramente mai esistito. Purtroppo, la loro 
assenza nelle riproduzioni del plan colorié che ci sono pervenute non ci consente di fare questa 
importante verifica.

11 Ogni ragionamento intorno alle variazioni dei tracciati delle nuove strade di Parigi 
presuppone l’idea che queste variazioni siano significative, cioè che siano rivelatrici di una 
pianificazione d’insieme operata dal progettista (sia esso Napoleone II, Haussmann o chiunque 
altro) sulla città. In altre parole, questi ragionamenti presuppongono l’esistenza di una 
pianificazione d’insieme. Al contrario, l’ipotesi di lavoro su cui si svolge questo nostro capitolo 
è che questa pianificazione d’insieme non sia mai esistita, o almeno che non sia mai esistita al 
livello del disegno dei tracciati delle nuove strade. Per un confronto con l’ipotesi opposta, oltre a 
Merruau e Morizet, si vedano: P. Pinon, Atlas, cit. (in particolare pp. 33-36) e anche: B. Rouleau, 
Le tracé des rues de Paris: formation, typologie, fonctions, éditions du Centre National de la 
Recherche Scientifique, Parigi 1975.
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pubbliche, senza alcuna concordanza tra di loro. In effetti feci preparare, da M. 
Deschamps, prima di tutto, un progetto di triangolazione del suolo parigino compreso 
nella cinta delle mura di Octroi […] Il consiglio comunale non constatò né l'utilità né 
l'urgenza di questa operazione preliminare proposta in vista dell'esecuzione di un 
piano d'insieme di Parigi. La trovò molto costosa e non mi concesse il finanziamento 
di cui avevo bisogno.
La triangolazione dell'antica Parigi durò più di un anno e motivò la costruzione ,su 
tutti i punti indicati nel progetto di M. Deschamps, di quelle grandi impalcature di 
cui molti di voi avranno ancora il ricordo. (Una di queste situata all'angolo tra Rue de 
Drouot e Boulevard Monparnasse afflisse per molto tempo lo sguardo dei passanti.) 
[…] Feci stampare questo piano in scala 1:5000. La telatura e la sistemazione di questi 
numerosi fogli in una cornice montata su cavalletti a rotelle e piazzata ben in vista nel 
mio studio, dietro la poltrona della mia scrivania, formava un immenso paravento. 
[...] Una riduzione della pianta in scala 1: 10.000 la rese meno ingombrante.[...]
La versione in scala 1:20.000 era solo per il pubblico. L'originale, di dimensioni 
ancora più grandi di quelle della prima edizione in scala 1:5.000, permetteva di 
fornire ai costruttori, senza alcuna difficoltà, l'allineamento delle case lungo le vie 
pubbliche, anche di quelle che non erano state ancora costruite. Non è mai stato 
rilevato un errore né una inesattezza nell'importante lavoro dei miei geometri e del 
loro capo”12.
Abbiamo riportato questo lungo passo perché contiene una deliberata menzogna e al 
tempo stesso rivela alcune cose importanti. È semplicemente falso che non esistesse 
una pianta di Parigi: come abbiamo già visto, nel 1793 Edme Verniquet ne aveva 
disegnata una (fig. 18). Non solo: in un cartiglio collocato nella parte bassa di quel 
disegno era riportata la triangolazione che era servita per tracciare quella pianta. 

12 “Il n’en avait encore aucun, dans son ensemble, et se composait uniquement d’une collection 
de plans partiels d’alignement des diverses voies publiques, sans lien, sans concordance entre eux.
A cet effet, je fis dresser, avant tout, par M. Deschamps, un projet de triangulation du sol 
parisien, compris dans l’enceinte du mur d’Octroi […]. Le Conseil Municipal, saisi de la question, 
reconnut la nécessité de l’opération préalable, très coûteuse, proposée en vue de l’exécution du 
Plan d’ensemble de Paris, dont personne assurément ne pouvait contester l’utilité, l’urgence même, 
et m’ouvrit les crédits dont j’avais besoin.
La triangulation de l’ancien Paris dura plus d’une année. Elle motiva l’érection, sur tous les points 
désignés dans le projet de M. Deschamps, de ces grandes bigues de charpente dont beaucoup 
de personnes doivent encore se souvenir. (L’une d’elles, plantée au coin de la Rue Drouot et du 
Boulevard Montmartre, affligea longtemps les regards des promeneurs.) […] Je fis graver ce plan 
au cinq-millième, en grandes feuilles […]. La juxtaposition et l’entoilage d’exemplaires de ces 
nombreuses feuilles dans un cadre porté par des montants sur pieds à roulettes, et placé bien 
en vue au milieu de mon cabinet de travail, y constituait derrière le fauteuil de mon bureau un 
immense paravent […]. Une réduction de notre nouveau plan au dix-millième le rendit moins 
encombrant […]. L’édition au vingt-millième était seule pratique pour le Public.
L’original, de dimensions supérieurs même à celles de la première édition au cinq-millième, 
permettait au Service du Plan de donner l’alignement, sans coup férir, aux constructeurs de 
maisons en bordure des voies publiques, même de celles qui n’étaient pas encore ouvertes. 
Jamais aucune erreur ne vint relever une inexactitude quelconque des remarquables travaux 
de mes Géomètres et de leur Chef éminent.” G. E. Haussmann, Mèmoires, III, cit., pp. 13-15. 
Traduzione nostra.
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Quindi non solo esisteva un plan d’ensemble de Paris, ma ne esisteva uno analogo a 
quello vantato da Haussmann13. Guarda caso, la pianta di Verniquet era servita come 
base per il Plan des Artistes: il racconto di Haussmann appare, significativamente, 
come un ulteriore modo per stabilire un rapporto diretto tra il suo (o meglio di 
Napoleone III) plan d’ensemble e il piano fondativo della trasformazione di Parigi 
in senso borghese. Più precisamente, la pianta di Haussmann intendeva prendere il 
posto della pianta di Verniquet e, nel far questo, intendeva mettere il plan colorié al 
posto del Plan des Artistes14.
Alla luce di questo racconto, il mito del plan colorié assume il significato di un mito 
di fondazione. David Harvey, pur percorrendo un’altra strada, ha colto perfettamente 
questo fatto: “[Haussmann] aveva bisogno di costruire intorno a sé e all’Impero il 
mito di una rottura radicale col passato – un mito che è sopravvissuto sino ad oggi – 
per poter dimostrare che ciò che era successo prima d’allora era del tutto irrilevante; 
che né lui né Luigi Napoleone erano in alcun modo legati al pensiero o alle prassi del 
recente passato. Questo rinnegamento provocò un doppio risultato. Creò un mito 
di fondazione (necessario ad ogni regime) e consolidò l’idea che non c’era alcuna 
alternativa all’autoritarismo benevolo dell’Impero”15.
Riprenderemo tra poco il discorso di Harvey, cercando anche di capire cosa fu lasciato 
al di là del fossato che Haussmann scavò dietro di sé e all’Imperatore. Ma prima, 
tornando a quanto scritto nelle Mémoires, dobbiamo rilevare un fatto apparentemente 
singolare: del gigantesco e, a sentire Haussmann, quasi sovrumano rilievo di 
Deschamps non c’è traccia. Non una copia, né un frammento, né una riproduzione 
di quel lavoro è giunta fino a noi. Ora, per quanto Haussmann sia un manipolatore, 
non possiamo o non vogliamo credere che si sia inventato di sana pianta tutta quella 
storia; dobbiamo dunque dedurre che quel rilievo fu fatto, ma non fu mai pubblicato e 
che i disegni originali andarono perduti. Allora i casi sono due: o il destino fu davvero 
crudele nei confronti del plan colorié dell’Imperatore e del rilievo di Haussmann, 
oppure quei due lavori, su cui – è bene sottolinearlo – fu fondata la trasformazione 
di Parigi, furono deliberatamente occultati. Siccome, come abbiamo visto, il mito del 

13 Il fatto che la pianta di Verniquet risalisse a sessant’anni prima non è rilevate: offrendosi 
come base geometricamente sicura, Haussmann avrebbe potuto usare quella pianta per 
aggiornare gli edifici. D’altronde, la pianta di Verniquet non era certo l’unica disponibile. Tra il 
1810 e il 1836, per esempio, Vasserot e Bellanger avevano redatto il catasto per isolati di tutta 
Parigi: un lavoro magnifico, incredibilmente completo e accurato (consultabile sulla piattaforma 
on-line: http://alpage.huma-num.fr/fr/frdocumentation/plan-alpage-vasserot). Nel 1836 anche 
Jacoubet pubblicò un bellissimo atlante di tutta la città (Atlas général de la Ville, des faubourgs 
et des monuments de Paris: 1836 / par Th. Jacoubet. Consultabile on-line: http://bibliotheques-
specialisees.paris.fr/ark:/73873/pf0000858369?). Comunque, una raccolta completa e attendibile 
delle piante di Parigi aspetta ancora di essere pubblicata. Vedi: P. Pinon, B. Le Boudec, D. Carré, 
Les plans de Paris: Histoire d’une capitale, Le passage, Parigi-New York 2004, oppure A. Picon, 
J. P. Robert, Le dessus des cartes: un atlas parisienne, Picard éditeur, Parigi 1999.

14 Dato che la costruzione del mito è posteriore allo svolgimento dei fatti, il fatto che il rilievo 
di Deschamps si collochi cronologicamente dopo il plan colorié è irrilevante.

15 D. Harvey, Paris, Capital of Modernity, Routledge, Londra/New York 2003, p. 10. 
Traduzione nostra.
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plan d’ensemble de Paris fu formulato dopo la fine dell’Impero, possiamo immaginare 
che l’occultamento non sia avvenuto letteralmente nascondendo i due disegni, ma 
semplicemente non mostrandoli. Non vogliamo affermare o insinuare che essi non 
furono mai eseguiti: quel che vogliamo dire è che essi operarono senza mai apparire 
pubblicamente. Questo è ciò che li rende mitici16.
In effetti non è del tutto corretto affermare che la triangulation e il plan colorié 
non apparirono mai. Haussmann stesso racconta (usando parole che suonerebbero 
stranamente enfatiche, se non fosse che tutte le quasi mille pagine delle sue Mémoires 
hanno un tono estremamente enfatico) che il gigantesco rilievo stava alle spalle della 
sua scrivania, “ben in vista” al centro del suo ufficio. Allo stesso modo, come si vede in 
un acquerello che ritrae lo studio dell’Imperatore (fig. 44)17, il plan colorié era appeso 
alla parete accanto alla sua scrivania. I due disegni su cui fu fondata la trasformazione 
di Parigi erano gli sfondi su cui si stagliavano le figure dei rispettivi autori. 
Il lungo racconto di Haussmann che abbiamo riportato contiene un’altra cosa 
interessante. Per realizzare la triangolazione della città furono costruite delle torri 
di legno che permisero ai geometri di traguardare al di sopra dei tetti delle case. 
Una di esse, dice con soddisfazione Haussmann, attirò per molto tempo gli sguardi 
dei passanti. Nei prossimi capitoli avremo modo di mettere in relazione queste 
torri con gli apparati scenografici che accompagnarono le demolizioni realizzate da 
Haussmann e, nelle conclusioni di questa tesi, di metterli meglio in rapporto con altre 
torri di cui abbiamo già parlato: quelle usate da Domenico Fontana per innalzare 
gli obelischi di Roma. Per ora ci basta sottolineare che, come nel caso di Roma, 
attraverso le torri di Deschamps il progetto di trasformazione di Parigi si manifestò 
mettendo in scena – per quanto con strumenti rudimentali – il lavoro degli operai 
alla macchina della trasformazione della città. Il plan colorié e la triangulation 
furono sottratti alla vista del pubblico perché il mito del plan d’ensemble de Paris 
doveva manifestarsi come spettacolo.

16 Con incredibile ingenuità, Pinon scrive: “Assez curieusement, les initiatives de Georges-
Eugène Haussmann n’apparaisseint guère dans la cartographie de la «transformation de Paris» 
sous le second Empire. On pourrait penser qu’une mutation urbaine d’une telle ampleur (70 
percements de voies nouvelles décrétés en vingt ans), réalisée aussi rapidement, aurait entraîné 
une production de plans annonçant les projets ou magnifiant leur réalisation. En fait, les «plans 
projets» sont rares et n’ont pas été diffusée par la gravure. […] Dans ses Mémoires, Haussmann 
n’évoque aucun programme cartographique, sinon le levé au 1/500 de quartiers devant être 
touchés par des expropriations pour ouvrir les nouvelles voies. Peut-être n’a-t-il pas eu le temps 
de l’entreprendre. On peut en tous les cas constater que ses Mémoires ne sont même pas illustrés 
d’un plan montrant son œuvre urbaine.” P. Pinon, B. Le Boudec, D. Carré, cit., 4, p. 106.

17 L’acquerello di Jean-Baptiste Fortuné è pubblicato in P. Pinon, Atlas du Paris 
haussmannienne, Parigramme, Paris 2002, p. 36. In un passaggio di La Curée, romanzo dedicato 
alla speculazione edilizia a Parigi durante il Secondo Impero, Émile Zola colloca il plan colorié 
nell’ufficio di Haussmann: “Un giorno Saccard [protagonista del romanzo] si era permesso di 
consultare, nel gabinetto del Prefetto, quella famosa pianta di Parigi, sulla quale «una mano 
augusta» aveva tracciato con l’inchiostro rosso le principali vie della seconda rete [il secondo 
réseau]. Quei sanguinanti segni di penna tagliavano Parigi ancor più profondamente della mano 
del commissario stradale.” É. Zola, La cuccagna (La Curée), A. Barion, Sesto San Giovanni-
Milano 1929, p. 103.
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Quelli dell’Imperatore e del Prefetto non furono gli unici disegni ad essere occultati. 
Ce ne fu un terzo: il plan d’embellissement della Commission Siméon (fig. 45). Per 
completare il discorso sul mito del plan d’ensemble de Paris dobbiamo occuparci 
anche di questo preziosissimo documento.
Il 2 agosto del 1853 (cioè poche settimane dopo la nomina di Haussmann come 
Prefetto della Senna) il ministro Persigny scrisse al conte Henri Siméon, senatore ed 
ex-prefetto di diverse province durante la Monarchia di Luglio, per comunicargli 
la volontà dell’Imperatore di affidargli il compito di dirigere una commissione per 
l’elaborazione di un plan d’embellissement de Paris. 
In una nota allegata alla lettera il conte Siméon poté leggere: “L’Imperatore desidera 
che vengano seguiti i seguenti principi:
1 - che tutte le grandi arterie conducano alle stazioni ferroviarie;
2 - [che l’altezza dei nuovi edifici sia sempre uguale alla larghezza delle strade sulle 
quali si affacciano]
3 - che nel tracciato delle grandi strade gli architetti facciano tutti gli angoli necessari 
per non demolire né i monumenti né i bei palazzi e che, pur mantenendo costante la 
lunghezza della strada, non siano obbligati a seguire un tracciato rettilineo;
4 - che un piano contenente tutti i progetti di miglioramento sia stampata e resa 
pubblica;
5 - che questo piano si estenda fino alle fortificazioni;
6 - che i lavori siano eseguiti sia sulla riva destra che su quella sinistra;
7 - che i lavori di miglioramento comincino: [A, con il prolungamento di rue de Rivoli 
fino alla rue du faubourg Saint-Antoine; B, con il prolungamento di boulevard de 
Strasbourg fino alla riva della Senna; C, con l’apertura di boulevard Malesherbes; 
D, con il prolungamento, sulla rive gauche, di rue des Écoles fino a place Sainte-
Marguerite da una parte e dall’altra fino alla stazione della linea ferroviaria d’Orléans, 
attraverso il Jardin des Plantes]”18.

La cosa importante da notare è la volontà manifestata dall’Imperatore di rendere 
pubblico il lavoro della Commission (punto 4). Invece, il plan d’embellissement 

18 “1 - que toutes les grandes artéres aboutissent aux chemins de fer; 
3 - que dans le tracé des grandes rues, les architects fassent autant d’angles qu’il est nécessaires 
afin de ne point abattre soit les monuments soit le belles maisons [e che, pur mantenendo costante 
la larghezza della strada], qu’ansi l’on ne soit pas esclave d’un tracé exclusivement en ligne droite;
4 - qu’une carte désignant tout l’ensemble des projets d’amélioration soit imprimée et rendue 
publique;
5 - que ce plan s’étende jusqu’aux fortifications;
6 - que les travaux soient entreprise également sur la rive gauche comme sur la rive droite;
7 - que les travaux d’amélioration commencent.”
Questa lista è riportata integralmente (in inglese) in: N. Papayanis, Planning Paris before 
Haussmann, The John Hopkins University Press, Baltimore and London 2004, pp. 226-227, 
mentre è solo parzialmente riportata (in francese) in: P. Pinon, Atlas, cit., p. 49. Traduzione 
nostra.
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non fu mai pubblicato. Esso fu scoperto da Pierre Cassel solo nel 199419. Dietro a 
questo ennesimo occultamento c’è qualcosa che vale la pena scoprire. Cominciamo 
descrivendo il progetto della Commision.
Il 27 dicembre 1853, dopo meno di 5 mesi di lavoro, il conte Siméon consegnò a 
Napoleone III il risultato dei suoi studi: una relazione20 e una pianta21. La relazione 
riguardava principalmente il sistema di circolazione, inteso come elemento 
fondativo della città moderna, sulla cui riforma poggiavano tutti gli altri aspetti 
della trasformazione di Parigi22. Questa posizione di Siméon, già implicita nelle 
indicazioni dell’Imperatore, guidò l’azione di Haussmann nei successivi 17 anni, tanto 
che nelle sue Mèmoires il Prefetto scrisse: “Le aperture delle nuove strade tracciate 
dall'Imperatore stesso […] che io avevo il compito di realizzare furono l'elemento 
principale della trasformazione della sua capitale”23. È importante sottolineare subito 
che la rilevanza che le strade assunsero all’interno del progetto della nuova Parigi non 
fu tanto determinata dal fatto che esse si offrirono come strumenti per la soluzione 
immediata di alcuni specifici problemi pratici, quanto piuttosto dal fatto che esse 
furono in grado di offrirsi (o di essere intese) come strumenti per affrontare temi 
molteplici, di carattere non solo eminentemente pratico. 
Ora cercheremo di mostrare proprio questa molteplicità di scopi che il lavoro 
della Commission Siméon affidò alla strada. Approfitteremo della relazione finale 
consegnata a Napoleone III per affrontare velocemente l’annosa questione relativa 
ai motivi che spinsero alla trasformazione di Parigi, almeno per quanto attiene 
alle finalità pratiche decise a priori, cioè prima della trasformazione. Nel corso dei 
prossimi paragrafi, vedremo invece quali furono i significati assunti dalla strada in 
corso d’opera o addirittura a posteriori. Avremo così modo di misurare quanto la 
strada si sia rivelata uno strumento duttile, in grado di adattarsi sia ai diversi luoghi 
nei quali veniva impiegata, sia ad obiettivi che andavano modificandosi man mano 

19 Pierre Cassel era il direttore della Bibliothèque administrative de Paris (ora Bibliothèque 
Hôtel de Ville - BHdV). La sua scoperta è pubblicata in: P. Casselle (a cura di), Compte H. 
Siméon, Commission d’embellissement de Paris, Rapport à l'empereur Napoléon III (décembre 
1853), Cahiers de la Rotonde. n° 23, Parigi 2000. I documenti originali della Commission, che 
comprendono la corrispondenza e le bozze della relazione finale, sono conservati alla BHdV, 
cotes MS 1779 - MS 1782.

20 La relazione era completata da tre appendici, una relativa alle nuove strade proposte, una 
relativa ai loro costi previsti e una dedicata alle strade aperte a Parigi negli ultimi vent’anni.

21 Non possiamo astenerci dal rilevare un fatto abbastanza curioso: nessuno degli storici che 
si sono intrattenuti sul plan colorié e sulle sue differenze rispetto alle ricostruzioni di Morizet, di 
Merruau e con le strade effettivamente realizzate, si è preoccupato di confrontare direttamente il 
plan colorié di Napoleone III con il plan d’embellissement di Siméon. Dato che i due disegni sono 
(forse) pressoché contemporanei e dato che, attenendosi ai racconti che li riguardano, entrambi 
furono emanazioni della volontà dell’Imperatore, la domanda potrebbe non essere così banale… 
Poco interessati all’origine mitica della trasformazione di Parigi, noi ci asteniamo dal tentare di 
rispondere.

22 N. Papayanis, cit., p. 229.

23 “[Les] percements de voies nouvelles tracée par l’Empereur même […], que j’avais pour 
mission de réalizer, [furent] le principal article de la transormation de sa capitale.” G. E. 
Haussmann, Mèmoires, III, cit., p. 29. Traduzione nostra.
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che la trasformazione della città andava realizzandosi. Soprattutto, vedremo come 
questa duttilità derivò dallo scarto tra lo spazio della strada e il più ampio spazio 
delle demolizioni. 
In fondo, tra gli obiettivi assegnati ad Haussmann e gli strumenti usati da Haussmann 
sussiste un rapporto analogo a quello che fu stabilito tra il Vieux Paris e il Nouveax 
Paris: entrambi i secondi termini assunsero i primi come contesto, cioè semplicemente 
come condizione di partenza. Né gli obiettivi, né gli strumenti (né il Vieux Paris, né il 
Nouveaux Paris) erano fissati: durante la trasformazione di Parigi, ci fu un reciproco 
adattamento dei due termini.
L’importanza del lavoro della Commission Siméon risiede precisamente nell’aver 
individuato gli obiettivi che la trasformazione di Parigi avrebbe dovuto perseguire. 
Innanzitutto, in ossequio alle indicazioni dell’Imperatore, la Commission suggeriva 
che le nuove strade fossero aperte per connettere direttamente il centro della città con 
le sette stazioni ferroviarie che durante la Monarchia di Luglio erano state costruite nei 
pressi delle barriere doganali dei Fermiers Généraux. La relazione poneva la questione 
principalmente in termini di traffico: nella maggior parte dei casi, le nuove strade 
furono tracciate come semplici collegamenti diretti tra le stazioni e i corrispondenti 
punti nevralgici della città, nuovi o esistenti che fossero, senza preoccuparsi né di 
instaurare dei rapporti formalmente determinati tra la stazione e la strada – o tra i due 
punti collegati, attraverso la strada –, né tanto meno di tutto ciò che avrebbe dovuto 
essere demolito per realizzare la strada. Harvey mette in evidenza come Haussmann 
sia riuscito ad andare molto al di là del mero problema viabilistico posto da Siméon 
e come, oltre ai valori formali che il Prefetto attribuì alla strada, egli abbia inteso il 
problema della circolazione in senso più ampio: “[Haussmann] riconobbe che per 
trasformare Parigi avrebbe dovuto liberare molto più che flussi di beni e persone 
dai loro vincoli medievali. La forza che doveva mobilitare – la forza che alla fine 
lo padroneggiò – era la circolazione del capitale. Se l'Impero voleva sopravvivere, 
il surplus di capitale e di forza lavoro dovevano assolutamente essere assorbite. 
L'assorbimento di tale surplus attraverso il lavoro pubblico che ha trasformato 
Parigi, diede luogo alla libera circolazione di capitale attraverso la costruzione di una 
particolare configurazione spaziale dell'ambiente costruito. Alla fine, [Haussmann] 
contribuì molto semplicemente a fare [di Parigi] una città in cui la circolazione di 
capitale divenne il vero potere imperiale”24.
Intorno al binomio circolazione del capitale-assorbimento della forza lavoro, ruota 
il secondo dei temi affrontati dalla Commission che vogliamo sottolineare. Scrive 
Foucault: “I due processi, accumulazione degli uomini e accumulazione del capitale, 
non possono venir separati; non sarebbe stato possibile risolvere il problema della 
accumulazione degli uomini senza la crescita di un apparato di produzione capace nello 
stesso tempo di mantenerli e di utilizzarli; inversamente le tecniche che rendono utile 
la molteplicità cumulativa degli uomini accelerano il movimento di accumulazione 
del capitale”25. Torneremo ad analizzare in profondità questi aspetti nel paragrafo 

24 D. Harvey, Paris, Capital of Modernity, cit., p. 114. Traduzione nostra.

25 M. Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi, Torino 2014, p. 



123

PARTE I / CAPITOLO II 

“Apologia del debito pubblico”. Ora ci interessa soprattutto mettere in evidenza 
che se il programma della Commission Siméon avrebbe richiesto un investimento 
impensabile con le sole risorse pubbliche26, nella relazione finale si sottolineava che 
i lavori avrebbero potuto contare sugli investimenti privati: “Scrivendo in termini 
che Marx e i seguaci di Saint-Simon avrebbero capito, Siméon […] indicava che «la 
pace [e] l'accumulazione del capitale hanno dato all'industria una forza fino ad allora 
sconosciuta» e che gli investitori privati «potrebbero facilmente investire ogni anno venti 
dei trenta milioni di franchi » nella trasformazione di Parigi. Poiché l'accumulazione 
del capitale senza sufficienti opportunità di investimento avrebbe paralizzato l'impero, 
come contribuì alla caduta del precedente governo, un tale appello rappresentava un 
segnale importante per i capitalisti per stimolarli ad unirsi nel loro stesso interesse ai 
nuovi progetti di lavori pubblici di Parigi. «L'industria – scrisse Siméon – nel rendere 
un grande servizio alla popolazione, avrebbe trovato anche il suo profitto»”27. Peccato 
che Siméon non indicasse – e l’Imperatore non sapesse – come coinvolgere i capitali 
privati per questa idilliaca quadratura del cerchio. “La Commissione, in altre parole, 
non aveva suggerimenti specifici per la questione critica del finanziamento delle opere 
pubbliche che aveva delineato, oltre alla convinzione che i suoi progetti avrebbero 
attratto investimenti di capitale privato”28. 
Nel suo plan d’embellissement, la Commission Siméon trascurò completamente le 
demolizioni: non nel senso che il piano non ne prevedesse – al contrario –, ma nel 
senso che le diede per scontate. Torneremo più avanti su questo aspetto fondamentale, 
ma ora vogliamo sottolineare due conseguenze di questa negligenza. La prima è 
che nei suoi calcoli la Commission non considerò i costi delle demolizioni e degli 
espropri, producendo una previsione di spesa pesantemente sottostimata. La seconda 
conseguenza, più grave, è che non soffermandosi sulle demolizioni, Siméon non vide 
lo spazio vuoto che esse avrebbero lasciato e nel quale si sarebbero riversati quei tanto 
anelati capitali privati. Quello spazio vuoto si sarebbe rivelato come una risorsa per 
poter realizzare il piano di trasformazione di Parigi. Ma questo Siméon ancora non lo 
sapeva.
Il terzo tema affrontato dalla Commission, celebre quanto sopravvalutato29, riguarda 

240. Come suggerisce Papayanis: “Non sembra un’esagerazione affermare che l’imponente 
organizzazione di un massiccio programma di lavoro soddisfacesse le esigenze sia di 
un'organizzazione disciplinata del lavoro, in senso foucaultiano, sia della circolazione del 
capitale, in senso marxista”. N. Papayanis, cit., p. 240. Traduzione nostra.

26 Siméon calcolò che la costruzione delle nuove strade previste dal suo piano sarebbe costata 
238.501.000 franchi e che, da solo, il Comune di Parigi avrebbe impiegato un intero secolo per 
realizzarle. Come vedremo nel paragrafo “Apoteosi del debito pubblico, il costo finale dei Grands 
Travaux fu circa 10 volte più alto.

27 N. Papayanis, cit., pp. 240-241. Traduzione nostra.

28 “The Commission, in other words, had no specific suggestions for the critical issue of 
financing the public works it had outlined, other than the faith that its projects would attract 
private capital investment.” N. Papayanis, cit., p. 241.

29 L’idea che la sicurezza militare fosse assicurata semplicemente dalla larghezza delle nuove 
strade, la quale, di per sé, avrebbe reso impossibile la costruzione di barricate da parte di eventuali 
rivoltosi è del tutto infondata. Per rendersene conto, basta pensare alle solide barricate che furono 
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la sicurezza militare. Siméon pone la questione in due termini specifici: le nuove 
strade avrebbero assicurato una maggiore sicurezza perché, molto semplicemente, 
implicavano la demolizione dei quartieri nei quali, fin dal 1789, erano sempre scoppiate 
le rivolte30. In questo senso, la sicurezza proveniva semplicemente dalla distruzione 
del campo avversario. Inoltre, la Commission suggeriva di costruire alcune nuove 
caserme che, posizionate lungo i nuovi boulevards, avrebbero garantito una rapida 
circolazione dell’esercito. Non a caso, nella pianta redatta dalla Commission, 
le caserme sono colorate in rosso come le stazioni: in definitiva, il problema della 
sicurezza era ancora posto come un problema di traffico e la strada si poneva anche 
in questo senso come strumento per risolverlo. Ma, al di là di questi aspetti, Papayanis 
sottolinea come la sicurezza fosse assicurata soprattutto dal fatto che il piano di 
Napoleone III si proponeva, almeno in teoria, di eliminarne alla base le ragioni (o i 
pretesti) delle rivolte: “Le grandi riforme di Parigi affronterebbero la doppia crisi del 
capitale e del lavoro e assicurerebbero anche la salute, la sicurezza e la prosperità di 
Parigi e di conseguenza della Francia”31. In un passo delle sue Memoires, da un lato 
Haussmann rivela che proprio la sicurezza della Francia fu usata come l’argomento 
per ottenere finanziamenti statali, ma dall’altro lato ridimensiona – in un modo che 
ci sembra definitivo – il ruolo giocato da questo tema nella trasformazione di Parigi: 
“Se l'Imperatore non ha cercato soprattutto questo risultato, cioè costruire strade 
che avrebbero resa più difficoltosa la tradizionale tattica dell'insurrezione, non si 
può negare che questa fu la felice conseguenza di tutte le grandi trasformazioni da 
lui concepite per migliorare e risanare la vecchia città. Questo risultato [...] servì a 
giustificare l'interesse del Prefetto e la partecipazione dello stato alle onerose spese per 
la realizzazione di queste opere. Quanto a me, [...] dichiaro di non aver mai pensato 
alla loro, più o meno, importanza strategica”32 (fig. 46).

Nel suo testo seminale su Parigi, Angelo Villa afferma che “molto spesso si sono 
assunti a spiegare i lavori del Secondo Impero […] motivi di carattere strategico 
[…] e di ordine igienico e sociale […]: ragioni tipiche di un governo che cercava di 
compensare il minimo dei diritti politici con il massimo del benessere materiale […]. 
Ma queste ‘ragioni’ non solo non ci dicono nulla sulla città che Haussmann costruisce, 
sulla ‘idea di città’ (Parigi capitale europea) che sta a fondo della costruzione di Parigi 

alzate proprio sui boulevards durante la Comune di Parigi del 1871. Se impedire le barricate fosse 
stato un obiettivo dei Grands Travaux, sarebbe stato un obiettivo completamente mancato.

30 Affronteremo meglio questo aspetto nel paragrafo “Questioni formali”.

31 N. Papayanis, cit., p. 239.

32 “S’il [l’Empereur] n’a pas cherché, par-dessus tout, ce résultat [costruire strade che avrebbero 
reso più difficoltosa la tradizionale tattica delle insurrezioni] on ne peut nier que ce fût la très 
heureuse conséquence de tous les grands percements conçus par Sa Majesté pour améliorer et pour 
assainir l’ancienne ville. Ce résultat servit […] à justifier intéresse au premier chef, la participation 
de l’État dans les frais de ces onéreuses entreprises. Quant à moi, […] je déclare n’avoir pas songé 
le moins du monde, en les combinant, à leur plus ou moins d’importance stratégique.” G. E. 
Haussmann, Mèmoires, III, cit., pp. 54-55. Traduzione nostra. Che poi questo obiettivo della 
sicurezza sia stato effettivamente centrato, resta ampiamente discutibile (vedi fig. 46).
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stessa, né sui rapporti complessi che il disegno haussmanniano istituisce con la città 
esistente, ma farebbero pensare alle nuove forme dell’attività speculativa come a una 
contraddizione di tali lavori […], quando invece ai contemporanei, e in primo luogo 
ad Haussmann stesso, appare chiaro che il problema è creare condizioni favorevoli 
per l’attività edilizia attraverso un intelligente piano di interventi statali. Gli interventi 
pubblici devono dunque porre in essere le condizioni entro cui il ‘libero mercato’ della 
‘merce-casa’ possa svolgersi in maniera adeguata, senza ulteriori interferenze”33.
Di passaggio, dobbiamo notare che per quanto Villa cerchi di definire il piano di 
Haussmann, cioè la sua “idea di città”, nel modo più ampio possibile (l’idea di 
una città che voleva porsi come modello di altre città, senza ulteriori spiegazioni 
di cosa intenda per “modello”), quell’idea tende comunque ad appiattire la 
trasformazione di Parigi su un unico obiettivo. Al contrario, la nostra ipotesi di 
lavoro, in base alla quale la trasformazione venne attuata senza un piano generale, 
preciso e stabile, tende a mettere in evidenza la complessità dell’operazione e la 
sua apertura. Come vedremo meglio nel corso dei prossimi capitoli, l’assenza di un 
piano non significò affatto che la trasformazione fu realizzata muovendosi a caso, 
o a tentoni. Semplicemente, significa che la trasformazione si fece guidare nel modo 
più radicale dal contesto in cui operò, nella sua duplice accezione a cui abbiamo 
accennato: contesto culturale (le condizioni economiche e sociali del momento) e 
contesto materiale (il Vieux Paris). Conseguenza diretta di quella radicalità fu una 
certo grado di approssimazione formale con cui la città venne trasformata. Anche 
perché, alla debolezza compositiva d’insieme si accompagnò una certa rigidità degli 
elementi della composizione.

Ora torniamo alla questione iniziale: il mito del plan d’ensemble de Paris. Abbiamo 
visto che il rapporto finale della Commission si fondava sui principi indicati dallo 
stesso Napoleone III; abbiamo visto che era accompagnato da un disegno, quel plan 
d’ensemble che era atteso da decenni; abbiamo visto che il rapporto era stato steso 
per essere divulgato34; vedremo che l’opera svolta da Haussmann fu sviluppata in 
perfetta coerenza con le premesse stabilite da Siméon. Ma allora, perché quel lavoro 
fu occultato35? La risposta è abbastanza semplice ed è compresa nei limiti stessi di quel 

33 A questo proposito e in particolare per opporsi all’intenzione manifestata dell’Imperatore di 
intraprendere un piano di edilizia pubblica, Haussmann affermò: “Occorre lasciare all’attività 
privata, stimolata dai rapporti concorrenziali, il compito di riconoscere i reali bisogni del popolo 
e soddisfarli.” A. Villa, Parigi, in: C. Aymonino, G. Fabbri, A. Villa, Le città capitali del XIX 
secolo, Officina Edizioni, Roma 1975, p. 113.

34 La relazione finale della Commission Siméon consegnata all’Imperatore iniziava con queste 
parole: “L’Imperatore ha deciso che una commissione debba redigere un piano complessivo di 
tutti gli interventi di embellissement da realizzare a Parigi. In questo modo, la popolazione 
potrebbe conoscere in anticipo le intenzioni dell’amministrazione e gli imprenditori potrebbero 
scoprire un vasto piano di interventi di cui i loro capitali potrebbero approfittare.” Più avanti, 
la relazione continuava affermando che un plan publique avrebbe fatto abituare i parigini ai 
profondi cambiamenti proposti per la capitale e avrebbe eliminato ogni incertezza relativa ai 
lavori che sarebbero stati intrapresi. Vedi: N. Papayanis, cit., p. 244.

35 Tra il conte Siméon e il barone Haussmann esisteva una forte rivalità. Da un lato, il conte, 



126

DEMOLIZIONI

rapporto. Privo di una strategia economica che lo sostenesse, il plan d’embellissement 
della Commission Siméon dava dei suggerimenti, indicava degli obiettivi, ma non era 
un piano. Se fosse stato svelato, avrebbe mostrato tutta la sua fragilità36. Al contrario, 
se celato, esso avrebbe potuto guidare la trasformazione di Parigi. Per avere una presa 
sulla realtà, il piano doveva ritrarsi nell’ombra e farsi mito.
Più che un piano, più che un semplice – per quanto complesso – progetto di 
trasformazione, il plan d’ensemble sembra essere una forza misteriosa. È significativo 
che Madame Baroche, moglie dell’allora ministro dell’Interno, parlasse di Haussmann 
come di un mago: “Egli dice una parola, e all'istante abbiamo crollare e trasformarsi 
in macerie queste case miserabili, questi quartieri infetti, vergogna di questa grande 
città, e come per opera di una vera bacchetta magica, aprirsi delle grandi strade degli 
splendidi viali, uscire dalla terra, grandi, palazzi e monumenti” 37. È significativo 
anche il disorientamento del grande fotografo Nadar di fronte alle trasformazioni di 
cui, come tutti i parigini, era spettatore: “Sono come un viaggiatore appena arrivato 
in una città straniera. Mi sento solo ed estraneo in questo luogo dove tutto mi era 
familiare”38. È significativo che Girard affermi che la velocità con cui venne realizzata 
la trasformazione della città produsse quello “«choc psicologico» di cui gli uomini del 
2 dicembre avevano sperimentato a fondo le virtù”39. Tutto ciò ci consente di leggere 
in un modo particolare un passaggio di Victor Hugo sul colpo di Stato: “[Luigi 
Bonaparte] addensò l’oscurità sul suo agguato […]: il 2 dicembre rimarrà forse ancora 
per molto tempo immerso in una specie di spaventoso crepuscolo. Questo delitto è 
composto di audacia e di tenebre; da un lato, si mostra cinicamente in piena luce, 

ex-prefetto di diverse province, aveva accarezzato l’idea di sostituire Berger alla prefettura della 
Senna e quindi non aveva accettato di buon grado che l’Imperatore avesse scelto Haussmann per 
quel ruolo. Quest’ultimo, dal canto suo, per ragioni forse legate alla sua ambizione personale, 
tentò fin dal suo primo tête-à-tête con Napoleone III di denigrare la Commission. Haussmann 
dedicò alcune pagine delle sue Mémoires alla “Commission ufficieuse” – come la chiamava lui – 
che si chiudono con queste acide parole: “Je n’entendis plus parler de la Commission. Elle mourut 
d’inanition, et son existence éphémère ne laissa ni trace ni regrets […]. Le grand public parisien 
avait ignoré jusqu’à sa venue au monde: il n’eut pas à s’émouvoir de son enterrement silencieux.” 
(G. E. Haussmann, Mèmoires, II, cit., pp. 53-58). In ogni caso, non possiamo certo accontentarci 
di questa rivalità per spiegare l’occultamento del lavoro della Commission.

36 Come scrisse Merruau: “Rien n’est […] plus fait pour ruiner le respect de la loi, que cette 
législation déclamatoire, ces décrets promettants et compromettantes, qui jettent au public des 
déclaration de principes, des annonces de réformes et qui ne sauraient aboutir.” (C. Merruau, 
Souvenirs de l’hotel de ville de Paris. 1848.1852, E. Plons imprimeurs-editeurs, Parigi 1875, p. 
75).

37 “Il dit un mot, et à l’instant nous avons vue s’écrouler, disparaître en décombres ces maisons 
disgracieuses, ces quartiers infects, la honte de la grande cité, et au signal d’une baguette 
vraiment magique s’ouvrir des grand voies, des splendides boulevards, sortir de la terre par 
enchantement casernes, palais, monuments sans nombre.” Madame Baroche citata in P. Pinon, 
Atlas, cit., p. 114. Traduzione nostra.

38 “Je suis comme le voyageur arrivé d’hier dans une ville étrangère. Je me trouve isolé et 
nouveau à cette place où tout me connaissant et me faisait famille.” Nadar citato in: P. Pinon, 
Atlas, cit., p. 114. Traduzione nostra.

39 L. Girard, La politique des traveaux publiques sous le Second Empire, Librerie Armand 
Colin, Paris 1952, p. 109. Traduzione nostra.
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dall’altro, si nasconde e scompare nella nebbia”40.
Sottraendolo agli sguardi, facendolo agire velocemente, prima che i parigini potessero 
rendersi conto di quel che stava succedendo, facendone una forza misteriosa, il plan 
d’ensemble fu messo al riparo da ogni possibile opposizione, diventò inattaccabile, 
inesorabile. Alla trasformazione di Parigi non dovevano esserci alternative.
C’è un ultimo significato che può essere attribuito al mito del plan d’ensemble. Questo 
significato, importante per questa tesi, coincide con una delle ragioni – se non con la 
ragione – per cui il piano fu occultato. Il progetto della Commission Siméon era un 
progetto di demolizioni. Le nuove strade previste dal piano erano rappresentate con 
linee azzurre tracciate ad acquerello sulla pianta di Parigi e lasciavano intravedere 
sotto di loro la città a cui si sovrapponevano. Per realizzare il Nouveau Paris era 
necessario demolire il Vieux Paris. La pianta della Commission Siméon era un 
disegno in positivo, che rappresentava le strade che avrebbero dovuto essere costruite; 
ma quel disegno in positivo presupponeva un disegno in negativo: il disegno delle 
demolizioni. Haussmann si incaricò di eseguirlo: il suo progetto fu principalmente un 
progetto di demolizioni. Laddove nella pianta di Siméon ad essere campite erano le 
strade, nei disegni dei progetti per la realizzazione di quelle strade ad essere campite 
erano le demolizioni. Nei disegni del Prefetto, le nuove strade erano solo due linee che 
attraversavano lo spazio delle demolizioni. Haussmann disegnò il vuoto. Quel che 
venne disegnato era ciò che sarebbe stato tolto: erano rappresentazioni di una assenza.
Il motivo per cui il plan d’ensable de Paris disegnato dalla Commission Siméon 
fu occultato, appare chiaro se si pensa a come quel piano fu tradotto in realtà da 
Haussmann: in quanto progetto di vuoto, quel progetto era irrappresentabile; in 
quanto progetto che presupponeva la demolizione del Vieux Paris, quel progetto era 
inconfessabile.
Se il progetto di Siméon era chiaro, il progetto di Haussmann doveva rimanere oscuro. 
Se il primo fu disegnato per essere mostrato, il secondo non poteva essere mostrato. 
Se il primo fu fissato su un plan, il secondo fu smembrato in tanti disegni separati e 
indipendenti. 
In un passaggio del romanzo La Curée – in cui il protagonista è Aristide Saccard, 
uno spregiudicato commissaire-voyre41 della prefettura di Parigi che diventa uno 
speculatore immobiliare – Zola scrive: “Nelle sue continue corse per il Municipio, 
[Saccard] aveva scoperto il vasto progetto della trasformazione di Parigi, il piano delle 
demolizioni, delle vie nuove e dei quartier improvvisati” 42. E in un altro passaggio 
aggiunge: “In quell’ora incerta, in cui il cancro della speculazione era ancora nel 
periodo d’incubazione, quello che faceva di lui un terribile giocatore era la capacità 

40 V. Hugo, Napoleone il piccolo, Universale Economica, Milano 1952, volume secondo, p. 7.

41 Nell’organizzazione della prefettura della Senna di Haussmann, i commissaires-voyers erano 
agli ordini di Deschamps che dirigeva il Service du Plan de Paris. Nelle sue Memoires, il prefetto 
scrive: “Le Plan de Paris c’était M. Deschamps! […] L’on ignore généralement que c’est lui qui 
traça toutes les voies magistrales dont on admire aujourd’hui la belle ordonnance et l’ampleur.” 
(G. E. Haussmann, Mèmoires, III, cit., p. 2).

42 É. Zola, La cuccagna, cit., p. 71.
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di indovinare, ancor più lontano dei suoi stessi superiori, l’avvenire di mattoni e di 
cemento ch’era riservato alla città di Parigi”43. Se Saccard aveva scoperto “il vasto 
progetto della trasformazione di Parigi, il piano delle demolizioni”, è perché il plan 
d’ensemble de Paris era tenuto nascosto dai suoi stessi promotori. Se Zola scrive che 
i quartieri erano improvvisati e che quell’ora era incerta, è perché nessuno sapeva 
esattamente quel che stava per succedere44.
Il vasto progetto della trasformazione di Parigi, non fu realizzato sulla base di un 
plan d’ensemble unitario, chiaro, coerente e realistico, di costruzione del nouveau 
Paris e redatto a priori, ma fu realizzato attraverso una serie di progetti frammentari, 
concentrati sulla trasformazione radicale del Vieux Paris e redatti in itinere. All’origine, 
il plan d’ensemble era lacunoso (dal punto di vista della sostenibilità economica) e 
terribile (perché implicava immense demolizioni). A causa di questi suoi limiti, il plan 
d’ensemble dovette esercitare la sua forza propulsiva operando non come piano, ma 
come mito. In definitiva, l’obiettivo principale del mito fu quello di far credere che 
l’Imperatore avesse un piano e che, quindi, lo si poteva seguire45.
Ma, come scrive Halbwachs, “le modificazioni della struttura di Parigi, i tracciati 
delle sue vie, non si spiegano attraverso i progetti di uno o più individui, ma attraverso 
tendenze in atto o ‘bisogni collettivi’, ai quali architetti, prefetti, costruttori, consigli 
municipali, hanno obbedito pur senza avere chiara coscienza di queste forze sociali, 
talvolta con l’illusione di ispirarsi alle proprie convinzioni personali”46.

43 Ivi, p. 97.

44 Certo le parole di Zola devono essere prese con cautela, provenendo da un romanzo che per 
di più fu scritto tra il 1871 e il 1872, cioè appena dopo la caduta del Secondo Impero e quindi 
quando il dolore, la rabbia o il disgusto potevano essere erano ancora vivi. Tuttavia, Zola fu un 
testimone diretto di quegli eventi e siamo portati a credere che se il plan d’ensemble de Paris 
fosse stato un progetto veramente pubblico, condiviso e solido, lo scrittore non avrebbe nemmeno 
potuto immaginare di usare quelle due parole: “scoperto” e “incerto”. Sulla possibilità di usare 
i romanzi all’interno di ricerche storiche scientificamente fondate, vedi: P. Nora, Histoire et 
roman: où il passent les frontières?, in: P. Nora, Présent, nation, mémoire, Édition Gallimard, 
Parigi 2011.

45 Halbwachs fa notare come l’andamento dei valori immobiliari dipenda anche, se non 
soprattutto, da fattori non costanti e imprevedibili, come il panico o l’entusiasmo. Forse a 
questo serviva il mito del plan d’ensemble? A generare quella fiducia e quell’entusiasmo che 
produssero la hausse, il rialzo dei prezzi, la generazione del plus-valore, vitali per l’idea delle 
“spese produttive” su cui si fondò la trasformazione di Parigi durante il Secondo Impero? Vedi: 
M. Halbwachs, Les expropriations et les prix des terrains à Paris (1860-1900), Paris, Cornély 
(Société nouvelle de libraire et d’édition),1909, pp. 368-369.

46 Ivi, p. 26. Traduzione nostra.
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Il primo réseau di Haussmann

Aristide Rougon s’abbatté su Parigi, subito dopo il Due Dicembre, col fiuto proprio 
degli uccelli da preda, che sentono di lontano l’odore dei campi di battaglia.1

Il primo réseau di Haussmann (fig. 47) non è proprio “di Haussmann”: tutti i progetti 
di cui è composto erano stati immaginati, decisi e in qualche caso iniziati prima che il 
Barone diventasse prefetto della Senna. Nel 1853 Haussmann fu chiamato da Napole-
one III a sostituire il prefetto Berger. Vale la pena soffermarsi brevemente sulle ragioni 
che spinsero l’Imperatore a questa scelta. Haussmann stesso ce ne fornisce una quan-
do, a proposito del vecchio prefetto, scrive: “Il precedente prefetto condivideva senza 
dubbio, l'opinione generale dell'epoca […] che bisogna amministrare una Comune, di 
qualsiasi importanza essa sia, come un buon padre di famiglia gestisce i suoi affari, 
seguendo le regole di economia, di prudenza e di risparmio che un semplice cittadino 
osserva nella sua vita privata. Ora, una grande città, soprattutto una capitale, deve 
mantenere il livello del ruolo che svolge nel paese. Quando questo paese è la Francia, 
quando la centralizzazione, che è la sua forza, ha fatto della capitale la testa e il cuore 
del suo corpo sociale, questa verrebbe meno alla sua missione se si attardasse sistema-
ticamente sulla strada di una antiquata routine”2.
Al contrario, Haussmann manifestò apertamente la sua adesione all’ambizioso pro-
getto politico di Luigi Bonaparte ancor prima che questi prendesse il nome di Napole-
one III: fu lui ad organizzare a Bordeaux – dove all’epoca era prefetto – la grandiosa 

1 É. Zola, La cuccagna (La Curée), A. Barion, Sesto San Giovanni-Milano 1929, p. 59.

2 “Cet édile des anciens jours partageait, sans aucun doute, l'opinion, très généralement 
répandue à cette époque […] qu'on doit administrer une commune, quelle qu'en soit l'importance, 
comme un bon père de famille gère ses propres affaires, c'est-à-dire d'après les règles de constante 
économie, de prudente réserve et de prévoyante thésaurisation, qu'observe un riche particulier 
dans sa vie privée. Or, une Grande Ville, une Capitale surtout, a le devoir de se tenir au niveau 
du rôle qu'elle joue dans le Pays; et quand ce Pays est la France; quand la centralisation, qui est le 
principe de sa force, a fait, de sa Capitale, la tête et le cœur tout à la fois du corps social, celle-ci 
manquerait à sa mission glorieuse, si, malgré tout, elle s’attardait systématiquement dans les voies 
d’une routine surannée.” G. E. Haussmann, Mèmoires du Baron Haussmann. 1853-1870. II - 
Préfecture de la Seine, Victor-Havard, Parigi 1893, p. 32. Traduzione nostra.
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accoglienza a quello che allora era il Presidente della Repubblica, dandogli occasione 
di pronunciare il famoso slogan “L’empire, c’est la paix!”. E non è certo un caso che 
la sera del 1 dicembre 1851 – la sera prima del colpo di Stato – Haussmann si trovasse 
ad un ricevimento alle Tuileries3.
Ma una ragione più sottile e più legata alla storia che stiamo raccontando, può essere 
rintracciata in rue de Rivoli. Abbiamo lasciato il nostro fil rouge all’inizio del 1852, 
impantanato nelle procedure burocratiche e afflitto dalla mancanza di risorse econo-
miche. La fede di Haussmann nel nuovo regime, la sua sincera e totale condivisione 
degli obiettivi di Napoleone III su Parigi – oltre al suo proverbiale carattere energico 
– facevano di lui l’uomo ideale per ottenere l’appoggio dei privati cittadini ai Grands 
Travaux. Questo appoggio significava: contributo dei capitali privati. Rispetto a rue 
de Rivoli, avrebbe dovuto manifestarsi in due modi: nella costruzione – ancora in-
completa – degli edifici porticati disegnati da Percier e Fontaine, e nella cessione a 
l’amiable delle aree private comprese nel tracciato della strada che doveva ancora 
essere aperto. In fondo, almeno in quel frangente in cui era necessario realizzare un 
progetto concepito da tempo, si trattava solo di essere abili nelle trattative e Haus-
smann aveva in mano un’arma che senz’altro usò con abilità: il mito del plan d’ensem-
ble. Quel mito, lo abbiamo visto, poteva essere uno strumento potente per convincere 
i privati cittadini della ferma intenzione dell’Imperatore di attuare un vasto piano di 
trasformazione del Vieux Paris: un piano che da un lato era inarrestabile e dall’altro 
era allettante. Come affermò Laquentin: “Allo scopo di portare la popolazione ricca 
a contribuire al Plan d'Ensemble, sono convinto che sarà sufficiente che l'amministra-
zione dia l'impulso ai grandi lavori di trasformazione del centro di Parigi, per ottenere 
presto il contributo dei proprietari e per vedere questa trasformazione realizzata in 
pochi anni”4.
Nell’attuazione del loro vasto piano, Napoleone III e Haussmann furono affiancati 
da un altro uomo: il banchiere Émile Pereire. Nei paragrafi dedicati al secondo réseau 
e all’apoteosi del debito pubblico, analizzeremo più in profondità i loro rapporti. Ora 
ci interessa il ruolo di protagonista che il banchiere interpretò nella storia di rue de 
Rivoli. Nel 1854 Émile Pereire e suo fratello Isaac fondarono la Compagnie Immo-
bilière de Paris. In quel periodo Haussmann, che era prefetto della Senna da qualche 
mese, stava cercando di rilanciare i lavori di rue de Rivoli e trovò nei fratelli Pereire 
il sostegno di cui aveva bisogno. La Compagnie nasce come Societé de l’Hôtel et des 
immeubles de la rue de Rivoli. L’acquisizione dei terreni appartenenti allo Stato e alla 
città di Parigi sulla nuova rue de Rivoli, la costruzione su questi terreni del Grand 

3 Secondo quanto riportato da Harvey, quella sera Haussmann fu invitato a presentarsi 
l’indomani mattina presto al ministro Persigny per riceve ordini. Vedi: D. Harvey, Paris, Capital 
of Modernity, Routledge, Londra/New York 2003, p. 7.

4 “Afin d'y ramener et d'y fixer la population riche […] il suffira, j'en suis convaincu, que 
l'administration ait donné l'impulsion par des travaux indiquant qu'elle veut la régénération du 
centre de Paris, pour obtenir bientôt ce concours des propriétaires et pour voire cette régénération 
s'opérer en peu d’année.” Jacques Séraphin Lanquetin, presidente della Commission Municipale 
di Parigi dal 1850 al 1852, citato in P. Pinon, Atlas du Paris haussmannienne, Parigramme, Paris 
2002, p. 22. Traduzione nostra.
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Hôtel du Louvre e di tredici importanti immobili, furono le sue prime operazioni5. 
Haussmann trattò personalmente con i fratelli Pereire la vendita di quei terreni che 
erano stati comprati da Napoleone e su cui, fino ad allora, nessuno aveva voluto 
investire. Il funzionamento del sistema dei Pereire è molto bene illustrato da questo 
primo esperimento. La decisione di raccogliere il capitale e avviare la costruzione 
degli spazi commerciali e degli appartamenti lungo rue de Rivoli fu presa con chiari 
intenti speculativi, in vista dell'Esposizione Universale del 1855. Il progetto origina-
rio di spazi commerciali individuali da collocare sotto i portici fallì, così che i Pereire 
decisero di trasformare tutto lo spazio commerciale in un unico grande magazzino 
(fig. 48). Aperto nel 1855, il grande magazzino si rivelò un flop. I Pereire dovettero 
riorganizzare e ricapitalizzare l'impresa, che divenne produttiva solo nel 1861. In 
quei sei anni, i Pereire furono in grado di raccogliere i capitali necessari per pagare 
gli interessi sui capitali che erano stati impiegati per la costruzione del grande magaz-
zino. “Se qualcuno, in qualsiasi momento prima del 1861, avesse dubitato dell'opera-
zione e si fosse rifiutato di investire ulteriori capitali, i Pereire sarebbero stati in serie 
difficoltà. Invece, riuscirono a destreggiarsi nel breve periodo e a ad avere ragione 
nel lungo periodo”6. Haussmann – e per mezzo di lui Napoleone III – contribuirono 
non poco al successo del Grands Magazins du Louvre. Il 18 novembre 1852, appena 
due settimane prima che fosse ristabilito l’impero (2 dicembre 1852), l’allora presi-
dente Luigi Bonaparte aveva autorizzato l’istituzione del Crédit Mobilier, la banca 
di investimenti dei fratelli Pereire.7 Il 23 dicembre 1852, cinque settimane dopo la 
nascita del Crédit Mobilier e tre settimane dopo la rinascita dell’Impero, fu emana-
to il decreto8 che stabiliva per l’ennesima volta il prolungamento di rue de Rivoli. I 
due episodi sono strettamente legati tra loro. I fratelli Pereire avevano creduto nel 
progetto di rue de Rivoli e l’Imperatore li ricompensò autorizzando la fondazione 
della loro banca (che a sua volta si “sdebitò” ampiamente prestando i capitali che in 
seguito finanziarono i Grands Travaux). Non solo: l’Imperatore sancì per l’ennesima, 
ma decisiva, volta che rue de Rivoli fosse completata: il Grands Magazins du Louvre 

5 Sutcliffe citato in A. Villa, Parigi, in: C. Aymonino, G. Fabbri, A. Villa, Le città capitali 
del XIX secolo, Officina Edizioni, Roma 1975, pp. 119-120. Alcuni estratti dei rapporti della 
Compagnie Immobilière, relativi alle sue operzioni nel mercato immobiliare parigino, sono 
pubblicati in: M. Halbwachs, Les expropriations et les prix des terrains à Paris (1860-1900), 
Paris, Cornély (Société nouvelle de libraire et d’édition),1909, appendice III. Una parte di questi 
rapporti è pubblicata in italiano in: A. Villa, Parigi, in: C. Aymonino, G. Fabbri, A. Villa, Le 
città capitali del XIX secolo, Officina Edizioni, Roma 1975.

6 D. Harvey, Paris, cit., p. 120.

7 F. Choisel, La Deuxième République et le Second Empire au jour le jour, chronologie érudite 
détaillée, Paris, CNRS Editions, 2015, pp. 193-194.

8 Questo decreto, scritto dopo che il Grands Magazins du Louvre erano stati costruiti con il 
portico di Percier e Fontaine, decretò, tra le altre cose, che il portico fosse proseguito fino a place 
du Louvre (oltre l’angolo nord-orientale del vecchio Louvre), mentre in precedenza era stato 
deciso che si sarebbe dovuto fermare all’altezza del passage Delorme (all’angolo nord-occidentale 
del vecchio Louvre). Per dar seguito a quanto stabilito dal decreto, furono demoliti tre edifici che 
erano già stati costruiti senza il portico più a est del passage Delorme. Per il testo completo del 
decreto del 23 dicembre 1852, vedi l’appendice “Leggi e decreti”.
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si trovò così ad essere affacciato sulla strada principale di Parigi, che fu completata 
proprio nel 1861.
L’espressione scelta da Harvey per descrivere il pericolo corso dai Pereire prima del 
1861 è particolarmente significativa: il loro successo fu assicurato dal fatto che nes-
suno dubitò della loro possibilità di successo. Il mito del plan d’ensemble era stato 
fondato per lo stesso scopo.
Il legame tra Napoleone III, i Pereire e Haussmann fu tale, che Girard ha potuto de-
scrivere in questi termini l’incarico del Prefetto: “La sua missione è chiara: realizzare 
per la capitale, quello che il Credit Mobilier ha realizzato nell'economia generale: de-
gli interventi massivi e rapidi. Il Credito è messo al servizio della trasformazione della 
città, così indispensabile come lo era la realizzazione della ferrovie”9.

Questo episodio legato alla realizzazione di rue de Rivoli è uno dei tanti episodi del 
primo réseau, il primo gruppo di progetti portati a compimento da Haussmann: un 
gruppo contemporaneamente coerente ed eterogeneo10. Coerente perché aveva un uni-
co obiettivo: l’individuazione del centro del Nouveau Paris. Eterogeneo perché questo 
elemento venne diviso in tanti progetti, sanciti con decreti distinti, emanati in tempi 
diversi. Nel capitolo “Questioni formali” ci occuperemo del ruolo essenziale svolto 
dal primo réseau all’interno della più generale trasformazione di Parigi realizzata da 
Haussmann. Ora vogliamo occuparci di altri due episodi: il primo riguarda un altro 
tratto di rue de Rivoli, il secondo boulevard de Sébastopol.

La storia della trasformazione di Parigi è costellata di cose non dette. Nessuno dei 
protagonisti fornisce spiegazioni e nessuno studioso si pone domande su punti che 
sono fondamentali, non tanto (o non solo) da un punto di vista teorico o storico, ma 
da un punto di vista pratico, perché quei punti si sono tradotti direttamente nella 
forma della città. Uno è quello relativo all’orientamento “sbagliato” dei boulevards 
de Strasbourg/de Sébastopol, che affronteremo nel paragrafo “Questioni formali”. Un 
altro riguarda la Butte Saint-Jacques, la collinetta che sorgeva all’incrocio tra i due 
bracci della Grande Croisée, di cui ci occupiamo subito.

9 L. Girard, La politique des traveaux publiques sous le Second Empire, Librerie Armand 
Colin, Paris 1952, p. 116. Traduzione nostra.

10 Elemento fondamentale del primo réseau era la Grande Croisée. Il suo braccio est-ovest era 
rue de Rivoli, mentre il braccio nord-sud era costituito da boulevard de Strasbourg (già realizzato 
all’arrivo di Haussmann), boulevard Sébastopol, boulevard du Palais sull’isola della Cité e poi 
boulevard Saint-Michel. Intorno alla Grande Croisée e ad essa più o meno direttamente connessi, 
c’erano i lavori nell’area del Louvre (costruzione dell’ala nord delle Tuileries e demolizioni in place 
de Carrousel), l’apertura di avenue Victoria, la creazione di place du Châtelet, la costruzione del 
nuovo mercato delle Halles. Oltre a questi progetti, tutti sulla rive droite – dove doveva essere 
ristabilito il centro della capitale –, il primo réseau comprendeva boulevard Saint-Germain che, 
insieme al già menzionato boulevard Saint-Michel, formava una sorta di Petit Croisée sulla rive 
gauche. Nelle sue memorie, Haussmann parla in dettaglio, sebbene in modo particolarmente 
confuso, del primo réseau, riportando anche un tendenzioso rendiconto delle spese. Vedi: G. E. 
Haussmann, Mèmoires, III, cit., in particolare cap. 1 pp. 18-29 e cap. 2 pp. 39-53 e pp. 59-64.
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Il racconto dello stesso Haussmann del suo esordio alla prefettura inizia così: “Mi 
fu facile far accettare la necessità di realizzare il rilievo generale di Parigi, perché c'e-
rano alcuni errori dovuti al fatto che i progetti erano stati studiati su piante prive di 
informazioni altimetriche. Per esempio, quando si aprì il prolungamento della rue de 
Rivoli, dal passaggio Delorme alla piazza dell'Hôtel de Ville, si incontrò nell'ultima 
porzione, l'ostacolo della collina Sainte-Jacques-la-Boucherie, che non si poteva supe-
rare se non al prezzo di lavori imprevisti e molto onerosi”11.
Come sappiamo, all’arrivo di Haussmann alla prefettura, i lavori per la realizzazione 
di rue de Rivoli erano divisi in due cantieri: uno nei pressi dell’Hôtel de Ville e l’altro 
nei pressi del Louvre. I due cantieri avrebbero dovuto procedere uno verso l’altro e 
incontrarsi a metà strada, nei pressi della Tour Saint-Jacques. Ma lì, dice Haussmann, 
incontrarono un ostacolo imprevisto: la collina sulla cui sommità si trovava appunto 
la Tour Saint-Jacques. Haussmann attribuisce questo imprevisto al fatto che il pro-
getto di rue de Rivoli era stato disegnato sulla base di piante che non contenevano 
nessuna informazione altimetrica: secondo Haussmann, quella collina non poteva 
essere vista, perché non era nei disegni (sic!). Questa circostanza incresciosa, aiutò 
Haussmann a convincere l’Imperatore della necessità di effettuare il rilievo genera-
le di Parigi. Questo episodio, quindi, sarebbe all’origine di quella triangulation che 
abbiamo visto accompagnare la nascita del mito del plan d’ensemble: questa è una 
prima cosa interessante da notare.
Il racconto di Haussmann continua: “In effetti non bastava praticare lo scavo pro-
fondo molti metri, necessario per il passaggio della nuova strada; bisognava collegar-
la con le vecchie strade preesistenti e mettere a livello tutto il quartiere degli Arcis, 
molto popoloso e molto commerciale, vista la vicinanza con le Halles e demolire 
senza eccezione le numerose case presenti. Per di più bisognava ricostruire il Pont 
Notre-Dame, le cui rampe erano troppo alte per potervi accedere facilmente dalla 
rue Saint-Martin abbassata; ed anche modificare le banchine delle rive destra e si-
nistra, modificare anche il rilievo della via della Cité e anche del Petit-Pont! Quanto 
alla Tour Saint-Jacques-la-Boucherie, piazzata in cima alla collina, era indispensabi-
le modificarla dalle fondamenta”12.

11 “Il me fut d’autan […] facile de faire admettre la nécessité [di realizzare il rilievo generale 
di Parigi], qu’on avait pour exemple des mécomptes auxquels on s’expose en adoptant des 
projets étudiés, à la légère, sur des plans dépourvus des cotes d’altitude […]. Quand on ouvrit le 
prolongement de la rue de Rivoli, du Passage Delorme à la Place de l’Hôtel de Ville, on rencontra, 
dans la dernier portion, l’obstacle de la butte Sainte-Jacques-la-Boucherie, dont on ne pouvait 
avoir raison qu’au prix de travaux imprévus, entraînant des conséquences très onéreuses.” Ivi, p. 
16. Traduzione nostra.

12 “En effet, il ne suffisant pas d’y pratiquer la tranchée, de plusieurs mètres de profondeur 
qu’exigeait le passage de la nouvelle voie. Il fallait raccorder avec-celle-ci les anciennes rues 
qu’elle coupait, et, pour cela, déniveler tout un quartier, celui des Arcis, rendu très populeux, très 
marchand, par la voisinage des Halles; partant, démolir, sans aucune exception, les nombreuses 
maisons qui s’y pressaient. Bien plus, il fallait reconstruire le Pont Notre-Dame, dont les rampes 
étaient déjà trop ardues, afin qu’on y pût accéder aisément de la rue Saint-Martin abaissée; 
comme aussi, remanier, sur les deux rives du fleuve, les quais adjacents, et modifier le relief de la 
rue de la Cité, voire même du Petit-Pont! Quant à la Tour Saint-Jacques-la-Boucherie, plantée sur 
le point culminant de la butte, il était indispensable de la reprendre, de l’allonger en sous-œuvre.” 
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Haussmann elenca le opere – decisamente consistenti – che furono necessarie per su-
perare l’ostacolo improvvisamente apparso sul percorso di rue de Rivoli13.
Ma né qui, né in seguito, Haussmann spiega in che senso la collina di Saint-Jacques 
fosse un ostacolo, né perché fosse necessario abbassare la quota di rue de Rivoli e, di 
conseguenza, rasare tutta la collina. Queste omissioni ci insospettiscono. In realtà, 
la collina di Saint-Jacques era alta solo circa due metri e la sua base era di circa due-
cento metri: la collina di Saint-Jacques non era una collina (fig. 49). Se rue de Rivoli 
l’avesse scavalcata passandoci sopra, le rampe per salire e scendere avrebbero avuto 
un’inclinazione circa dell’uno per cento: del tutto impercettibili. L’ostacolo imprevi-
sto, semplicemente non era un ostacolo.14

Se la collina di Saint-Jacques non era una collina, cos’altro fu, se non una scusa? Se 
il superamento dell’ostacolo rese necessarie tutte quelle demolizioni, cos’altro fu il 
superamento dell’ostacolo, se non una scusa per demolire?
Il rapporto tra la realtà dei fatti e il mito del plan d’ensemble acquisisce spessore. Il 
mito nacque per nascondere il fatto che il piano prevedeva la demolizione del Vieux 
Paris. Per essere credibile, il mito aveva bisogno di essere supportato da fatti ogget-
tivi: questo fu lo scopo della triangulation di Haussmann. Ma i fatti oggettivi, come 
l’altezza della collina di Saint-Jacques, erano in realtà fatti di per sé trascurabili. Quei 
fatti diventavano essenziali solo in vista di un obiettivo: la demolizione del Vieux Pa-
ris. Ma – è impostante non essere ambigui su questo punto – la demolizione del Vieux 
Paris era un fatto serio. Per quanto la demolizione della collina di Saint-Jacques non 
fosse necessaria, la trasformazione radicale di quella parte di città era di vitale impor-
tanza per la trasformazione più complessiva di Parigi.
Nel paragrafo “Questioni formali” avremo modo di collocare la trasformazione di 
questa parte di città nel quadro complessivo a cui appartiene. Ora dobbiamo descrive-
re la trasformazione di cui fu oggetto il quartiere des Arcis (fig. 50). Più che radere al 
suolo l’intero quartiere, Haussmann rasò il suolo dell’intero quartiere. Tutto lo spazio 
compreso tra l’Hôtel de Ville (a est), rue des Lavandières (a ovest), la Senna (a sud) e la 
futura rue de Rivoli (a nord) fu sgomberato15. Si trattava di un’area di circa 200x500 
metri, in cui abitavano circa 13.000 persone in circa 350 edifici16. Nel 1856, dopo le 

Ivi, pp. 16-17. Traduzione nostra.

13 Haussmann riporta in dettaglio i conti relativi alla realizzazione di questi lavori: ivi, p. 21.

14 Per rendersi conto di questo fatto, è sufficiente osservare la pianta orografica di Parigi 
realizzata da Théodore Vacquer oppure, ancor più semplicemente, guardare le sottofondazioni 
della Tour Saint-Jacques (che si trovava sulla sommità della collina), realizzate da Haussmann 
e ancora perfettamente visibili: sono alte circa due metri. La pianta di Théodore Vacquer è 
conservata presso la Bibliothéque Historique de la Ville de Paris con la cote Ms 223 e una sua 
rielaborazione è pubblicata in: B. Rouleau, Le tracé des rues de Paris: formation, typologie, 
fonctions, éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, Parigi 1975, pianta n.2.

15 Il plan parcellaire (pianta catestale) conservato alla BHVP, cote expropriation 33, 
rappresenta bene il tracciato delle nuove strade sovrapposte al vecchio quartiere des Arcis.

16 Nel quartiere des Arcis, che quasi coincide con quest’area, nel 1848 furono censiti 13.046 
abitanti, mentre nel 1841 furono censiti 352 edifici. Vedi: Recherches statistiques sue la Ville 
de Paris, Imprimerie administrative de Paul Dupont, Parigi 1860, tomo VI, tabelle a p. 10 e 
p. 36. Haussmann riferisce che furono demolite 236 edifici, per un totale di 31.054 mq (G. E. 
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ricostruzioni, gli abitanti erano diventati 3.700, mentre il volume costruito non era 
cambiato in modo significativo17. Tutta l’area venne espropriata in forza della legge 
del 1852 “sulle strade di Parigi”, in combinazione con la legge del 1850 “sugli alloggi 
insalubri”. Al centro dell’immenso spazio vuoto venne tracciata avenue Victoria18, che 
correva parallela a rue de Rivoli, poche decine di metri più a sud di quest’ultima, par-
tendo dall’asse della facciata dell’Hôtel de Ville e dirigendosi verso ovest: si trattava di 
un pezzo di quella rue Imperiale immaginata prima dagli artistes e poi da Napoleone 
e dai re che lo seguirono. Tutti l’avevano sempre immaginata a partire dal Louvre: 
Haussmann iniziò a realizzarla a partire dall’Hôtel de Ville. Ma quel progetto non 
era destinato a realizzarsi completamente e infatti avenue Victoria si interrompe bru-
scamente in corrispondenza di rue Lavandières, mentre la chiesa di Saint-Germain 
l’Auxerroise rimane intonsa di fronte al Louvre. Le aree dei nuovi 17 isolati vennero 
messe al bando e acquistate dai privati, che vi costruirono i nuovi edifici19. Il dedalo 
di stradine in cui si ammassavano le case fu sostituito da avenue Victoria, ai lati della 
quale si allinearono edifici dalle facciate uniformi, destinati alle sedi dell’amministra-
zione pubblica (Dazio, Archivi20, Enti assistenziali), uffici privati e due teatri (fig. 51). 
La forma di quei 17 isolati sembra bizzarra e incomprensibile. Cosa si nasconde dietro 
alla forma triangolare dei due isolati all’angolo nord-orientale del nuovo complesso? 
La ragione, paradossale, è che le nuove strade si sforzarono di ricalcare i tracciati di 
quelle vecchie, rettificandole e allargandole (fig. 52)21. La ragione potrebbe sembrare 
appunto paradossale, dato che le vecchie strade furono completamente cancellate e 
che sul suolo uniforme del gigantesco vuoto si sarebbero potuti costruire degli isolati 
molto più regolari. Ma seguendo la storia delle trasformazioni haussmanniane, quella 
ragione appare molto meno paradossale: al di là dei risultati formali talvolta discuti-
bili a cui condusse questa strategia, il Nouveau Paris cercò sempre, il più possibile, di 
stabilire un rapporto con il Vieux Paris.
Contemporaneamente alla demolizione della collina di Saint-Jacques, dalla parte op-
posta di rue de Rivoli, Haussmann sgomberò place de Carrousel dalle misere case che 

Haussmann, Mèmoires, III, cit., p. 21).

17 Il volume costruito sarebbe un indice più corretto per valutare le variazioni avvenute 
demolendo tanti piccoli edifici e costruendo pochi, ma grandi edifici. Ma le statistiche non 
riportano il dato volumetrico e il suo calcolo sarebbe troppo oneroso per i fini di questa ricerca. 
Secondo Villa, per la realizzazione di rue de Rivoli nel tratto compreso tra il Louvre e l’Hôtel de 
Ville, furono demoliti 458 edifici e ne furono ricostruiti 204 (A. Villa, cit., p. 122).

18 L’apertura di Avenue Victoria fu decretata il 29 luglio 1854. Per il testo del relativo decreto, 
vedi l’appendice “Leggi e decreti”.

19 Non è chiaro se gli isolati destinati ai teatri e agli altri edifici pubblici ebbero un destino 
diverso da quello degli isolati su cui furono costruiti i palazzi per gli uffici privati. La storia del 
bando con cui furono assegnati i 17 isolati meriterebbe di essere approfondita, ma non in questa 
tesi.

20 Compreso l’archivio dell’Hôtel de Ville che fu incendiato nel 1871, nel quale erano contenuti 
tanti documenti che sarebbero stati importanti per le ricerche sulle trasformazioni di cui ci 
stiamo occupando.

21 Pinon pubblica una interessante pianta, per quanto schematica, con la sovrapposizione del 
vecchio e del nuovo tessuto: P. Pinon, Atlas, cit., p. 137.
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ancora la occupavano22 e riavviò la costruzione dell’ala nord delle Tuileries. Contem-
poraneamente, dall’altra parte della Senna, fu demolita tutta la parte centrale dell’Île 
de la Cité compresa tra rue d’Arcole (a est, di fronte a Notre-Dame) e boulevard du 
Palais (continuazione del braccio nord-sud della Grande Croisée), dove furono col-
locati il nuovo Hôtel Dieu e il tribunale di commercio (fig. 53). Come scrive Villa, 
“da ‘città’, l’area centrale diviene parte differenziata della stessa”23. La funzione resi-
denziale venne completamente espulsa: il centro topografico della città fu ricostruito 
come centro politico e amministrativo. Meglio ancora: fu ricostruito per rappresenta-
re il centro politico e amministrativo della capitale24.
Le demolizioni in place de Carrousel e nella Cité erano senz’altro impressionanti, ma 
la demolizione della collina di Saint-Jacques doveva apparire (almeno a livello reto-
rico) come qualcosa di addirittura soprannaturale. Quei tre enormi vuoti dovevano 
essere il segno visibile delle ambizioni dell’Imperatore e del suo Prefetto.

Place du Châtelet, all’incrocio tra il cardo e il decumano della Grande Croisée, oc-
cupò il centro di quel che fu il quartiere des Arcis. Questa nuova piazza si apre a sud 
sulla Senna e ha uno sbocco a ovest attraverso rue de Rivoli. Il 29 settembre 1854 
furono emanati i due decreti25 che stabilirono l’apertura degli altri due sbocchi: verso 
est, la continuazione di rue de Rivoli fino a place de la Bastile (in realtà solo fino a rue 
Saint-Antoine); verso nord, boulevard de Sébastopol (fig. 54).
Quest’ultimo rappresentava la continuazione di boulevard de Strasbourg – appena 
realizzato – fino a place du Châtelet.26 Come abbiamo visto, boulevard de Strasbourg 
era stato aperto su richiesta dei proprietari che si erano riuniti in un comitato. I pro-
prietari delle aree su cui avrebbe dovuto sorgere boulevard de Sébastopol non riusci-
rono a raggiungere lo stesso accordo: la nuova strada avrebbe dovuto essere aperta 
per iniziativa del Comune.
I lavori per l’apertura di boulevard de Strasbourg erano stati dati in concessione alla 
società privata Ardoin et C.ie e l’architetto Cadet de Chambine, l’iniziatore di boule-
vard de Strasbourg, scrisse sulla Revue Municiplale di essere preoccupato dalla noti-
zia che alcune società si fossero rese disponibili a realizzare boulevard de Sébastopol 
senza pretendere nessun compenso dal Comune, se non il diritto di approfittare pie-
namente della facoltà di esproprio stabilita dalla legge del 26 marzo 1852. In quel 
modo, quelle società intendevano entrare in possesso di aree di notevole profondità 

22 A questo proposito, Haussmann scrive nelle sue Memoires: “ Fu per me una grande 
soddisfazione radere al suolo tutto ciò al mio esordio a Parigi. Fin dalla prima gioventù lo stato 
di abbandono della place du Carrousel, di fronte alle Tuileries, mi era sembrata un’onta per la 
Francia.” (Citato e tradotto in: A. Villa, cit., p. 127).

23 Ibidem.

24 Ivi, p. 128.

25 Per i testi dei due decreti del 29 settembre 1854, vedi l’appendice “Leggi e decreti”. Vedi 
anche: G. E. Haussmann, Mèmoires, III, cit., pp. 52-53.

26 In un passaggio delle sue Memoires, Haussmann difende la sua scelta di tracciare boulevard 
de Sébastopol in continuità con boulevard de Strasbourg, sconfessando tutte le alternative. Vedi: 
ivi, pp. 50-51. Torneremo su questo tema nel paragrafo “Questioni formali”.
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a partire dagli allineamenti delle nuove strade: “Il governo estendeva, a favore degli 
imprenditori di questi enormi progetti, il diritto di esproprio fuori dal tracciato della 
via pubblica, su un'area di 40 metri da ogni parte dei nuovi boulevards e in tutti i per-
corsi. Questo progetto, che non sarebbe altro che una mostruosa spoliazione, avrebbe 
come risultato di fare la fortuna dei proprietari residenti.” E aggiunse: “Sembrava 
loro che sarebbe stata una innovazione positiva dei grandi lavori, quella di essere 
eseguiti gratuitamente a favore della amministrazione municipale e a spese dei singoli 
proprietari”27. Ma la concessione non fu data a nessuno28 e il Comune intraprese i 
lavori direttamente, con il contributo dello Stato29. 
Nel caso di boulevard de Sébastopol, ci sono pervenute alcune piante relative agli 
espropri effettuati dal Comune (figg. 55-61)30. Queste piante mostrano che il Comu-

27 “Le gouvernement étendrait, au profit des entrepreneurs de ces gigantesques projets, le 
droit d’expropriation en dehors du tracé nécessaire à la voie publique, sur un zone comprenant, 
dit-on, quarante mètres de terrains de chaque côté des boulevards à créer, et cela dans tout le 
parcours. Ce projet, qui ne serait autre chose qu’une monstrueuse spoliation, aurait pour résultat 
de prendre dans la fortune de tous les riverains.” “Il leur a paru que ce serait une innovation 
heureuse pour les grands travaux d’utilité publique que de pouvoir être exécutés gratuitement 
en faveur de l’administration municipale, aux frais des particuliers.” Brani estratti dalla Revue 
Municipale del 16 dicembre 1853 e del 16 gennaio 1854, citati da P. Pinon, Atlas, cit., p. 58. 
Traduzione nostra.

28 Una delle questioni più misteriose della storia della trasformazione di Parigi riguarda le 
ragioni che spinsero di volta in volta l’amministrazione a dare i lavori in concessione, o viceversa 
ad assumersene i rischi, i costi e i benefici. È abbastanza singolare che nessuno studioso abbia 
mai tentato di capire con quali criteri la decisione fu presa nei singoli casi in una direzione 
piuttosto che nell’altra. Secondo un’ipotesi paradossale, sarebbero state cedute in concessione alle 
società private quelle strade sembravano assicurare i più alti margini di guadagno. In effetti, la 
maggior parte delle concessioni furono date per l’apertura delle strade nell’ovest parigino: una 
zona relativamente poco edificata, in cui quindi le indennità di esproprio furono relativamente 
più basse e che, essendo aree destinate alla popolazione più ricca, avrebbero potuto assicurare 
il maggior plus-valore. Ma, se si eccettuano le strade costruite nella piana di Monceau (dove i 
fratelli Pereire possedevano una gran quantità di aree) la polarizzazione tra est e ovest sfuma 
sensibilmente. D’altronde, sarebbe abbastanza difficile credere che il Comune potesse perseguire 
una strategia così apertamente controproducente per le finanze pubbliche. Se così fosse stato, la 
connivenza degli apparati pubblici con le società private sarebbe stata più sfacciata di quanto in 
effetti non fu (se appunto si eccettuano i fratelli Pereire). In ogni caso, questo genere di questioni, 
sono senz’altro rilevanti ai fini di una precisa ricostruzione storica, ma lo sono poco ai fini di 
questa tesi. Pinon ha pubblicato una interessante, per quanto non precisissima, mappa delle 
strade eseguite direttamente dal Comune o date in concessione: ivi, p. 63.

29 Nel suo rapporto reso alla Commission Municipale in occasione della concessione del 
mutuo da 60 milioni del 1855 col quale venne finanziato il primo réseau, Haussmann scrisse: 
“Sfortunatamente le trattative che erano intercorse proprio per raggiungere questo scopo [cioè 
dare in concessione i lavori per l’apertura di boulevard de Sébastopol] sono dovute restare 
senza risultato. Le circostanze non erano completamente favorevoli alla formazione di società 
così potenti da impegnarsi in un affare così lungo e grosso.” Vedi: E. F. Londei, La Parigi di 
Haussmann. La trasformazione urbanistica di Parigi durante il secondo Impero, edizioni Kappa, 
Roma 1982, p. 33.

30 Si tratta dei disegni conservati alla BHVP, con i cotes “expropriation” 66, 68, 70 e dal 72 
al 76. Nessuna di queste piante comprende tutti gli espropri di boulevard de Sébastopol: si tratta 
sempre di piante parziali, di tratti successivi (ma non consequenziali) del boulevard. Non sono 
mai indicati tutti gli espropri nemmeno relativi al tratto di boulevard rappresentato nella pianta. 
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ne espropriò sempre e per intero tutte le proprietà direttamente affacciate sulla stra-
da, a prescindere dalla loro estensione oltre il sedime della strada31. Il Comune aveva 
la facoltà di accorpare le aree dopo averle acquisite, per lottizzarle in modo ideale, 
ma in boulevard de Sébastopol questa facoltà venne usata di rado: confrontando le 
particelle catastali precedenti agli espropri con gli edifici effettivamente realizzati (e 
ancora esistenti), nella maggior parte dei casi si constata che i vecchi confini vennero 
mantenuti e che su ognuna delle vecchie particelle (cioè su ogni porzione di particel-
la rimasta fuori dal sedime della strada) fu costruito un nuovo edificio. È probabile 
che questa scelta dipendesse dal fatto che in questo modo i nuovi edifici poterono 
sfruttare le fondazioni dei vecchi edifici, che correvano sotto ai muri di bordo per-
pendicolari alla strada. Un’altra ragione potrebbe risiedere nella maggiore facilità 
di rivendere le aree. Infatti, per quel che ci è dato sapere, il Comune non realizzò 
direttamente nessuno dei nuovi edifici e si limitò a rivendere i terreni ad un prezzo 
congruo, comprensivo del plus-valore generato dalla costruzione della nuova strada. 
Questo meccanismo ebbe due conseguenze: una di ordine estetico, l’altra di ordine 
economico. 
I nuovi proprietari erano diversi da quelli originali: abbiamo già notato come la legge 
del 1852 avesse eliminato il diritto di prelazione che era stato stabilito dalla legge del 
184132. Questi nuovi proprietari erano piccoli speculatori che a loro volta acquista-
vano il terreno, demolivano quanto vi era costruito, ricostruivano un nuovo edificio 
e subito lo rivendevano33. Spesso accadeva che a quel punto subentrasse un terzo spe-
culatore, che acquistava il nuovo edificio e affittava gli appartamenti. Sul nuovo bou-
levard vennero costruiti tanti edifici, appartenenti a diversi proprietari. Abbiamo già 
visto che Haussmann scrisse la sua circolare per evitare che le facciate di questi edifici 
risultassero tutte diverse: lo vedremo meglio nel paragrafo “Questioni formali”.
L’altra conseguenza della strategia seguita per realizzare boulevard de Sébastopol è di 
carattere economico: il Comune si comportò come un vero speculatore, che acquista, 

Sono state tutte compilate nel 1854 o nel 1855. Le aree espropriate sono campite con diversi 
colori, ma i colori usati cambiano sempre da una pianta all’altra e non esiste una legenda dei 
colori. Sono presenti delle tabelle con i dati relativi alle aree espropriate (nomi dei proprietari, 
superfici, ecc.). 
Nella BHVP si trovano anche numerose piante catastali relative al tracciato di boulevard de 
Sébastopol sovrapposto al tessuto medievale (cotes 4-PLA-2238, B 14, B 15a, B 15b 1, B 15b 
2, B 16, expropriation 64, 65, 69 e 71). Il più bello di questi disegni (B 15a) è pubblicato in: 
P. Lavedan, R. Plouin, J. Hugueney, R. Auzelle, L’Oeuvre du Baron Haussmann, Presses 
Universitaires de France, Parigi 1954, trad. it. Il barone Haussmann, Prefetto della Senna, 1853-
1870, il Saggiatore, Milano 1978.

31 Per la verità vennero espropriate quasi tutte le proprietà affacciate sul boulevard, il che fa 
immaginare che per i vecchi proprietari fosse possibile raggiungere un accordo (sottobanco o 
meno) con il Comune per poter mantenere i propri terreni e poter intascare il loro plus-valore.

32 Vedi paragrafo “normativa e demolizione”.

33 Questo basilare meccanismo speculativo è analizzato da: A. Daumard, Maisons de Paris 
et propriétaires parisiens au XIX siècle. 1809-1880, Cujas, Parigi 1965. Vedi anche: A. Villa, 
cit., pp. 118-119; E. F. Londei, cit.2, pp. 37-38; e, soprattutto, vedi: M. Halbwachs, Les 
expropriations, cit., in particolare il grafico B fuori testo.
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trasforma e rivende, ricavando il plus-valore della trasformazione. Il che ci fa porre 
una domanda: per il Comune di Parigi, la costruzione di boulevard de Sébastopol fu 
un affare oppure no? Dobbiamo dire subito che è praticamente impossibile rispondere 
a questa domanda34: il bilancio del Comune di Parigi è talmente complesso e le voci 
sono talmente intrecciate tra loro, con continui travasi e scambi, che è praticamente 
impossibile isolare i conti relativi a boulevard de Sébastopol. Non solo: sul fronte delle 
uscite, il capitolato delle opere comprendeva moltissime voci, relative a lavorazioni 
che vennero svolte in un periodo molto lungo. Inoltre, tra le voci di spesa c’erano an-
che gli interessi da pagare ai creditori, cioè alle banche che avevano erogato i prestiti 
necessari per realizzare i lavori: gli interessi potevano essere ridiscussi ed altre voci di 
bilancio potevano contribuire ad appianare (o ad aggravare) i debiti. Sul fronte oppo-
sto, le entrate comprendevano anche i ricavi della vendita dei materiali da costruzione 
estratti dagli edifici demoliti (una voce abbastanza consistente35), i maggiori introiti 
fiscali (dazi doganali, imposte sugli immobili36), le sovvenzioni statali… D’altronde 
Haussmann, come tutti gli abili amministratori e contabili, fu maestro nell’appro-
fittare della complessità dei conti e fornì (sia agli organi di controllo a cui doveva 
rispondere, sia a noi, attraverso le sue Memoires) cifre precise al centesimo, salvo il 
fatto di essere false o quantomeno opinabili37. Inoltre, abbiamo visto che il Comune di 
Parigi fu soltanto uno degli attori coinvolti nella realizzazione di boulevard de Sébas-
topol: che senso potrebbe avere formulare un giudizio su quell’opera limitando la base 
dell’analisi alla valutazione degli interessi di un attore solo? E soprattutto: che senso 
potrebbe avere valutare una strada a prescindere dalla città in cui si colloca? Anche 
in questo caso la mancanza di una risposta precisa a questa domanda non ci sembra 
affatto grave. Invece che chiedersi se boulevard de Sébastopol sia stata o meno un’im-
presa economicamente vantaggiosa per il Comune di Parigi, crediamo che convenga 
chiedersi se i grands travaux haussmanniani lo furono nel loro complesso. Questo 
è esattamente quel che ci chiederemo nel paragrafo “Apologia del debito pubblico”.
In ogni caso, è importante sottolineare che la realizzazione di boulevard de Sébastop-
ol fece impennare il valore immobiliare di quelle aree dai 25 Fr/mq registrati nel 1850 
ai 1000 Fr/mq nel 185738. A prescindere da chi ne giovò e da chi ne pagò le spese, la 
realizzazione di boulevard de Sébastopol fu senz’altro un affare.

34 Non ci risulta che qualcuno abbia mai nemmeno tentato di fornire una risposta (nemmeno 
Haussmann nelle sue Memoires).

35 Haussmann sostiene che in tutti i 17 anni in cui fu prefetto, il Comune incassò 
69.697.683,53 franchi dalla vendita dei materiali estratti dalle demolizioni. Nello stesso periodo, 
lo Stato versò al Comune 93.130.760,66. Vedi: G. E. Haussmann, Mèmoires, II, cit., p. 339.

36 Al tempo, la tassa sugli immobili si chiamava “Impôt sur les portes et fenêtres”.

37 Si veda per esempio il conto totale riportato nel capitolo delle sue memorie dedicato 
alle questioni contabili, nel quale riassume le entrate e le spese dei 17 anni del suo servizio in 
prefettura: in quel conto, le uscite ammontarono a 2.553.668.424 franchi e 10 centesimi; quasi 
miracolosamente, sempre secondo quel conto, le entrate ammontarono a 2.553.668.424 franchi e 
10 centesimi. Vedi: G. E. Haussmann, Mèmoires, II, cit., pp. 337-340.

38 M. Halbwachs, Les expropriations, cit., capitolo III, paragrafo III.
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Rispetto alle demolizioni intraprese in precedenza, quelle realizzate nel primo réseau 
recarono alcune novità. Innanzitutto, rappresentarono un salto di scala. In boulevard 
de Sébastopol l’estensione delle demolizioni andò ben al di là di quelle strettamente 
necessarie per la realizzazione della strada. Ma questo fatto è ancor più evidente nel 
quartiere des Arcis: la collina di Saint-Jacques fu usata come scusa per estendere al 
massimo le demolizioni che in teoria avrebbero dovuto essere finalizzate solo alla 
realizzazione di rue de Rivoli. L’altra importante novità riguardò l’obiettivo delle de-
molizioni. In boulevard de Sébastopol le demolizioni vennero estese al massimo, per 
estendere al massimo le aree in cui il Comune poté speculare. Nel quartiere des Arcis, 
le demolizioni vennero estese al massimo per fare spazio a quello che sarebbe dovuto 
diventare il centro del Nouveau Paris. In entrambi i casi, quindi, le finalità con cui 
vennero realizzate le demolizioni non coincisero con il tracciamento del boulevard e 
di rue de Rivoli. Al contrario, le due strade furono sostanzialmente i pretesti per rag-
giungere i due reali obiettivi delle demolizioni. Torneremo meglio su questi punti nel 
paragrafo “Questioni formali”, dove analizzeremo sia il ruolo interpretato dal primo 
réseau all’interno del disegno complessivo del Nouveau Paris, sia il rapporto tra lo 
spazio della strada e lo spazio delle demolizioni.
Ciò che abbiamo detto in questo paragrafo, è servito per inquadrare il primo réseau 
nel quadro che Girard chiama “L’economie politique du 2 decembre”39, cioè è servito 
per tratteggiare i rapporti tra il regime di Napoleone III, i lavori haussmanniani e il 
nuovo sistema finanziario, nella prima fase della stagione che fu decisiva per la tra-
sformazione di Parigi. Da questo punto di vista, vogliamo mettere in evidenza una 
significativa analogia tra l’attività di Haussmann “Grand Démolisseur” e la scalata 
al potere di Luigi Bonaparte. Entrambe iniziarono con uno shock. I tre sventramenti 
simultanei degli Arcis, della Cité e del Carrousel sono fratelli (o figli) della strage del 
4 dicembre: atti sconvolgenti, traumatizzanti, disorientanti, incommensurabili, inaf-
ferrabili, in una parola scioccanti. Questi shock non furono di certo provocati gratu-
itamente, servirono per chiarire che Haussmann e Napoleone III facevano sul serio. 
Nel paragrafo “Apologia del debito pubblico” includeremo in questa stessa famiglia 
la strategia della hausse (la crescita economica) sostenuta da Émile Pereire.
In quanto frutto di una reazione emotiva, lo shock sfugge ad una definizione razio-
nale. Nonostante questo, allo shock provocato dalle demolizioni del primo réseau 
possiamo attribuire un ruolo preciso all’interno della più generale trasformazione di 
Parigi: esso servì per preparare il terreno da un punto di vista psicologico. Le demo-
lizioni del primo réseau furono realizzate con un preciso scopo retorico: dopo quelle 
demolizioni, i parigini non avrebbero più potuto dubitare del fatto che la trasforma-
zione si sarebbe fatta, in qualsiasi modo. Come prima manifestazione materiale del 
mito del plan d’ensemble, lo shock servì per convincere – violentemente – i cittadini 
che la trasformazione era ineluttabile. Essa si sarebbe realizzata in ogni caso: l’unica 
“libertà” concessa ai cittadini sarebbe stata quella di scegliere se prendervi parte o 
meno. Ma Haussmann non era indifferente alla reazione dei cittadini. Sapeva che per 
realizzare la trasformazione di Parigi sarebbero servite risorse che il Comune non 

39 “L’economie politique du 2 decembre” è il titolo della seconda parte di: L. Girard, cit.
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aveva. Per questo motivo, non gli sarebbe bastato convincere i cittadini dell’inelut-
tabilità del processo: avrebbe dovuto convincerli del fatto che la trasformazione era 
conveniente. In questo senso, la strategia adottata da Haussmann nella realizzazione 
di boulevard de Sébastopol può essere interpretata come il suo desiderio di appro-
priarsi degli strumenti della speculazione. Quelli furono gli strumenti che in seguito 
Haussmann usò per coinvolgere i cittadini nella trasformazione della loro città.
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Normativa e demolizione

Il rapporto più immediatamente riconoscibile tra architettura e struttura politico/
amministrativa passa proprio attraverso quel sistema di leggi e di norme che regola-
no la costruzione della città.1 

La normativa sulla città di Parigi è in realtà principalmente una normativa sulla de-
molizione della città di Parigi. Questa può sembrare un’affermazione paradossale e 
sorprendente, in realtà non è né l’una né l’altra cosa. lo dimostreremo in questo pa-
ragrafo, occupandoci di tutte le leggi che hanno regolato la trasformazione materiale 
della città di Parigi fino al 1889. 14 leggi su 17 sono di carattere nazionale; 14 leggi 
su 17 si occupano – esclusivamente o prevalentemente – di espropri, allineamenti e 
demolizioni. Intorno a questi tre concetti ruota tutta la storia della normativa sui temi 
urbani elaborata nel secolo di cui ci occupiamo.
Lungi dal voler analizzare queste leggi in modo strettamente giuridico, cercheremo 
piuttosto di mettere in evidenza il rapporto tra obiettivi e strumenti istituiti dal legi-
slatore. Inoltre, sottolineeremo le novità introdotte da ciascuna legge e gli elementi di 
continuità rispetto alle leggi precedenti. In ordine cronologico, una alla volta, analiz-
zeremo queste leggi:

- dicembre 1607 Edit sur les alignements
- 10 aprile 1783 Déclaration du roi sur les alignements et ouvertures des rues dans Paris
- 1791 Constitution (Déclaration des droits de l'homme et du citoyen)
- 16 settembre 1807 Loi relative au desséchement des marais; aux alignements et aux 
travaux des rues, places et quais dans les villes et de salubrité dans les communes
- 29 settembre 1809 Note sur les expropriations administratives
- 8 marzo 1810 Loi sur les expropriations pour cause d'utilité publique
- 7 luglio 1833 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique
- 18 febbraio 1834 Ordonnance du roi portant règlements sur les formalités des en-
quêtes relatives aux travaux publics

1 G. Grassi, Normativa e architettura, in: “Scritti scelti”, Franco Angeli, Milano 2000, p. 89.
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- 23 agosto 1835 Ordonnance du roi portant que les enquêtes qui doivent précéder 
les entreprises de travaux publics seront soumises aux formaliés y déterminées pour 
les travaux d’intérêt purement communal
- 3 maggio 1841 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique
- 3 settembre 1843 Ordonnance royale relative à la plus-value
- 13 aprile 1850 Loi relative à l'assainissement des logements insalubres
- 26 marzo 1852 Décret relatif aux rues de Paris
- 5 ottobre 1855 Circulaire de M. le Préfet de la Seine
- 27 dicembre 1858 Décret portant règlement d’administration publique pour l’exécut-
ion di décret du 26 mars 1852, relatif aux rues de Paris
- 27 luglio 1859 Règlement concernant la hauteur des maisons, les combles et les 
lucarnes
- 27 luglio 1870 Loi concernant les grands travaux publics
- 14 giugno 1876 Décret relatif aux rues de Paris

Dicembre 1607 
Edit sur les alignements2

Come abbiamo già raccontato, l’ironia della sorte volle che appena tre anni prima di 
essere assassinato sulla sua carrozza rimasta imbottigliata nel traffico di Parigi, Enri-
co IV avesse promulgato un editto che prescriveva di liberare le strade da tutto ciò che 
ostruiva la libera circolazione delle vetture.
Con questo editto, il re riconosceva di pubblico interesse il fatto che la circolazione 
sulle strade del regno avvenisse “con comodità e senza impedimenti”,3 il che signi-
ficava che le strade strette e tortuose – in particolare di Parigi – dovevano essere 
sgomberate da tutto ciò che i sudditi depositavano davanti alle loro case. Un lungo e 
dettagliato elenco di oggetti ci aiuta a ricostruire l’immagine della città che il re in-
tendeva disciplinare: banchi di mercanzie, materiali di lavoro, insegne, stalle, vasche, 
venivano normalmente ammassati di fronte alle case. Lo spazio pubblico della strada 
era considerato una propaggine dello spazio privato delle case. 
L’editto di Sully intervenì precisamente su questo punto: da quel momento in poi, le 
istituzioni assunsero la facoltà di mediare nel loro territorio tra gli interessi dei singoli 
e gli interessi di tutti. Più precisamente, questo editto istituì lo strumento con cui rea-
lizzare questa mediazione: il confine tra lo spazio privato e lo spazio pubblico. Questo 
confine prese il nome di alignement.

2 Questo editto è noto anche come “editto di Sully”, dal nome del ministro di Enrico IV che lo 
ispirò. Testo integrale in: A. Alphand (dir.), Recueil des Lettres Patentes, Ordonnances royales, 
Décrets et arrêtés préfectoraux concernant les voies publiques, Imprimerie nouvelle (association 
ouvriére), Parigi, 1886, pp. 1-8.

3 L’incipit dell’editto recita: “Henry, etc. Ayant reconnu cy-devant combien il importoit au 
public que le grands chemins […] de cestuni notre royaume fussent rendus en tel estat, que pour le 
libre passage et commodité de nos sujets, ils n’y trouvassent aucun destourbier ou empeschement 
[…]”.
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Conviene soffermarsi sulla natura dell’allineamento. Innanzitutto, banalmente, era 
una linea oltre la quale i sudditi non potevano depositare i loro oggetti, se non per 
un tempo massimo di 24 ore.4 La giurisdizione di questa linea si estendeva in altezza 
dalla quota della strada fino a 10 piedi (circa 3 metri): al di sotto di quella quota era 
vietata ogni costruzione, insegna o altro che eccedesse la linea di confine.5 La carat-
teristica geometrica più significativa dell’allineamento prevista dall’editto è che fosse 
tracciato segnando un punto “ogni due tese” (circa ogni metro).6 Ad ogni edificio 
poteva corrispondere più di un allineamento, a seconda delle sporgenze o sbalzi che 
presentava. Da un punto di vista geometrico, quindi, l’allineamento si configurava 
come nient’altro che un rilievo della città esistente.7 
C’è un’altra cosa importante notare: l’editto stabiliva che i costi della realizzazione 
del rilievo fossero sostenuti direttamente dai proprietari degli edifici rilevati, i quali 
avrebbero dovuto pagare una somma fissa per ogni edificio.8 Non solo: avrebbero 
dovuto realizzare a propria cura e spese la pavimentazione della porzione di strada 
di fronte alla loro proprietà, badando a realizzarla in continuità con quella dei pro-
pri vicini.9 L’editto di Sully, quindi, non solo stabilì un limite al diritto dei privati ad 
invadere lo spazio pubblico, ma stabilì anche che il rispetto di quel limite fosse un 
loro onere. In altri termini, lo spazio pubblico fu istituito come spazio altro da quello 
privato e diventò un bene per il quale i sudditi dovevano pagare.10

Come vedremo nel corso di questo paragrafo, il concetto di alignement fu cruciale per 
tutta la storia della trasformazione di Parigi. Il confine tra spazio pubblico e privato 
mantenne il nome di alignement fino alla metà del XIX secolo, quando la giurisdi-
zione del potere pubblico fu estesa a tal punto da trascendere completamente il suo 

4 Art. 8.

5 Art. 14.

6 Art. 4.

7 L’editto prevedeva che il rilievo fosse realizzato dall’office de l’estat de grand voyer de France, 
appositamente istituito. Significativamente, nell’art. 12 è scritto: “Voulons el nous plaist que ledit 
grand voyer et ses commis ayent l'œil et connoissance du […] desdites rues.” La conoscenza della 
città è un obiettivo primario dell’editto e l’allineamento delle strade, ovvero il rilievo, ne è lo 
strumento essenziale. Analogamente, nella sua relazione finale a Napoleone III, il conte Siméon 
individuò la conoscenza dell’impenetrabile Vieux Paris come obiettivo delle nuove strade previste 
dal suo piano. Seguendo Papayanis, bisognerebbe mettere questa idea di Siméon e di Sully in 
relazione con l’equazione conoscenza-potere descritta da Foucault (N. Papayanis, Planning Paris 
before Haussmann, The John Hopkins University Press, Baltimore and London 2004, p. 239).

8 “Pour lesdits alignements nous lui avons ordonné soixante sols parisis pour maison, payable 
par les particuliers […], encore qu’il y eût plusieurs alignements en icelle, n’estant compté que 
pour un seul” (art. 4).

9 Art. 12.

10 Oltre che per tracciare l’allineamento, l’office de l’estat de grand voyer de France fu 
istituito per controllare che fosse rispettato. Allo scopo, l’editto prescriveva che i funzionari 
facessero una ricognizione ogni 15 giorni (art. 8). Per ogni contravvenzione, ovvero per ogni 
difformità dall’allineamento stabilito, era prevista un’ammenda. Lungo tutto il testo dell’editto è 
continuamente ribadito che i funzionari dell’office de l’estat de grand voyer de France erano gli 
unici autorizzati ad esercitare il potere sugli allineamenti.
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rapporto originario con la strada. L’estensione del potere pubblico coincise con la 
facoltà di determinare la forma della città: l’allargamento della sua area di controllo 
andò di pari passo con la radicalizzazione degli strumenti usati per trasformare la cit-
tà. Questo decreto non parlava di demolizioni, se non come atti punitivi di eventuali 
sconfinamenti da parte dei privati. Quindi, le demolizioni avrebbero eventualmente 
riguardato manufatti realizzati dopo il tracciamento dell’allineamento. L’estensione 
del controllo delle istituzioni sulla città si manifestò proprio su questo punto, arri-
vando ad includere la possibilità di demolire le proprietà private costruite prima degli 
allineamenti. La storia che stiamo raccontando può essere letta come nient’altro che 
la storia di questa progressiva estensione. 
Ma è importante sottolineare che nel XVII secolo Sully non istituì l’allineamento 
come strumento per rettificare l’andamento irregolare delle strade, ma solo per fissare 
il limite tra spazio pubblico e spazio privato. In altre parole, l’editto non si proponeva 
di determinare la forma delle strade, ma solo di disciplinare i comportamenti dei sud-
diti.11 In ogni caso, lo strumento era stato inventato e in futuro avrebbe potuto essere 
usato per altri scopi.

10 aprile 1783 
Déclaration du roi sur les alignements et ouvertures des rues dans Paris12

Dal regno di Enrico IV a quello di Luigi XVIII la popolazione di Parigi raddoppiò.13 
Costretta dentro alle proprie mura, la città era cresciuta su sé stessa. L’affollamento 
sempre crescente rese necessaria una nuova legge. Il problema del traffico era diven-
tato talmente pressante che agire solo sui comportamenti dei sudditi era diventato 
insufficiente: era necessario intervenire sulla forma stessa della città. Lo strumento 
dell’allineamento delle strade istituito da Sully venne usato per questo nuovo scopo.
Contrariamente all’editto di Sully, questa legge è scritta in modo molto ordinato, il 
che ci consente di seguirla articolo per articolo.
L’art. 1 sanciva il divieto di realizzare qualsiasi nuova strada senza un permesso pre-
ventivo. Le nuove strade avrebbero dovuto avere una larghezza minima di 30 piedi 
(circa 10 metri). Questa prescrizione fu estesa anche alle strade esistenti, che dovevano 
essere allargate “man mano” che venivano ricostruiti gli edifici che le fiancheggiavano.
L’art. 2 prescriveva che i commissaires généraux de la voirie, funzionari del bureau 
des finances, procedessero al rilievo di tutte le strade di Parigi. Il rilievo avrebbe for-
nito la base per la successiva redazione di un plan général des alignements.

11 Tant’è vero che l’editto prescriveva anche che le strade fossero pulite quattro volte l’anno e 
vietava il lancio di acqua, escrementi e spazzatura dalle finestre (art. 8 e 10).

12 Testo integrale in: A. Alphand (dir.), Recueil des Lettres Patentes, Ordonnances royales,, 
cit., pp. 9-11.

13 Gli abitanti di Parigi passarono da circa 300.000 del 1600 (stima di J. Jacquart riportata in: 
A. Fierro, Histoire et dictionnaire de Paris, Paris, Robert Laffont, 1996, p. 278) a 640.504 del 
1793 (censimento dell’anno II, Archives nationales F20 381).
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L’art. 3 imponeva di sottoporre qualsiasi costruzione all’approvazione preventiva del 
bureau des finances, che avrebbe stabilito gli allineamenti delle nuove costruzioni.
L’art. 4 stabiliva che i proprietari avrebbero dovuto contribuire alle spese del piano 
degli allineamenti, ciascuno in proporzione della lunghezza del proprio affaccio su 
strada.
L’art. 5 fissava le altezze massime dei nuovi edifici, in funzione della larghezza della 
strada e del materiale impiegato per la costruzione.14 Tutti gli edifici esistenti ecceden-
ti queste altezza sarebbero stati ridotti in occasione della loro ricostruzione.
L’art. 6 metteva fuori legge ogni superfetazione costruita a sbalzo e prescriveva che 
quelle esistenti fossero demolite entro un mese dalla pubblicazione della legge.
L’art. 7 elencava le pene previste per i trasgressori della legge. Per i proprietari degli 
edifici: pagamento di una multa, demolizione dell’edificio, confisca dei materiali ri-
cavati dalla demolizione e confisca dell’area; per gli operai coinvolti nelle costruzioni 
illegali: il pagamento di una multa.

Questa legge raccoglieva le norme necessarie per la trasformazione delle strade esi-
stenti, ma raccoglieva anche le uniche norme che, fino al regolamento del 27 luglio 
1859, disciplinarono la realizzazione di nuove strade o addirittura di nuovi quartieri 
(vedi quelli realizzati durante la Restaurazione). Evidentemente, la costruzione di nuo-
ve parti della città non costituì un problema rilevante per le istituzione che la gover-
navano: il vero problema era trasformare quella esistente.
Questa legge si appropriò dello strumento di Sully – l’alignement –, sovvertendone il 
significato, nella misura in cui ne ampliava la portata (fig. 62). La legge predisponeva 
– almeno apparentemente – tutto ciò che era necessario per far sì che le strade di Parigi 
fossero allargate: gli strumenti del piano (il rilievo e i nuovi allineamenti), le caratte-
ristiche delle nuove strade (larghezze e altezze), l’apparato burocratico (il bureau des 
finances) e le sanzioni. Ma tutto ciò poggiava su una ingenuità che condannò questa 
legge all’inefficienza: i tempi per la realizzazione del piano15 erano completamente di-
pendenti dai tempi del ricambio edilizio. I nuovi edifici sarebbero stati costruiti secon-
do le nuove regole, ma non era previsto di demolire quelli esistenti, che si sarebbero 
dovuti adeguare all’allineamento solo al momento della loro sostituzione. L’ingenuità 

14 Nelle strade larghe 30 piedi le altezze massime erano stabilite in 60 piedi (edifici in pietra) 
o 48 piedi (edifici in legno); nelle strade di larghezza compresa tra i 24 e i 29 piedi l’altezza 
massima di tutti gli edifici era stabilita in 48 piedi; in tutte le altre strade (di larghezza ancora 
minore) l’altezza diventava di 36 piedi (circa 12 metri, quindi circa 4 piani). Tutte queste altezze 
comprendevano attici, mansarde, ecc.

15 Un piano generale degli allineamenti fu intrapreso in virtù del decreto del 13 germinale 
anno V (2 aprile 1797). Il decreto vietava le ristrutturazioni parziali delle facciate allo scopo di 
incoraggiarne la demolizione completa, ma pochi demolivano e gli immobili, semplicemente, 
si degradavano. Si potrebbe dire che questo decreto fu scritto contro la città, piuttosto che per 
la città. I sui effetti furono bizzarri: le case ricostruite secondo il nuovo allineamento erano 
arretrate rispetto a quelle più vecchie e formavano delle rientranze dove si accumulavano i rifiuti. 
Inoltre, l'allineamento non facilitava la circolazione stradale, se non veniva realizzato per interi 
tratti delle vie. Il risultato di questa disposizione è ancora visibile ai nostri giorni in tutto il centro 
antico di Parigi. Vedi: P. Pinon, Atlas du Paris haussmannienne, Parigramme, Paris 2002, p. 19.
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di questa legge – che i teorici degli anni ’40 del XIX secolo e soprattutto Haussmann 
non mancarono di sottolineare – sta in questo: nell’idea che la città potesse trasfor-
marsi da sola16.

1791 
Constitution (Déclaration des droits de l'homme et du citoyen)

“Art. 17 — La proprietà è un diritto inviolabile e sacro, di cui nessuno può essere 
privato, se non allorquando lo esiga una necessità pubblica legalmente riconosciuta, e 
a condizione di una giusta e anticipata indennità”17.
Il principio dell’inviolabilità della proprietà privata introdotto dalla Costituzione 
rivoluzionaria – e ripreso nella sostanza da tutte le successive costituzioni francesi18 
–, condizionò pesantemente la storia della trasformazione della capitale. In una città 
come Parigi dove, a differenza per esempio di Londra, la proprietà del suolo coin-
cideva quasi sempre con la proprietà dell’edificio costruito su quel suolo, affermare 
che la proprietà era inviolabile significava di fatto rendere impossibile una qualsiasi 
modifica dell’assetto urbano senza il consenso dei proprietari. Il meccanismo predi-
sposto dalla legge del 1783 decadde: l’arretramento degli allineamenti delle strade 
rispetto ai fili delle facciate esistenti non era più pensabile o, almeno, non era più 
gratuito. Ma gli autori della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino apri-
rono un varco nella sacralità della proprietà. Questo spiraglio derivava da un altro 
principio affermato dalla stessa Costituzione: quello della superiorità dell’interesse 
pubblico rispetto al privato.19 In base a questo principio, la proprietà avrebbe potuto 
essere messa in discussione, ma a due condizioni: che lo richiedesse una necessità 
pubblica e che il proprietario fosse risarcito. I diversi regimi politici che si avvicenda-

16 Come abbiamo visto, anche il progetto di Ungers per Berlino e soprattutto il progetto 
di OMA per la Défense immaginarono che la trasformazione della città potesse avvenire 
spontaneamente.

17 “Art. 17: La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul né peut en être privé, si ce n'est 
lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous là condition 
d'une juste et préalable indemnité.” Traduzione nostra. Questo articolo era già stato discusso 
dall’Assemblée Nationale nella seduta del 1 ottobre 1789.

18 Codice Napoleonico, art. 545: “Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est 
pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.”
Costituzione 1814, art. 10 (identico all’art. 9 della Costituzione del 1830): “L'Etat peut exiger 
le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt public légalement constatée, mais avec une 
indemnité préalable.”
Costituzione 1848, art. 11: “Toutes les propriétés sont inviolables. Néanmoins l'État peut exiger 
le sacrifice d'une propriété pour cause d'utilité publique légalement constatée, et moyennant une 
juste et préalable indemnité.”
È estremamente significativo che, pur cambiando radicalmente sistema politico (repubblica, 
impero, monarchia costituzionale, ancora repubblica), il principio della proprietà privata sia 
sempre rimasto sostanzialmente invariato: qualsiasi forma di governo la borghesia si sia data, la 
proprietà era comunque il suo fondamento.

19 Art. 1 e 12.
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rono nei successivi sessant’anni cercarono con fatica di dare una definizione a quelle 
due condizioni.

16 settembre 1807 
Loi relative au desséchement des marais; aux alignements et aux travaux des rues, 
places et quais dans les villes et de salubrité dans les communes20

Dovettero passare 16 anni perché una legge si facesse carico di affrontare i problemi 
che la Costituzione del 1791 aveva posto, regolando i rapporti tra lo Stato e i proprie-
tari dei beni interessati dai lavori pubblici. 
Come dice il titolo, questa legge riuniva una gran varietà di argomenti apparentemen-
te disomogenei. Soltanto uno dei 12 titoli si occupava dell’apertura di nuove strade 
all’interno della città o dell’allargamento di strade esistenti.21 Ma quasi tutti gli arti-
coli che lo compongono ruotano intorno allo stesso concetto: i beni (terreni e/o edifici) 
necessari per la realizzazione di lavori di “utilité générale” dovevano essere pagati ai 
rispettivi proprietari, cioè acquisiti da un’istituzione pubblica attraverso il pagamento 
di una indennità (art. 49). Se si fosse resa necessaria l’acquisizione soltanto di una 
porzione di una proprietà, questa poteva essere acquistata per intero, su richiesta dal 
proprietario (art. 51). In questo caso, l’area non interessata dai lavori poteva essere ri-
venduta dall’amministrazione pubblica (art. 51). Nel caso in cui l’allineamento avesse 
consentito ad un proprietario di avanzare verso la strada, quest’ultimo avrebbe dovu-
to pagare il prezzo del terreno guadagnato. Se invece non avesse voluto acquistarlo, 
l’amministrazione pubblica era autorizzata a spogliarlo della sua intera proprietà, 
pagandone il valore (art. 53). Era prevista una lunga catena burocratica: gli allinea-
menti dovevano essere stabiliti dal Comune, che li doveva spedire al Prefetto, il quale, 
aggiunte le sue considerazioni, li doveva trasmettere al Ministro dell’Interno, il quale 
a sua volta doveva farli approvare dal Consiglio di Stato (art. 52). Una commissione 
costituita da un “perito”nominato dal proprietario e da uno nominato dal Prefetto 
doveva stabilire l’ammontare delle indennità di acquisto (art. 56).
La presenza di questo titolo che si occupava di questioni tipicamente urbane all’in-
terno di una legge il cui argomento principale erano le paludi, non è priva di senso. 
Con questa legge lo Stato intendeva farsi promotore di “un aumento del valore del 
territorio”.22 Nel caso delle paludi l’aumento del valore in seguito alle bonifiche era 
evidente e facilmente misurabile. I primi otto titoli della legge ruotavano intorno al 
concetto di plus-valore. Se da un lato lo Stato si assumeva i costi delle bonifiche, 
dall’altro esigeva che il proprietario gli pagasse una indennità corrispondente a una 

20 “Legge relativa alla bonifica delle paludi; agli allineamenti e ai lavori per la realizzazione di 
strade, piazze e argini nelle città e alla salubrità nei Comuni”. Traduzione nostra. Testo integrale 
in: A. Alphand (dir.), Recueil des Lettres Patentes, Ordonnances royales,, cit., pp. 19-33.

21 Il “Titre XI: Des indemnités aux propriétaires pour occupations de terrains” comprendeva 
gli articoli dal 48 al 57.

22 “Une amélioration à la valeur de […] territoire” (art. 28). Traduzione nostra.
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parte (al massimo metà) del plus-valore acquisito dal suo terreno (art. 30). Il plus-va-
lore doveva essere determinato da una commissione che lo avrebbe calcolato come la 
differenza tra il valore del terreno prima e dopo la bonifica, sulla base di una serie di 
categorie prestabilite.
L’art. 30 estendeva questo principio della spartizione del plus-valore tra pubblico e 
privato anche ai lavori sulle strade: l’art. 54 prescriveva di calcolare la transazione tra 
il proprietario e lo Stato sottraendo tra loro l’indennità di plus-valore e l’indennità di 
acquisto.
Ma se è semplice stabilire il valore di un terreno agricolo in base alla sua redditività, 
cioè principalmente in base a fattori misurabili come la sua estensione, la sua posi-
zione e la sua fertilità, è ben più complicato stabilire il valore di un immobile, che 
dipende da molti più fattori, o comunque da fattori non del tutto prevedibili: tutto 
sommato, un nuovo allineamento può dire abbastanza poco di quel che la nuova 
strada diventerà. Non potendo fornire alcun criterio per stabilire a priori il plus-va-
lore che sarebbe stato acquisito da un immobile, il principio della sua spartizione fu 
condannato a rimanere sulla carta. Ma quel che importa è che fu scritto: l’idea di 
fondo di questa legge, cioè che lo Stato doveva assumersi la responsabilità di generare 
plus-valore per spartirlo con la borghesia, in futuro avrebbe potuto essere raccolta da 
qualcun altro. Per esempio da Haussmann.

29 settembre 1809 
Note sur les expropriations administratives23

Quel che abbiamo appena descritto non era l’unico limite della legge del 1807: man-
cava anche una chiara definizione di cosa si intendesse per “utilité générale”, concet-
to chiamato a mettere in moto la macchina della trasformazione della città. Precisa-
mente questo era il tema di questa nota del 1809,24 che infatti inizia così: “Prima di 
tutto, dobbiamo definire attraverso quali formalità constatare l’utilità pubblica”25. 
Napoleone decise che l’unico organo preposto alla dichiarazione di utilità pubblica 
era il Consiglio di Stato: solo in seguito alla sua dichiarazione, i cittadini avrebbero 
avuto il “privilegio” di “cedere” la loro proprietà allo Stato. Napoleone prevedeva 
che i proprietari potessero accettare la cessione oppure no. Nel secondo caso, si da-
vano due ulteriori possibilità: o il rifiuto derivava dall’opposizione del proprietario 
al progetto dichiarato di pubblica utilità, oppure era una questione di denaro. In en-
trambi i casi, Napoleone decise che la questione sarebbe stata risolta in un tribunale 

23 Testo integrale in: A. Alphand (dir.), Recueil des Lettres Patentes, Ordonnances royales,, 
cit., pp. 34-36.

24 Questa nota dal tono perentorio, sbrigativo e a tratti ironico fu scritta da Napoleone dal 
castello di Schönbrunn a Vienna, per dare istruzioni al Consiglio di Stato sulla legge che voleva 
fosse scritta.

25 “On doit d'abord définir quelles sont les formes qui constatent l'utilité publique.” Traduzione 
nostra.
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di primo grado, fino al raggiungimento di un accordo o fino all’imposizione di un 
esproprio.
In pratica, Napoleone non immaginò di fornire dei criteri astratti per stabilire l’utilità 
pubblica di un’opera: al contrario, immaginò che l’utilità potesse essere provata da 
una discussione pubblica. La procedura immaginata da Napoleone era semplice, ma 
nonostante questo l’imperatore scrisse nella nota: “so che qualcuno dirà che [il ricorso 
alla giustizia] complicherà tutto, ma so che ciò non complicherà nulla e in compenso 
impedirà enormi abusi”26. L’Imperatore concluse così la sua nota: “Ecco le mie idee su 
questa questione, più importante di quanto non si voglia credere, poiché continuando 
a giocare con la proprietà la si vìola, e che il risultato degli abusi è il malcontento 
dell’opinione pubblica”27. 
Più che la procedura – fin troppo semplice, in realtà – descritta in questa nota, è ri-
levante la premura di Napoleone nei confronti dell’opinione pubblica: in una società 
borghese la città può essere trasformata solo con il consenso dei cittadini. Fissato que-
sto principio, il problema diventò quello di stabilire come conquistare quel consenso.

8 marzo 1810 
Loi sur les expropriations pour cause d'utilité publique28

Il Consiglio di Stato impiegò sei mesi per scrivere la legge chiesta da Napoleone. Ri-
portiamo parzialmente il suo testo:

Titolo I
Disposizioni preliminari
Art. 1 — L’esproprio per causa di utilità pubblica è attuato per mezzo della Giustizia.
Art. 2 — I tribunali non possono pronunciare l’esproprio se non dopo la constatazio-
ne della sua utilità, nelle forme stabilite da questa legge.
Art. 3 — Queste forme consistono in:
1- un decreto imperiale, il solo che può ordinare dei lavori pubblici
2- un atto del Prefetto, che designa le aree interessate dai lavori e che individua i nomi 
dei loro proprietari
Art. 4 — L’esproprio non può essere effettuato sino a quando le parti interessate non 
saranno state messe nelle condizioni di esprimersi in contraddittorio, secondo le rego-
le qui di seguito espresse.29

26 “Je sais qu'on dira que cela entravera tout, mais je sais que cela n’entravera rien, et, que cela 
empêchera d'énormes abus.” Traduzione nostra.

27 “Voilà mes idées sur celte question, plus importante qu'on ne veut le croire, puisqu'en 
s'accoutumant à jouer avec la propriété on la viole, et qu'il en résulte des abus révoltants qui 
mécontentent l'opinion publique.” Traduzione nostra.

28 Testo integrale in: A. Alphand (dir.), Recueil des Lettres Patentes, Ordonnances royales,, 
cit., pp. 36-40. Tutte le traduzioni sono nostre.

29 “Titre I
Dispositions préliminaires
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Titolo II
Misure amministrative relative all’esproprio
Sintetizzando, questo titolo prevede che prima dell’avvio dei lavori devono essere pre-
disposte le piante che individuano i terreni e gli edifici interessati (art. 5). Le piante 
devono essere rese pubbliche “al suono della tromba o del tamburo” e “affisse alla 
porta della chiesa” (art. 6). Otto giorni dopo la pubblicazione si doveva riunire una 
commissione30 alla quale i proprietari potevano presentare domande o obiezioni (art. 
7 e 8). La commissione era tenuta ad esporre i motivi degli eventuali respingimenti 
delle obiezioni, oppure poteva accogliere le osservazioni e proporre delle modifiche 
del piano (art. 9). Dopo un mese, la commissione doveva inviare al prefetto un rap-
porto, sulla base del quale saranno stabiliti i lavori (art. 10). Nel caso in cui fosse stato 
raggiunto un accordo amichevole con il proprietario sia sulla legittimità dell’espro-
prio, sia sulla congruità dell’indennità, poteva essere sottoscritto un atto di vendita 
tra il proprietario e il prefetto (art. 12).

Titolo III
Procedura davanti al tribunale
Il primo paragrafo di questo titolo prevedeva un meccanismo molto complicato per 
risolvere le situazioni di un mancato accordo amichevole tra l’amministrazione e il 
proprietario sulla legittimità dell’esproprio: a quest’ultimo veniva riconosciuta la pos-
sibilità di ricorrere ad ordini crescenti del tribunale, fino ad arrivare all’Imperatore in 
persona.
Il secondo paragrafo stabiliva che, in assenza di un accordo tra il prefetto e il proprie-
tario sull’indennità di esproprio, quest’ultima fosse stabilita dal tribunale in base ai 
prezzi correnti di beni analoghi a quello da espropriare. In caso di lavori particolar-
mente urgenti, il tribunale poteva disporre il trasferimento provvisorio della proprietà 
anche qualora il proprietario si fosse ulteriormente rifiutato di cederla (art. 19).
Nell’ultimo paragrafo del Titolo III venivano descritte le modalità di pagamento delle 
indennità di esproprio, con ampie garanzie per i proprietari.

Art. 1 — L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par l'autorité de la justice.
Art. 2 — Les tribunaux ne peuvent prononcer l'expropriation qu'autant que l'utilité en a été 
constatée dans les formes établies par la loi.
Art. 3 — Ces formes consistent:
1- Dans lé décret impérial, qui seul peut ordonner dés travaux publics ou achats de terrains ou 
édifices destinés à dès objets d'utilité publique;
2- Dans l'acte du préfet, qui désigne les localités ou territoires sur lesquels lés travaux doivent 
avoir lieu/lorsque celle désignation ne résulte pas du décret même, et dans l'arrêté ultérieur par 
lequel le préfet détermine les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est applicable.
Art. 4 — Cette application ne peut être faite à aucune propriété particulière qu'après que lés 
parties intéressées ont été misés en étal d'y fournir leurs contredits, selon les règles ci-après 
exprimées.” Traduzione nostra.

30 La commissione era composta da quattro membri designati dal prefetto: il sotto-prefetto, 
un membro del consiglio generale dell’arrondissement o del dipartimento, uno del Comune e un 
ingegnere incaricato di seguire i lavori.
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Questa legge recepiva e formalizzava i principi contenuti nella nota di Napoleone, 
stabilendo l’ossatura della procedura di esproprio. Ma questa ossatura si fondava su 
uno strumento che in quegli anni era solo in via di costruzione: il catasto (figg. 63 e 
64)31. Lo Stato non era ancora pronto per attuare le sue stesse leggi. Anche per questo 
motivo, oltre che per le questioni politiche di carattere più generale a cui abbiamo già 
accennato nei precedenti capitoli, sostanzialmente questa legge non fu usata né da 
Napoleone né tanto meno da Luigi XVIII o da Carlo X. Bisognò aspettare Luigi Filip-
po d’Orléans perché intorno a questa ossatura fosse costruito il corpo della procedura 
di esproprio per pubblica utilità.
Come vedremo tra poco, durante la Monarchia di Luglio ci fu un lungo e importante 
dibattito sugli espropri per pubblica utilità, che portarono alla scrittura della legge del 
4 maggio 1841. Riportiamo ora alcuni commenti sulle leggi napoleoniche formulati 
durante quel dibattito.

“[Nella legge del 1807] la dichiarazione di pubblica utilità non è soggetta ad alcuna 
condizione; l'amministrazione, senza alcun controllo da parte dei semplici cittadini, 
è l'unica a poter stabilire quali terreni saranno occupati dai lavori. Quanto al rego-
lamento dell’indennità, viene nominato un perito della controparte; l'ingegnere capo 
del dipartimento deve dare il suo parere, come terzo perito, e il consiglio di prefettura 
fissa definitivamente la somma da pagare. Queste disposizioni non assicuravano af-
fatto alla proprietà le garanzie di cui avevano diritto. Si fecero inevitabilmente degli 
abusi nell'applicazione della legge del 1807; alcuni furono portati alla conoscenza del 
sovrano, che, dal campo di battaglia, inviò una nota al suo consiglio di Stato, in cui si 
indicavano le basi di una nuova legge sull'esproprio per motivi di pubblica utilità”32.

“La proprietà privata deve essere rispettata, ma il suo diritto deve retrocedere davanti 
alle necessità dell’interesse pubblico. […] Per rendere l'applicazione di questo principio 

31 Il cosiddetto catasto napoleonico di Parigi fu realizzato tra il 1807 e il 1821, ma in realtà si 
trattava sostanzialmente solo di un rilievo della città. Per avere un catasto vero e proprio bisognò 
attendere fino al 1836, anno in cui Vasserot e Bellanger terminarono il loro – bellissimo – lavoro. 
Vedi: P. Pinon, B. Le Boudec, D. Carré, Les plans de Paris: Histoire d’une capitale, Le passage, 
Parigi-New York 2004, pp. 86-89.

32 “[Nella legge del 1807] la déclaration d'utilité publique n'est assujettie à aucune condition; 
l'administration reste seule maîtresse de déterminer sans aucun contrôle de la part des 
particuliers, des terrains que doivent occuper les travaux; quant au règlement dé l'indemnité, une 
expertise contradictoire est ordonnée; l'ingénieur en chef du département est appelé à donner son 
avis en qualité de tiers expert, et le conseil de préfecture fixe définitivement la somme à payer. De 
pareilles dispositions n'assuraient point à la propriété les garanties qu'elle avait droit de réclamer. 
Des abus inévitables se glissèrent dans l'application de la loi de 1807; quelques-uns mêmes 
furent portés à la connaissance du souverain, qui, du champ de bataille, adressait à son conseil 
d'Etat une note, où il indiquait les dispositions qui devaient servir de base à une loi nouvelle sur 
l'expropriation pour cause d'utilité publique.” Questo giudizio sulla legislazione napoleonica fu 
espresso da un ignoto deputato in occasione della Expose des motifs du projet de loi portant 
modification a la loi du 7 juillet 1833 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. Chambre 
des députés, séance du 20 mai 1840. In: A. Alphand (dir.), Recueil des Lettres Patentes, 
Ordonnances royales,, cit., p. 103. Traduzione nostra.



153

PARTE I / CAPITOLO II 

conforme ai termini della nostra costituzione, bisogna regolare tre punti principali: 
1° La dichiarazione della pubblica utilità, la sola che può ordinare il sacrificio di una 
proprietà privata. 2° L'esproprio, che non può essere arbitrario in mancanza di un con-
senso favorevole, non può compiersi che sotto la garanzia di un'autorità legalmente co-
stituita. 3° La fissazione dell'indennità che deve essere corrispondente al danno subito. 
La legge del 16 settembre 1807, la prima che abbia stabilito con precisione le modalità 
di compiere un esproprio, aveva affidato all'amministrazione il triplice compito di 
dichiarare le pubblica utilità dell'esproprio stesso, di attuare l'esproprio e di stabilire 
l'indennità dopo perizia: l'amministrazione era, al tempo stesso, giudice e parte in 
causa. I reclami dell'interesse privato, sacrificato, senza difesa all'interesse pubblico, 
portarono alla legge dell'8 marzo 1810; l'amministrazione conserva il potere di di-
chiarare la pubblica utilità, mentre quello di pronunciare l'esproprio e di stabilirne 
l'indennità è trasferito ai tribunali. La proprietà aveva ritrovato le sue garanzie, ma 
erano esagerate, e l'interesse pubblico, a sua volta, si trovava ostacolato da lentezze 
interminabili e da stime esorbitanti”33.

“Bisogna dire che la legge del 1810 può essere considerata come una legge di reazione 
contro la legge del 1807. La legge del 1807 aveva certamente accordato troppo potere 
all'amministrazione, mentre quella del 1810 ha reso l'amministrazione troppo dipen-
dente dal potere giudiziario. Le procedure interminabili, le stime esagerate che i periti 
trasmettevano ai tribunali e che i tribunali si trovavano praticamente obbligati ad ac-
cettare, hanno portato a grandi ritardi. Tutto questo ha imposto al tesoro dello Stato 
tali sacrifici che è diventata indispensabile una riforma della legislazione su questa 
materia. Tale riforma è stata realizzata nella legge del 7 luglio 1833”34.

33 “La propriété privée est respectée; mais son droit s'abaisse devant les nécessités de l'intérêt 
public. […] Pour rendre l'application de ce principe conforme aux termes do nos constitutions, 
il y avait à régler trois points principaux: 1° La déclaration de l'utilité publique, qui seule peut 
commander le sacrifice d'une propriété privée; 2° L'expropriation, qui né saurait être arbitraire 
et né peut, à défaut de consentement amiable, s'accomplir que sous la garantie d'une autorité 
légalement constituée; 3° La fixation de l’indemnité, qui doit être le prix et la représentation de la 
propriété et du dommage souffert.
La loi du 16 septembre 1807, la première qui ait déterminé avec quelque soin les formalités à 
suivre en matière d'expropriation, avait confié à l'administration la triple mission de déclarer 
l’utilité publique, de prononcer l'expropriation, et de fixer l'indemnité après expertise: 
l'administration était juge et partie. Les réclamations de l'intérêt privé, sacrifié sans défense à 
l'intérêt public, amenèrent la loi du 8 mars 1810; l'administration conserva le pouvoir de déclarer 
l'utilité publique ; celui de prononcer l'expropriation et de fixer l'indemnité fut transféré aux 
tribunaux. La propriété avait retrouvé des garanties, mais on les avait exagérées; c'était l'intérêt 
public, à son tour, qui se trouvait compromis par des lenteurs interminables et dès estimations 
exorbitantes.”
Dalla relazione di J. Dufaure tenuta il 19 giugno 1840 alla Camera dei Deputati. Vedi: Rapport 
fait au nom de la commision chargé de l’examen du projet de loi portant modification a la loi du 
7 juillet 1833, sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, in: A. Alphand (dir.), Recueil des 
Lettres Patentes, Ordonnances royales,, cit., pp. 110-111. Traduzione nostra.

34 “Il faut le dire, la loi de 1810 peut être considérée comme une loi de réaction contre la 
loi do 1807. La loi de 1807 avait certainement accordé trop de pouvoirs à l'administration; la 
loi de 1810 a trop placé, peut-être, l'administration sous la dépendance du pouvoir judiciaire. 



154

DEMOLIZIONI

7 luglio 1833 
Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique35

Questa legge della Monarchia di Luglio abrogò e sostituì la legge del 1810 dell’Impe-
ro, conservandone tuttavia la struttura, i principi e alcuni strumenti specifici.
I primi due articoli riprendevano quasi parola per parola il Titolo I della legge napo-
leonica:
Art. 1 L'esproprio per causa di pubblica utilità viene deciso dall'autorità giudiziaria.
Art. 2 I tribunali possono decidere l'esproprio soltanto quando l'utilità ne è stata con-
statata e dichiarata nelle forme prescritte dalla presente legge.
Queste forme consistono:
1° nella legge o ordinanza reale che autorizza l'esecuzione dei lavori per i quali è sta-
to richiesto l'esproprio, quando questa designazione non non compare nella legge o 
nell'ordinanza reale.
2° Nell'azione del prefetto che indica le località o i territori sui quali i lavori devono 
essere eseguiti
3° Nell'ulteriore ordinanza nella quale il prefetto indica le singole proprietà a cui 
l'esproprio è applicabile.
Questa applicazione non può essere riferita ad alcuna singola proprietà se non dopo 
che le parti interessate sono state messe in grado di fornire le loro obiezioni, secondo 
le regole contenute nel titolo II36.
L’art. 3 stabiliva che la promulgazione della legge o dell’ordinanza reale37 richieste 

Les procédures interminables auxquelles elle à donné ouverture, les évaluations exagérées que 
les experts remettaient aux tribunaux et que les tribunaux se trouvaient à peu près obligés 
d'homologuer, en l'absence d'autres renseignements, ont amené de tels retards et imposé au 
trésor de l'Etat de tels sacrifices, qu'une réforme de la législation sur cette matière était devenue 
indispensable: elle a été opérée par la loi du 7 juillet 1833.” Questo giudizio sulla legge del 1810 
fu espresso da un ignoto deputato in occasione della Expose des motifs du projet de loi portant 
modification a la loi du 7 juillet 1833 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. Chambre 
des députés, séance du 20 mai 1840. In: A. Alphand (dir.), Recueil des Lettres Patentes, 
Ordonnances royales,, cit., p. 103. Traduzione nostra.

35 Testo integrale in: A. Alphand (dir.), Recueil des Lettres Patentes, Ordonnances royales,, 
cit., pp. 69-80.

36 “Art. 1 — L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par autorité de justice.
Art. 2 — Les tribunaux ne peuvent prononcer l'expropriation qu'autant que l'utilité en a été 
constatée et déclarée dans les formes prescrites par la présente loi.
Ces formes consistent :
1° Dans la loi ou l'ordonnance royale qui autorise l'exécution des travaux pour lesquels 
l'expropriation est requise;
2° Dans l'acte du préfet qui désigne les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent 
avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas de ta loi ou de l'ordonnance royale;
3° Dans l'arrêté ultérieur par lequel le préfet déterminé les propriétés particulières auxquelles 
l'expropriation est applicable.
Cette application ne peut être faite à aucune propriété particulière qu'après que les parties 
intéressées ont été mises en état d'y fournir leurs contredits, selon les règles exprimées au titre II.” 
Traduzione nostra.

37 La dichiarazione di pubblica utilità doveva essere emanata dal potere legislativo o da quello 
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dall’art. 2 dovessero essere precedute da un’inchiesta. La natura di questa inchiesta 
venne successivamente chiarita con le due ordinanze reali del 1834 e del 1835, che 
vedremo tra poco.

Il II e il III Titolo della legge del 1833 ricalcavano, almeno per gli aspetti generali che 
più ci riguardano, i corrispondenti titoli della legge del 1810: il Titolo II si occupava 
delle modalità di confronto tra proprietari e commissione e dei casi in cui questo 
confronto si risolveva con un accordo (à l'amiable) il Titolo III si occupava dei ricorsi 
in tribunale relativi alla legittimità dell’esproprio. È bene sottolineare che, almeno 
formalmente, questi primi due titoli non prevedevano nessuna discussione intorno 
all’indennità che lo Stato (o chi per esso) avrebbe dovuto corrispondere ai proprietari.
Infatti, è nel Titolo IV che venivano definite le indennità. In questo Titolo è contenuta 
la prima novità introdotta dalla legge del 1833: in caso di disaccordo tra il prefetto e 
il proprietario, l’indennità di esproprio non sarebbe più stata stabilita dal tribunale, 
ma da un jury spécial appositamente istituito.
Secondo il Titolo IV, l’amministrazione pubblica era tenuta a notificare ai proprietari 
“la somma che offre per l’indennità” (art. 23). Questi ultimi potevano accettare l’of-
ferta o avanzare la richiesta di una somma superiore. In questo secondo caso, la legge 
prevedeva che entrasse in gioco il jury spécial incaricato di stabilire le indennità. Gli 
articoli successivi (29-36) regolavano la composizione della giuria, che doveva essere 
formata da sedici membri. Durante una seduta pubblica, la giuria doveva prendere 
visione del plan parcellaire38 e di una tabella in cui erano messe a confronto le cifre 
offerte dall’amministrazione e quelle richieste dai proprietari (art. 37). L’ammontare 
delle indennità doveva essere stabilito a maggioranza dalla giuria (art. 38).
Gli articoli 50 e 51 sono per noi particolarmente interessanti. L’art. 50 prevedeva 
la facoltà di acquisire per intero le proprietà solo parzialmente interessate dai la-
vori – facoltà già prevista dall’art. 51 della legge del 16 settembre 1807, che però si 
riferiva solo ai casi di esplicita richiesta dei proprietari – alle aree ridotte a meno di 
un quarto della loro estensione originale o comunque a una superficie inferiore a 
10 are (1000 mq).39 Questa norma fu introdotta – senza che questa ragione venisse 
esplicitata – per prevenire le costruzioni su terreni giudicati troppo piccoli o dalle 
forme troppo irregolari per ricevere nuovi edifici. Su questa norma fecero leva tutte 
le leggi successive che intendevano estendere la facoltà di esproprio oltre i limiti del 
sedime della strada.
L’art. 51 prescriveva che “se l'esecuzione dei lavori deve procurare un aumento im-
mediato al resto della proprietà, questo aumento aumento potrà essere preso in 

esecutivo, a seconda del tipo di lavori. 

38 Con questo nome veniva indicata una pianta catastale su cui venivano sovrapposti i nuovi 
allineamenti previsti. Questo genere di pianta è lo strumento essenziale con cui venne trasformata 
Parigi. Il nome plan parcellaire comparve per la prima volta nella legge del 30 marzo 1831, 
relativa all’esproprio e all’occupazione dei terreni necessari per la realizzazione di opere di 
fortificazione.

39 Abbiamo già visto come questa norma sia stata importante per i lavori per l’apertura di rue 
de Rambuteau.
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considerazione nella valutazione dell'indennità.” stabilito dalla legge del 1807 (art. 
30 e 54), rendendo però quella norma più vaga di quanto già non fosse.
Una volta stabilite e pagate le indennità (Titolo V), l’amministrazione entrava in pos-
sesso delle aree su cui era finalmente possibile avviare i lavori. L’art. 63 stabiliva 
che nel caso in cui i lavori fossero svolti da un concessionario privato, quest’ultimo 
avrebbe potuto esercitare tutti i diritti e sottostare a tutti i doveri che questa legge 
attribuiva all’amministrazione pubblica. Quest’ultima norma, appena accennata in 
tre righe e successivamente confermata nella legge del 1841, avrebbe assunto un ruolo 
determinante nelle fasi successive della trasformazione di Parigi.

18 febbraio 1834 
Ordonnance du roi portant règlements sur les formalités des enquêtes relatives aux 
travaux publics40

Come abbiamo visto, l’art. 3 della legge del 7 luglio 1833 prescriveva che prima di in-
traprendere qualsiasi lavoro pubblico fossero realizzate due inchieste che però, in quel 
testo, rimanevano oscure. Questa ordinanza reale si proponeva di dipanare la nebbia 
che avvolgeva la prima di quelle due inchieste.
Riportiamo alcuni brani dell’ordinanza:
“Art. 1 — I lavori pubblici che, al termine del primo paragrafo dell'articolo 3 della 
Legge del 7 luglio 1833, che possono essere eseguiti solo in virtù di una legge, saranno 
sottoposti ad un'indagine preliminare nelle forme determinate successivamente.”
“Art. 2 — L'indagine si aprirà su un precedente progetto contenente le linee generali 
dei lavori, le disposizioni principali delle opere più importanti e la valutazione som-
maria delle spese. […]”
“Art. 3 — Al progetto preliminare […] sarà allegata una memoria descrittiva indican-
te il fine dell'impresa e i vantaggi che ne potrebbero conseguire; si accluderà la tariffa 
dei diritti il cui prodotto dovrà coprire le spese dei lavori progettati, se questi lavori 
diverranno materia di concessione” 41.

L’ordinanza prevedeva che il prefetto nominasse una commissione composta dai prin-
cipali proprietari di terre, boschi, miniere, stabilimenti industriali, negozianti e arma-

40 Testo integrale in: A. Alphand (dir.), Recueil des Lettres Patentes, Ordonnances royales,, 
cit., pp. 87-90.

41 “Art. 1 — Les entreprises de travaux publics qui, aux termes du premier paragraphe de 
l'article 3 de la loi du 7 juillet 1833, ne peuvent être exécutés qu'en vertu d'une loi, seront 
soumises aune enquête préalable dans les formes ci-après déterminées.”
“Art. 2 — L'enquête pourra s'ouvrir sur un avant-projet où l'on fora connaître le tracé général de 
la ligne des travaux, les dispositions principales des ouvrages les plus importants et l'appréciation 
sommaire des dépenses. […]”
“Art. 3 — A l'avant-projet sera joint […] un mémoire descriptif indiquant le but de l'entreprise et 
les avantages qu'on peut s'en promettre; on y annexera le tarif des droits, dont le produit serait 
destiné à couvrir les frais des travaux projetés, si ces travaux devaient devenir la matière d'une 
concession.” Traduzioni nostre.
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tori (art. 4)42. Le osservazioni dovevano essere raccolte in un registro pubblico (art. 5). 
La commissione doveva esaminare il progetto preliminare dei lavori e il registro delle 
osservazioni e consultare gli uffici pubblici, le associazioni di categoria e chiunque 
altro riterrà necessario, al fine di dichiarare l’utilità pubblica dei lavori (art. 6 e 8).

23 agosto 1835 
Ordonnance du roi portant que les enquêtes qui doivent précéder les entreprises 
de travaux publics seront soumises aux formaliés y déterminées pour les travaux 
d’intérêt purement communal43

L’ordinanza del 1834 che abbiamo appena esaminato fu scritta pensando principal-
mente ai lavori pubblici legati alle linee ferroviarie che iniziavano ad essere realizzate 
proprio in quegli anni: da ciò derivavano sia il riferimento ad una “ligne des tra-
vaux”, sia la composizione della commissione incaricata di dichiarare l’utilità pubbli-
ca dell’opera.
Anche questa seconda ordinanza si proponeva di fornire chiarimenti relativi all’in-
chiesta prevista dall’art. 3 della legge del 1833 che doveva stabilire l’utilità pubblica di 
lavori. In particolare, questa seconda ordinanza riguardava i lavori da intraprendere 
in un contesto “puramente” urbano.
L’inchiesta doveva prendere le mosse da un progetto di cui la legge chiedeva di esplici-
tare gli obiettivi, il tracciato della strada, le caratteristiche principali delle opere e un 
preventivo sommario di spesa (art. 2). Il progetto doveva essere depositato in Comu-
ne, dove un commissario nominato dal prefetto doveva ricevere le osservazioni degli 
abitanti in merito alla sua utilità pubblica (art. 3). Le osservazioni, specie se contrarie 
alle opere, dovevano essere esaminate prima dal consiglio comunale, poi dal vice-pre-
fetto e infine dal prefetto (art. 4). 
In pratica, questa seconda ordinanza non faceva altro che riprendere la procedura 
prevista da quella dell’anno precedente, semplificandola per i casi di opere urbane: la 
commissione dei notabili venne sostituita con un singolo commissario e – implicita-
mente – venne affidato al prefetto l’onere della dichiarazione di pubblica utilità.

3 maggio 1841 
Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique44

Questa legge sostituì quella del 7 luglio 1833 recante lo stesso titolo. Le differenze tra 
i testi delle due leggi sono irrilevanti, almeno ai fini di questa tesi, e non vale dunque 

42 “[…] pris parmi les principaux propriétaires de terres, de bois, de mines, les négociants, les 
armateurs et les chefs d'établissements industriels.” Traduzione nostra.

43 Testo integrale in: A. Alphand (dir.), Recueil des Lettres Patentes, Ordonnances royales,, 
cit., pp. 92-94.

44 Testo integrale in: ivi, pp. 125-144.
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la pena affrontarle. Tranne una, contenuta nel Titolo VII introdotto nel 1841, che 
affronteremo tra poco, inserendola in un discorso più generale.
Con la legge del 3 maggio 1841 – che, essendo la più recente, è quella a cui tutta la 
legislazione successiva si sarebbe in seguito richiamata – si chiude la legislazione pro-
dotta dalla Monarchia di Luglio sui temi urbani. Per questo motivo abbiamo aspetta-
to fino ad ora per fare un bilancio di questa fase.

La questione principale affrontata dalle leggi sugli espropri per pubblica utilità è stata 
posta molto chiaramente proprio dall’ignoto relatore della legge del 3 maggio 1841: 
“Signori, man mano che noi procediamo sulla strada della civilizzazione, il senso di 
proprietà diventa più vivo; ma nello stesso tempo il bisogno di aprire nuove comuni-
cazioni diventa ogni giorno più pressante. Si tratta quindi di risolvere il problema di 
due esigenze opposte, che bisogna comunque soddisfare”45 .
J. Dufaure, secondo relatore di quella stessa legge, lo disse con altre parole: “La legge 
[…] cercò di ristabilire un equilibrio tra le opposte esigenze tra l'interesse pubblico e 
quello privato, subordinato di volta in volta l'uno all'altro”46.
La città borghese, fondata sulla proprietà privata, è il terreno sul quale il conflitto 
tra gli interessi pubblici e gli interessi privati può manifestarsi nel modo più limpido 
e drammatico. Come abbiamo già accennato, nei cinquant’anni che passarono tra il 
1791, quando il problema fu posto in termini astratti, e il 1841, quando fu affronta-
to in termini operativi, nessuno riuscì (ma nemmeno provò) a individuare dei criteri 
incontrovertibili per stabilire l’utilità pubblica di un’opera. O meglio: a concepire 
opere pubbliche in grado di prevalere a priori sul diritto alla proprietà privata. Quello 
effettuato dalla Monarchia di Luglio con la legge del 3 maggio 1841 (e prima da Na-
poleone con la legge dell’8 marzo 1810) non fu altro che il tentativo di stabilire una 
procedura per far prevalere a posteriori gli interessi pubblici su quelli privati.
La procedura stabilita dalla legge del 3 maggio 1841 era complicata. Rivediamola 
brevemente e commentiamola: l’ordinanza del 23 agosto 1835 prevedeva che l’atto 
iniziale della procedura fosse un un “progetto preliminare”. Una prima commissione 
nominata dal prefetto doveva giudicare quel progetto e dichiararne l’utilità pubblica, 
che però doveva essere sancita dal re o dal parlamento con un’ordinanza o una legge. 
A quel punto il progetto preliminare poteva essere trasformato in un plan parcellaire 
(pianta catastale), in base al quale potevano essere individuati i proprietari. Il plan 

45 “A mesure, Messieurs, que nous nous avançons dans la carrière de la civilisation, le 
sentiment de la propriété devient naturellement plus vif et plus délicat; mais en même temps le 
besoin d'ouvrir les communications nouvelles que réclame si instamment l'intérêt dé là société, 
prend chaque jour une intensité plus grande; lé problème qu'il s'agit de résoudre présenté donc 
deux conditions contraires auxquelles il faut cependant satisfaire.” Expose des motifs du projet 
de loi portant modification a la loi du 7 juillet 1833 sur l’expropriation pour cause d’utilité 
publique. Chambre des députés, séance du 20 mai 1840. In: ivi, p. 102. Traduzione nostra.

46 “La loi […] essaya de rétablir l'équilibre entre les exigences rivales de l'intérêt public et de 
l'intérêt privé, tour à tour subordonnés l'un à l'autre.” Relazione di J. Dufaure tenuta il 19 giugno 
1840 alla Camera dei Deputati. Vedi: Rapport fait au nom de la commision chargé de l’examen 
du projet de loi portant modification a la loi du 7 juillet 1833, sur l’expropriation pour cause 
d’utilité publique, in: ivi, p. 111. Traduzione nostra.
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parcellaire doveva essere reso pubblico al suono della tromba, per essere a sua volta 
giudicato. 
Qui c’è una prima considerazione da fare: il giudizio sul progetto non poteva essere 
espresso da tutti coloro che avevano udito il suono della tromba, dagli abitanti del 
quartiere o della città, ma solo dai proprietari direttamente interessati dal progetto 
stesso. Secondo la legge, il progetto riguardava soltanto alcuni, in quanto proprietari. 
La proprietà e nient’altro dava il diritto di esprimersi. Quindi, il giudizio non veniva 
espresso in quanto cittadini, ma in quanto proprietari.
I proprietari potevano esprimersi di fronte ad una seconda commissione, anch’essa 
nominata dal prefetto. Il loro giudizio era duplice: da un lato riguardava l’utilità pub-
blica di quel progetto, dall’altro riguardava la loro disponibilità a cedere le loro pro-
prietà. Nel primo caso, avevano la facoltà di suggerire delle modifiche del progetto; 
nel secondo potevano accettare di cedere le loro proprietà amichevolmente, oppure di 
opporsi. In ogni caso, dopo otto giorni di consultazioni, la seconda commissione do-
veva trasmettere il proprio verbale finale al prefetto, il quale con una delibera doveva 
stabilire definitivamente le proprietà che dovevano essere acquisite.47 Il tribunale, in-
terpellato dal procuratore del re, era chiamato ad emettere una sentenza di esproprio 
delle aree che non erano già state concesse à l’amiable. 
Qui c’è una secondo dettaglio da sottolineare: la procedura prevedeva che il prefetto 
stabilisse le proprietà che dovevano essere cedute prima che il tribunale avesse emesso 
le sentenze di esproprio. Ciò significa che, di fatto, il tracciato dei lavori veniva stabi-
lito a prescindere dal consenso dei proprietari delle aree interessate. Non solo: fin qui 
i proprietari si erano potuti esprimere solo sull’utilità pubblica dei lavori, non sulla 
congruità dell’indennità di esproprio, cioè non sulla seconda condizione posta dalla 
Costituzione per consentire l’esproprio.
Infatti, solo a questo punto, suonate le trombe che annunciavano pubblicamente che 
gli espropri erano esecutivi, si poteva cominciare a discutere delle indennità di espro-
prio. Anche in questo caso i proprietari avevano la facoltà di accettare à l’amiable 
l’offerta dell’amministrazione pubblica, oppure di rifiutarla e, in questo secondo caso, 
entrava in gioco una terza commissione: il jury spécial di cui abbiamo già parlato e su 
cui non ci soffermeremo ulteriormente.
Un’altra cosa, piccola ma interessante, è che tra la versione del 1833 e quella del 1841 
dell’art. 51 cambiò una parola: nella prima versione il plus-valore avrebbe potuto 
(“pourrà”) essere preso in considerazione per il calcolo dell’indennità, mentre nella 
seconda dovrà esserlo (“sera”). Visto il successo di rue de Rambuteau che era stata 
aperta nel periodo compreso tra le due stesure, la legge diventava perentoria su questo 
punto, senza per questo diventare più chiara: continuava a non essere detto nulla su 
come tenere conto del plus-valore. Il problema che si poneva fin dalla legge del 1807 
restava irrisolto e la sua soluzione veniva affidata alla discrezionalità del jury spécial.
Per concludere, torniamo al tema con cui abbiamo aperto questo commento delle 

47 La legge non chiariva se il prefetto potesse o dovesse recepire le modifiche proposte dai 
proprietari e filtrate dalla commissione. Coinvolgendo altri proprietari, le eventuali modifiche 
potevano implicare una retrocessione nella procedura (art. 10, legge 3 maggio 1841).



160

DEMOLIZIONI

leggi sull’esproprio per utilità pubblica: la difficoltà di conciliare interessi pubblici e 
privati si manifesta chiaramente nelle dispositions exceptionelles descritte nel Titolo 
VII introdotto nel 1841. Scrive Dufaure: “Alcuni esempi, tra cui molti sono recenti, 
hanno dimostrato che la resistenza di un solo proprietario poteva paralizzare la rea-
lizzazione di lavori che, per pubblico interesse, dovevano essere di pronta esecuzione.
Delle trattative amichevoli si sono raggiunte in generale, ma per una unica particella 
di terreno non e' stato possibile trattare.[...] Nell'intenzione di ottenere una garanzia 
contro simili abusi, vi proponiamo di riprendere l'idea primitiva del governo e di au-
torizzare l'avvio all'esproprio per motivi di urgenze48.
Per evitare il blocco dei lavori particolarmente urgenti (attestati da apposita ordinan-
za reale), l’art. 71 prescriveva: “Il giudizio del tribunale e l'ordinanza del presidente 
sono immediatamente esecutivi e non possono essere impugnati né per opposizione né 
per appello” e l’art.73 aggiungeva: “Dopo l’esproprio, si procederà […] alla fissazione 
definitiva dell'indennità”49.
Non intendiamo inoltrarci con Dafaure nei meandri giuridici che questi due articoli 
implicavano. Ci accontenteremo di mostrarne la sostanza: la legge ammetteva la pos-
sibilità che lo Stato (o chi per esso) potesse entrare in possesso di un bene prima che 
il proprietario venisse indennizzato. Anzi: prima che l’indennità stessa fosse stabilita. 
D’altronde Dafaure fece notare alla Camera dei Deputati quel che noi abbiamo sotto-
lineato poco fa, cioè che tutta la procedura prevista dalla legge del 3 maggio 1841 era 
nettamente divisa in due fasi: la prima conduceva all’esproprio e la seconda alla defi-
nizione dell’indennità. Da questo punto di vista, gli art. 71 e 73 erano perfettamente 
coerenti con la struttura generale della legge. Peccato che, a ben vedere, gli uni e gli 
altri fossero in contrasto con la Costituzione, la quale stabiliva che un proprietario 
potesse essere spogliato di un suo bene solo in virtù di una pubblica utilità (che si tra-
duceva nell’esproprio) e di una congrua e preventiva indennità. L’argomento addotto 
da Dafaure per superare questo contrasto è interessante: la Costituzione, sostiene il 
relatore, aveva previsto che le due condizioni si realizzassero contemporaneamente 
solo perché questa sembrava essere l’unica misura per renderle entrambe certe. Ma 
la procedura prevista dalla legge del 3 maggio garantiva il pagamento dell’indennità, 

48 “Des exemples, dont plusieurs sont récents, ont prouvé que la résistance d'un seul 
propriétaire pouvait parfois paralyser l'exécution des travaux dont l'intérêt public réclamait 
la prompte exécution. Des traités amiables étaient obtenus sur toute une ligne; pour une seule 
parcelle de terrain sans valeur, il n'avait pas été possible de traiter […]. C'est dans la pensée 
d'obtenir une garantie contre de pareils abus que nous vous proposons de reprendre la pensée 
primitive du gouvernement et d'autoriser l'envoi en possession pour cause d'urgences.” Relazione 
di J. Dufaure tenuta il 19 giugno 1840 alla Camera dei Deputati. Vedi: Rapport fait au nom 
de la commision chargé de l’examen du projet de loi portant modification a la loi du 7 juillet 
1833, sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, in: A. Alphand (dir.), Recueil des Lettres 
Patentes, Ordonnances royales,, cit., p. 119. Traduzione nostra.

49 “Le jugement du tribunal et l’ordonnance du président sont exécutoires sur minute et ne 
peuvent être attaqués par opposition ni par appel”. “Après la prise de possession, il sera […] 
procédé à la fixation définitive de l’indemnité”. J. Dufaur, Rapport fait au nom de la commision 
chargé de l’examen du projet de loi portant modification a la loi du 7 juillet 1833, sur 
l’expropriation pour cause d’utilité publique, in: ivi, pp. 119-125. Traduzione nostra.
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sebbene posticipato. L’argomento è interessante perché alla correttezza della legge 
sembra sostituirsi il potere delle istituzioni: la Costituzione può essere tradita nella 
forma, se le istituzioni possono garantire di rispettarla nella sostanza. Se questa so-
stanza, poi, altro non è che denaro, e se per entrare in possesso del bene anzitempo 
l’amministrazione è disposta ad alzare il prezzo (art. 74), non sarà difficile far accet-
tare ai proprietari quel piccolo tradimento.
Questo potere delle istituzioni emerge solo negli art. 71 e 73, dove esse veramente 
si espongono: per il resto, la legge sembra essere piuttosto una trincea dietro alla 
quale le istituzioni riparano. Come abbiamo detto all’inizio, la procedura prevista 
per trasferire forzosamente la proprietà di un bene dal privato al pubblico è com-
plicata.50 Un’infinità di enti pubblici e tre commissioni di notabili (della “società 
civile”, diremmo oggi) erano coinvolti in questa procedura costruita per nascondere 
la difficoltà di risolvere il dilemma iniziale. A meno che, appunto, non si intendesse 
far leva sul potere.
Luigi Bonaparte adottò questa strategia e per trasformare Parigi indossò il mantello 
imperiale di Napoleone III.

3 settembre 1843 
Ordonnance royale relative à la plus-value51

Anche questa ordinanza fu stimolata dall’esperienza guadagnata con la realizzazione 
di una strada specifica, rue Rambuteau. Nel paragrafo dedicato alla Monarchia di 
Luglio, abbiamo visto che la realizzazione di quella nuova strada aveva prodotto del 
plus-valore. Il Comune, che aveva sostenuto le spese per l’apertura della strada – pa-
gando sia le indennità di esproprio, sia le demolizioni e la costruzione del sedime della 
strada –, aveva potuto approfittare solo in minima parte di quel plus-valore: come 
abbiamo visto, il Comune si era sforzato di limitare al massimo il numero di espropri 
delle aree esterne al sedime della strada. Ma il plus-valore si manifestava proprio su 
quelle aree. Con questa ordinanza Luigi-Filippo cercò di ottenere due piccioni con 
una fava: da un lato, non estendendo la facoltà di esproprio del Comune, intendeva 
lasciare ai vecchi proprietari la possibilità di godere del plus-valore; dall’altro, cercò 
di incamerarne una parte applicandogli una tassa.
Questa ordinanza dava seguito ad un principio già contenuto nella legge del 1807, 
a cui cercava di dare una chiarezza che la rendesse più operativa. Ma in realtà fu 
prevista solo l’istituzione di una ennesima commissione esterna incaricata di valutare 

50 La procedura era talmente complicata che poteva accadere che agli stessi enti pubblici 
sfuggisse qualche passaggio. A questo proposito è assai curiosa la testimonianza di Merruau, il 
quale confessò candidamente che nell’istruire le pratiche per l’apertura di rue de Rivoli in forza 
della legge del 3 maggio 1848, la prefettura si era dimenticata di eseguire l’inchiesta preliminare 
alla dichiarazione di utilità pubblica. C. Merruau, Souvenirs de l’hotel de ville de Paris. 
1848.1852, E. Plons imprimeurs-editeurs, Parigi 1875, p. 76.

51 Testo integrale in: A. Alphand (dir.), Recueil des Lettres Patentes, Ordonnances royales,, 
cit., pp. 146-147.
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l’entità della tassa sul plus-valore, cioè non introdusse nessuna vera novità, né nessuna 
chiarezza.
In ogni caso, questa ordinanza contiene le prime avvisaglie della lotta tra l’ammini-
strazione pubblica e i privati cittadini per la spartizione del plus-valore generato dalla 
trasformazione della città.

13 aprile 1850 
Loi relative à l'assainissement des logements insalubres52

Luigi Bonaparte giunse al potere dopo che nell’ultimo mezzo secolo i suoi predeces-
sori si erano sforzati di trovare il modo per superare il conflitto tra interessi pubblici 
e privati. Il nuovo Presidente decise di non occuparsi ulteriormente di quel problema, 
sebbene la nuova Costituzione del 1848 non lo avesse eliminato. Infatti, l’art. 11 con-
teneva ancora la parola prealable (preventiva) che, legando l’esproprio alla pubblica 
utilità e all’indennità, rendeva equivoci gli art. 71 e 73 della legge del 1841. Da un 
punto di vista giuridico, quindi, il problema continuava a persistere53. 
Nei prossimi paragrafi analizzeremo la legislazione sui temi urbani prodotta durante 
il regime (o meglio i due regimi) di Luigi Bonaparte/Napoleone III, cercando di capire 
se la sua scelta di non mettere mano alla legge sugli espropri per pubblica utilità deri-
vasse dalla convinzione (infondata) che il problema fosse stato effettivamente risolto 
dalla legge del 1841, oppure se avesse scelto di ricorrere a quel potere che era timida-
mente venuto allo scoperto nei due articoli in odore di incostituzionalità. 
Diversamente dalle leggi della Monarchia di Luglio, la legge sugli alloggi insalubri del 

52 Testo integrale in: Bulletin des lois de la République Française, serie X, tomo V (primo 
semestre 1850), Imprimerie nationale, Parigi 1850, pp. 413-415. 
Per un commento su questa legge vedi: F. Bourillon, La loi du 13 avril 1850 ou lorsque la 
Seconde République invente le logement insalubre, in: “Revue d'histoire du XIXe siècle”; vedi 
anche: F. Sanlaville, Les logements insalubres et la loi du 13 avril 1850, Berger-Levrault et C.ie, 
Parigi-Nancy 1897. 
Per il tema generale degli alloggi insalubri, vedi: A. L. Shapiro. Housing the Poor of Paris, 1850–
1902, University of Wisconsin Press. Madison 1985; Y. Fijalkow, La notion d’insalubrité. Un 
processus de rationalisation 1850-1902, consultabile all’indirizzo: https://journals.openedition.
org/rh19/213#ftn10; P. Juillerat, A. Levy-Dorville, Note sur l’organisation et le fonctionnement 
du bureau de l’assainissement et de l’habitation, préfecture de la Seine, direction des affaires 
municipales, Parigi 1900.
Il testo dell’art. 13 è riportato anche in: A. Alphand (dir.), Recueil des Lettres Patentes, 
Ordonnances royales,, cit., p. 154; è abbastanza curioso che Alphand includa nella sua raccolta, 
per il resto completa ed esauriente, solo l’art. 13 di questa legge. Certo questo articolo è il più 
significativo e anche il più rilevante ai fini della trasformazione fisica di Parigi, ma l’omissione 
degli altri articoli fa venire in mente l’altra omissione compiuta dallo stesso autore in un’altra sua 
importante pubblicazione: il plan colorié che non compare in Les Travaux de Paris 1789-1889.

53 D’altronde la Costituzione non sembrava essere presa troppo sul serio nemmeno dai 
membri della Camera dei Deputati. Adolphe Thiers, per esempio, in occasione della discussione 
parlamentare sulla cancellazione del suffragio universale, ebbe modo di affermare: “si on viole un 
peu l'esprit de la constitution, on ne le fait pas trop sentir.” Citato in P. Raphaël, La loi du 31 mai 
1850, in: “Revue d'histoire moderne et contemporaine”, 1910, n.1, p. 291.



163

PARTE I / CAPITOLO II 

13 aprile 1850 è breve, chiara e scaltra: lo vedremo tra poco, dopo averne percorso 
velocemente gli articoli.

Art. 1 — Istituiva una commissione54 incaricata di individuare gli alloggi insalubri55. 
La commissione era incaricata di suggerire le misure per il loro risanamento. La legge 
si riferiva solo ad alloggi abitati.
Art. 3 — La commissione doveva fare dei sopralluoghi per individuare gli alloggi in-
salubri, misurarne il degrado, stabilirne le cause e suggerire i possibili rimedi. Doveva 
segnalare gli alloggi insanabili.
Art. 4 — Gli atti della commissione erano pubblici e i cittadini avevano un mese di 
tempo per esprimersi nel merito.
Art. 5 — Ricevute le osservazioni, il consiglio comunale doveva stabilire gli alloggi 
insanabili e determinare i luoghi e i tempi dell’esecuzione dei lavori.
Art. 6 — Entro un mese dalla delibera del consiglio comunale, i cittadini potevano 
presentare ricorso al consiglio della prefettura.
Art. 7 — Nei casi in cui la responsabilità dell’insalubrità era imputabile al proprieta-
rio, l’autorità doveva ingiungergli di effettuate i lavori di risanamento.
Art. 8 — Le opere di risanamento davano diritto ad un’esenzione triennale dalle tas-
se56.
Art. 9 — Dopo un anno di inadempienza il proprietario era punibile con una sanzio-
ne.
Art. 10 — Gli alloggi giudicati insanabili dovevano essere dichiarati inagibili.
Art. 11 — L’eventuale rescissione di contratti di locazione provocata dall’esecuzione 
della legge non avrebbe comportato nessun risarcimento ai locatari.
Art. 13 - Quando l'insalubrità è dovuta a cause esterne e permanenti, o quando queste 
cause non possono essere eliminate che da lavori d'insieme, il comune potrà acquisire, 
secondo le modalità e dopo l'adempimento delle formalità prescritte dalla legge del 
3 maggio 1841, tutte le proprietà comprese nel perimetro dei lavori. Le porzioni di 
queste proprietà che, dopo l'opera di risanamento, resteranno fuori dagli allineamenti 
definiti dalle nuove costruzioni, potranno essere vendute all'asta pubblica, senza che 
i vecchi proprietari o gli aventi diritto al posto loro possano chiedere l'applicazione 
degli articoli 60 e 61 della legge del 3 maggio 1841”57.

54 La commissione doveva essere composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove 
membri, tra i quali un medico, un architetto e un esponente di un ente benefico. La commissione 
parigina doveva essere composta da dodici membri. (art. 2).

55 “Sont réputés insalubres les logements qui se trouvent dans des conditions de nature à porter 
atteinte à la vie ou à la santé de leurs habitants.” Traduzione nostra.

56 In particolare dalla tasse sulle “porte e finestre”.

57 “Lorsque l'insalubrité est le résultat de causes extérieures et permanentes, ou lorsque ces 
causes ne peuvent être détruites que par des travaux d'ensemble, la Commune pourra acquérir, 
suivant les formes et après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, la 
totalité des propriétés comprises dans le périmètre des travaux.
Les portions de ces propriétés qui, après l'assainissement opéré, resteraient en dehors des 
alignements arrêtés pour les nouvelles constructions, pourront être revendues aux enchères 
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La prima cosa da notare è il cambio di paradigma introdotto da questa legge. Come 
abbiamo già notato, fin dal 1807 tutte le leggi sugli espropri per utilità pubblica – il 
che significa tutte le leggi sui temi urbani – si erano preoccupate di stabilire una 
procedura in grado di superare il conflitto tra interessi pubblici e privati. Le leggi 
avevano stabilito chi avesse il potere di espropriare e come fosse possibile espropria-
re. Per la prima volta, questa legge si preoccupava di stabilire perché fosse possibile 
espropriare. Per la verità, la legge del 1807 era dedicata principalmente agli espropri 
per la bonifica delle paludi: il motivo che spingeva all’esproprio era incontrovertibile, 
nella misura in cui la sua opportunità era evidente. Con questa legge Luigi Bonaparte 
tentò qualcosa di simile: nessuno avrebbe potuto avere qualcosa da eccepire sull’op-
portunità del risanamento del Vieux Paris. In altre parole, Luigi Bonaparte cercò di 
aggiungere all’efficienza (vera o presunta) della procedura di esproprio stabilita nel 
1841 una inattaccabilità degli obiettivi.
Questa legge prevedeva una procedura in qualche modo analoga a quella di esproprio: 
l’istruttoria era condotta da una commissione e conclusa dal prefetto, era prevista la 
possibilità che i cittadini esprimessero le loro considerazioni ed era possibile fare ricor-
so. Sin dalla nota di Napoleone del 1809, il coinvolgimento dei cittadini era un fatto 
dovuto. Ma, come già accadeva nella legge del 1841, solo i proprietari erano coinvolti. 
Addirittura, in questa legge i diritti degli inquilini erano esplicitamente azzerati (art. 
11), sebbene fosse la loro presenza ad innescare l’operatività della legge (art. 1).
È importante notare che finché non fu approvata questa, le leggi si erano sforzate di 
stabilire delle procedure per effettuare degli espropri parziali, limitati alle porzioni 
di strade necessarie per la realizzazione della strada, cioè limitati al suo sedime. Gli 
espropri totali erano casi eccezionali e corrispondevano a ritagli difficilmente edifica-
bili, prodotti dalla sovrapposizione – imprevedibile a priori – del sedime della strada 
con le particelle catastali. Da questa legge in poi, il comune assumeva la facoltà di 
espropriare per intero le proprietà58. Ciò poteva avvenire perché l’esproprio fu reso del 
tutto indipendente dalla strada, cioè dal suo sedime. Al cambiamento dell’obiettivo 
dell’esproprio corrispose un ampliamento delle facoltà di esproprio.
Ma i fatti più rilevanti, quelli che ci fanno dire che questa legge è scaltra, sono conte-
nuti nell’art. 13. Il primo paragrafo attribuiva al comune la facoltà di acquisire – cioè 
il potere di espropriare – gli alloggi insanabili. Il secondo paragrafo stabiliva che 
le eventuali aree esterne al sedime del nuovo edificio che avrebbe dovuto sostituire 
quello vecchio e insalubre potevano essere rivendute dal comune, senza che i vecchi 
proprietari potessero far valere il loro diritto di prelazione stabilito dagli art. 60 e 61 
della legge del 1841. 
Come abbiamo detto, questa legge voleva aggiungere la sicurezza degli obiettivi all’ef-
ficienza della procedura di esproprio. Ma la legge non stabiliva in base a quali criteri 

publiques, sans que, dans ce cas, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit puissent demander 
l'application des articles 60 et 61 de la loi du 3 mai 1841.” Traduzione nostra.

58 Tanto che "L. Lazare remarque qu'il est impossible de tracer un ligne d'expropriation qui ne 
coïncide pas avec les limites cadastrales". Vedi: P. Pinon, Atlas, cit., p. 74.
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un edificio potesse essere classificato come “insalubre”, né come la sua insalubrità 
potesse essere definita “insanabile”. La legge prevedeva – implicitamente – che queste 
due caratteristiche essenziali per procedere all’esproprio fossero stabilite in seno alla 
commissione. Se da un lato, quindi, questa legge voleva mettere l’esproprio al riparo da 
qualsiasi ragionevole discussione, dall’altro gli espropri eseguiti in forza di questa legge 
sarebbero scaturiti proprio da una discussione. Ma bisogna notare che la legge sottra-
eva l’esproprio alla discussione pubblica e lo consegnava ad una discussione interna 
ad un organo nominato dall’amministrazione pubblica. Questo è la prima scaltrezza. 
La seconda riguarda la forma dell’esproprio, cioè il suo perimetro. Infatti, contraria-
mente a quanto ci si poteva logicamente aspettare, pare che il perimetro dell’esproprio 
non dovesse necessariamente coincidere con il sedime dell’edificio insanabile. L’art. 13 
faceva riferimento ad un non meglio precisato “perimetro dei lavori”, il quale, eviden-
temente, poteva essere più esteso di quel sedime: da qui il bisogno di specificare che il 
comune aveva la facoltà di espropriare “tutte le proprietà” comprese in quel perimetro. 
Il che significa che la legge attribuiva al comune la facoltà di espropriare anche edifici 
non insanabili. Anzi: non essendo fornita nessuna specificazione, dobbiamo presumere 
che all’interno di quel perimetro potesse essere inclusa qualsiasi cosa. 
La terza scaltrezza di questa legge è contenuta nel secondo paragrafo dell’art. 13. 
L’art. 60 della legge del 1841 stabiliva: “Se i terreni acquisiti per dei lavori di pubblica 
utilità non ricevono questa destinazione, i vecchi proprietari o chi per loro ne ha di-
ritto, possono domandarne la restituzione.”; mentre l’art. 61: “Un avviso comunicato 
nel modo indicato nell'articolo 6 [cioè al suono della tromba] fa riconoscere i terreni 
che l'amministrazione può vendere. Entro tre mesi da questa comunicazione, i vecchi 
proprietari che vogliono riacquisire la proprietà di questi terreni, sono tenuti a di-
chiararlo.” Qui la cosa si fa complicata ed è difficile parlarne in astratto: da un lato, 
come abbiamo detto, all’interno del perimetro degli espropri poteva essere inclusa 
qualsiasi cosa; dall’altro, la natura dei travaux non veniva assolutamente specificata 
e, di conseguenza, dobbiamo presumere che anch’essa potesse includere qualsiasi tipo 
di lavori. Quindi, era difficile stabilire i casi in cui l’art. 60 sarebbe stato applicabile: 
la differenza tra lavori previsti (in forza dei quali veniva effettuato l’esproprio) e lavori 
realizzati, ovvero tra destinazioni precedenti e successive ai lavori, era indeterminabi-
le a priori. Ma, lungi dal voler chiarire il riferimento all’art. 60 del 1841, cioè lungi dal 
voler chiarire la sua applicabilità in un nuovo contesto, l’art. 13 del 1850 intendeva 
piuttosto negarne totalmente l’applicazione, affermando che in nessun caso i vecchi 
proprietari avrebbero potuto rientrare in possesso dei loro beni espropriati. Non solo: 
in assenza dell’annuncio pubblico – tramite suono della tromba – della messa in ven-
dita delle aree, i vecchi proprietari non sarebbero nemmeno venuti a conoscenza della 
possibilità di riacquistare i loro beni. Quel che l’art. 13 stabilisce è notevole: di fatto, 
il comune assumeva il diritto di espropriare quel che voleva, di svolgere i lavori che 
voleva e di rivendere i terreni che voleva a chi voleva, senza che i cittadini ne sapessero 
niente. Ciò significa che gli edifici insanabili furono una scusa per demolire.
Per conoscere la quarta ed ultima scaltrezza dobbiamo volgere lo sguardo a Parigi. Pos-
siamo senz’altro presumere che tutto il Vieux Paris fosse insanabilmente insalubre. Con 
questo non vogliamo sostenere che tutto il centro della capitale fosse fatiscente, ma che 
gli edifici fatiscenti erano, almeno in teoria, uniformemente distribuiti, ovvero sparsi. 
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Potevano essere concentrati in alcuni quartieri, in alcune zone o in alcuni isolati, ma 
quel che è certo è che gli edifici insanabili non erano allineati lungo le direttrici che Luigi 
Bonaparte/Napoleone III seguì per aprire i suoi boulevards: senz’altro non lo erano tutti 
e non erano solo lungo quelle direttrici.59 Anche se affronteremo meglio questa questio-
ne nei prossimi paragrafi, per ora possiamo accontentarci di affermare che gli edifici 
demoliti non furono né tutti, né solo gli edifici insalubri. Se è così, allora i casi sono due: 
o la legge del 1850 fu un fiasco, cioè per qualsiasi motivo non riuscì a raggiungere gli 
obiettivi per i quali era stata scritta,60 oppure, semplicemente, i veri obiettivi per i quali 
fu scritta erano diversi da quelli sbandierati. Quel che abbiamo detto fin qui e quel che 
diremo in seguito dimostrano che correttezza della seconda ipotesi.

26 marzo 1852 
Décret relatif aux rues de Paris61

Questa legge fu promulgata nell’ultimo anno di vita della Seconda Repubblica, quello 
che trascorse tra il colpo di Stato di Luigi Bonaparte del 2 dicembre 1851 e il giorno 
in cui il Presidente diventò Napoleone III, il 2 dicembre 1852. 
Come abbiamo già accennato nel paragrafo “Fine della Seconda Repubblica”, questo 
decreto, approvato lo stesso giorno del decreto che stabilì la riapertura del cantiere 
di rue de Rivoli,62 segnò una ulteriore estensione della facoltà di esproprio da parte 
delle istituzioni. O, almeno, questa fu l’opinione diffusa al tempo. Leggiamo l’art. 2 
di questo decreto: 
Art. 2 — In tutti i progetti di allargamento, di raddrizzamento o di formazione di 
nuove strade di Parigi, l'amministrazione avrà la facoltà di acquisire tutti gli immobili 
colpiti dal provvedimento di esproprio, se giudicherà che le parti restanti non sono di 
forme e dimensioni tali da permettere di erigere costruzioni salubri.
L'amministrazione potrà, parallelamente, includere nell'esproprio, degli immobili al 
di fuori degli allineamenti, se la loro acquisizione sarà necessaria per la soppressione 
di vecchie strade pubbliche ritenute inutili. 
Le parti di terreno acquisite fuori dagli allineamenti e non utilizzabili per nuove co-
struzioni salubri, saranno riunite alle proprietà contigue, sia amichevolmente sia con 

59 Sui risultati dei lavori della commissione che fu incaricata di individuare gli alloggi insalubri, 
vedi: Rapports de la commission des logements insalubres 1851-1870, Archives de Paris, cotes 
VD 6-83; Rapports de la commission des logements insalubres de la Ville de Paris, Archives 
Nationals, cote F8 211.

60 Questa è la tesi alquanto paradossale sostenuta da Sutcliffe. Vedi: A. Sutcliffe, The Autumn 
of Central Paris, Edward Arnold, London 1970, pp. 39-40. Confuteremo questa tesi nel 
paragrafo “Questioni formali”.

61 Testo integrale in: A. Alphand (dir.), Recueil des Lettres Patentes, Ordonnances royales, 
cit., pp. 154-156.

62 Per il testo del decreto del 26 marzo marzo 1852 su rue de Rivoli, vedi l’appendice “Leggi e 
decreti”.
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l'esproprio, secondo l'articolo 53 della legge del 16 settembre del 1807.63

A ben vedere, questo articolo non prescriveva nulla di diverso da quanto già previsto 
dall’art. 50 della legge del 1841:64 in certe condizioni, era possibile espropriare anche 
le aree al di fuori degli allineamenti della nuova strada. La differenza di questo ar-
ticolo rispetto al precedente stava tutta nel tono: laddove la legge del 1841 definiva 
delle condizioni precise per l’applicabilità del suo art. 50 (potevano essere espropriate 
le aree ridotte a meno di un quarto della loro estensione originale o comunque a una 
superficie inferiore a 10 are), questa nuova legge definiva delle condizioni di appli-
cabilità estremamente vaghe, che facevano riferimento a non meglio specificate “di-
mensioni troppo ridotte” o “forme troppo irregolari”, per giunta messe in relazione 
con la costruzione di altrettanto indefiniti “edifici salubri”. L’estensione della facoltà 
di esproprio, dunque, corrispondeva ad una maggiore opacità della legge, che poteva 
prestarsi alle interpretazioni più diverse. Precisamente contro questa discrezionalità, 
più che contro il principio in sé, ci fu una generale levata di scudi di coloro che inten-
devano difendere il diritto inalienabile alla proprietà privata, seriamente minacciato 
dai possibili abusi che questa formulazione avrebbe consentito. Evidentemente, la di-
screzionalità istituita da questa legge sembrò più lampante rispetto a quella che ab-
biamo già rintracciato nella legge sugli alloggi insalubri. Ma in quel caso l’argomento 
che fu usato per nasconderla si rivelò estremamente efficace: nemmeno il più acceso 
difensore della proprietà privata avrebbe avuto il coraggio di difenderla in presenza 
di un edificio fatiscente.
È inutile sottolineare la corrispondenza tra discrezionalità introdotta dalle leggi del 
1850 e 1852, cioè tra questo super potere delle istituzioni, e il nuovo regime instau-
rato dopo il colpo di Stato. È abbastanza naturale che chi aveva appena calpestato 
la Costituzione finisse per riscrivere le leggi in modo da poter approfittare della loro 
ambiguità.
Nella legge, a questa estensione del potere di esproprio, seguiva una estensione del po-
tere di controllo. La proprietà privata era minacciata da un potere discrezionale e con-
temporaneamente la libertà di azione dei privati cittadini veniva limitata dall’obbligo 
di soddisfare certi requisiti e seguire certe procedure prescritte dagli articoli 3 e 4:
Art. 3 —[…] Ogni costruttore di case, prima di iniziare i lavori, dovrà chiedere l'alli-
neamento e il livellamento, della strada pubblica davanti al proprio terreno.

63 "Art. 2 — Dans tout projet d'expropriation pour l'élargissement, le redressement ou la 
formation des rues de Paris, l'administration aura la faculté de comprendre la totalité des 
immeubles atteints, lorsqu'elle jugera que les parties restantes ne sont pas d'une étendue ou d'une 
forme qui permette d'y élever des constructions salubres.
Elle pourra pareillement comprendre dans l'expropriation, des immeubles en dehors des 
alignements, lorsque leur acquisition sera nécessaire pour la suppression d’anciennes voies 
publiques jugées inutiles.
Les parcelles de terrain acquises en dehors des alignements, et non susceptibles de recevoir 
des constructions salubres, seront réunies aux propriétés contiguës, soit à l'amiable, soit par 
l'expropriation de ces propriétés, conformément à l'article 53 de la loi du 16 septembre 1807.” 
Traduzione nostra.

64 Abbiamo già analizzato questo articolo, ma all’interno del commento della legge del 1833, 
dalla quale proveniva l’art. 50 del 1841.
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Art. 4 — Dovrà anche inviare all'amministrazione una pianta delle costruzioni che 
progetta e accettare le indicazioni che gli verranno fatte, nell'interesse della sicurezza 
pubblica e della salubrità.65

Gli articoli 5 e 6 prescrivevano un certo decoro a tutti gli edifici (vecchi e nuovi): ven-
nero fatti gli allacciamenti alla rete fognaria e idrica di cui la città intendeva dotarsi.
L’articolo 8, che per la verità non fu oggetto di attacchi particolari, sembrava quasi 
una beffa:
Art. 8 — I proprietari dei terreni affacciati sulle strade pubbliche lastricate si faranno 
carico delle spese all'inizio dei lavori, […].66

Come già nel decreto di Sully del 1607, questo articolo stabiliva che i costi per la pa-
vimentazione della strada pubblica fossero a carico dei privati che vi si affacciavano, 
ciascuno per il proprio pezzo. Lo abbiamo già sottolineato parlando di quell’antico 
decreto: la strada era un bene che i cittadini erano tenuti a pagare. Quella norma risa-
liva ai tempi della monarchia: la Seconda Repubblica stava davvero per finire.

5 ottobre 1855 
Circulaire de M. le Préfet de la Seine67

Con questa circolare indirizzata ai commissaire-voyer, cioè ai suoi sottoposti, Haus-
smann denunciò un problema e, contemporaneamente, ne indicò la soluzione. Il proble-
ma consisteva nella “mancanza di armonia” tra i nuovi edifici costruiti ai fianchi delle 
nuove strade, che derivava dalla libertà assoluta che i proprietari e i loro architetti avevano 
avuto fino a quel momento rispetto alla composizione delle facciate. Questo problema era 
emerso chiaramente con la realizzazione di boulevard de Strasbourg: una strada nuova, 
larga e rettilinea, una strada pubblica, concepita e realizzata in modo unitario, lungo i 
cui fianchi si erano allineate le facciate tutte diverse degli edifici privati. Ciascuno si era 
preoccupato di comporre la propria facciata, ma nessuno si era preoccupato di comporre 
la facciata della strada. Nato come progetto unitario, boulevard de Strasbourg appariva 
come un’accozzaglia. Rilevata questa incongruenza, il Prefetto decise di porvi rimedio. 
Ma mentre le strade venivano tracciate dalla prefettura, gli edifici avrebbero continuato 
ad essere disegnati dai privati: l’unica soluzione possibile era dunque di carattere norma-
tivo. Come scrive Villa: “Se il progetto architettonico è lo strumento tramite cui attuare 

65 “Art. 3 — […] Tout constructeur de maison, avant de se mettre à l'œuvre, devra demander 
l'alignement et le nivellement de là voie publique au-devant de son terrain et s'y conformer.
Art. 4 — Il devra pareillement adresser à l'administration un plan et des coupes cotés des 
constructions qu'il projette, et se soumettre aux prescriptions qui lui seront faites, dans l'intérêt 
de la sûreté publique et de la salubrité.” Traduzione nostra.

66 “Art. 8 — Les propriétaires riverains des voies publiques empierrées supporteront les frais 
de premier établissement des travaux, d'après les règles qui existent à l'égard des propriétaires 
riverains des rues pavées”. Traduzione nostra.

67 Per il testo integrale della circolare, vedi l’appendice “Leggi e decreti”. Un commento sulla 
circolare e alcuni brani tradotti in italiano si trovano in: A. Villa, Parigi, in: C. Aymonino, G. 
Fabbri, A. Villa, Le città capitali del XIX secolo, Officina Edizioni, Roma 1975, pp. 171-172.



169

PARTE I / CAPITOLO II 

l’intervento pubblico, il regolamento edilizio è lo strumento tramite cui controllare l’edifi-
cazione privata”68. Laddove, per intervenire sulla città, non si può usare la forma, si può 
ricorrere alla norma. Siccome erano finiti i tempi in cui le istituzioni potevano imporre ai 
privati cittadini il rispetto di una ordonnance, cioè di un disegno, la norma da imporre 
doveva essere astratta.
Il regolamento introdotto da Haussmann era davvero molto semplice: pretendeva soltan-
to che venissero stabilite e rispettate le altezze degli inter-piani, che si sarebbero manifesta-
te in facciata attraverso una sequenza di balconi e cornici orizzontali, quelle che il Prefetto 
chiamava le “lignes magistrales”. Il disegno dei vari elementi decorativi (modanature, 
ringhiere, ecc.) restavano del tutto libere. I commissaire-voyer avrebbero dovuto stabilire 
le lignes magistrales, che avrebbero dovuto essere decise caso per caso, isolato per isolato, 
a partire dalle condizioni del terreno e prendendo a riferimento la scansione orizzontale 
di eventuali “maisons de bonne apparence” già esistenti: il legame tra Vieux e Nouveaux 
Paris si rivela anche su questo piano squisitamente compositivo. Nella circolare, Haus-
smann prescriveva che ai contratti di vendita dei terreni pubblici fosse allegata una clau-
sola che imponeva il rispetto delle lignes magistrales. L’obbligo per i privati di presentare i 
prospetti e le sezioni dei nuovi edifici, già stabilito dalla legge del 26 marzo 1852, avrebbe 
consentito di controllare che il regolamento fosse rispettato.
Questa circolare segnò una svolta: come abbiamo visto, fino ad allora tutta la normati-
va sui temi urbani si era preoccupata di definire i modi per realizzare gli espropri, atto 
preliminare delle demolizioni. In poche parole, tutta la normativa sulla città era stata 
rivolta alla demolizione della città. Dalla circolare di Haussmann in poi, l’obiettivo 
della normativa, cioè l’oggetto che la legge intendeva normare, smise di essere sola-
mente la demolizione e cominciò ad essere anche la costruzione. Fino a quel momento, 
la questione principale era stata la trasformazione del centro, cioè della città esistente. 
Dal 1860, con l’annessione dei comuni esterni, la trasformazione di Parigi avrebbe 
posto problemi completamente nuovi: avrebbe assunto il carattere di una espansione. 
Il problema principale non sarebbe più stato quello di demolire il Vieux Paris, ma, 
letteralmente, quello di costruire il Nouveau.

27 dicembre 1858 
Décret portant règlement d’administration publique pour l’exécution di décret du 
26 mars 1852, relatif aux rues de Paris69 

La levata di scudi in difesa della proprietà privata a cui abbiamo accennato commen-
tando la legge del 26 marzo 1852, si concretizzò in questo decreto, scaturito da una 

68 Ivi, p. 169.

69 Testo integrale in: A. Alphand (dir.), Recueil des lois, ordonnances, cit., pp. 169-170. Per 
dei commenti su questa legge, vedi in particolare: L. Girard, La politique des traveaux publiques 
sous le Second Empire, Librerie Armand Colin, Paris 1952, p. 167 e seguenti; G. E. Haussmann, 
Mèmoires du Baron Haussmann. 1853-1870, II - Préfecture de la Seine, Victor-Havard, Parigi 
1893, pp. 310 e seguenti; A. Sutcliffe, The Autumn of Central Paris, Edward Arnold, London 
1970, p. 39 e seguenti.
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sentenza del Consiglio di Stato. Questo decreto stabilì una cosa abbastanza semplice, 
eppure devastante rispetto alla assoluta libertà di esproprio che era stata sancita dalla 
legge del 26 marzo. In base a questo decreto, infatti, venne reintrodotta la facoltà di 
controllo della correttezza degli espropri da parte del Consiglio di Stato stesso.
L’art. 1 stabilì che le aree che il Comune (o chi per esso) intendeva espropriare fossero 
rese note al pubblico con le modalità già previste dalla legge del 1841 (al suono della 
tromba…). L’art. 2 stabilì che i proprietari delle aree da espropriare potessero fare ri-
corso ed opporsi all’esproprio. In questo caso, il Consiglio di Stato si sarebbe espresso 
nel merito.
In effetti, questo decreto non rese impossibili gli espropri di aree collocate al di fuori 
degli allineamenti delle strade da aprire attraverso le demolizioni. Semplicemente, 
eliminò la discrezionalità dell’esproprio. L’accesissima polemica che seguì a questo 
decreto dimostra quanto Haussmann (e naturalmente Napoleone III dietro di lui) 
contasse su quella discrezionalità: da essa, dipendeva la possibilità dell’amministra-
zione pubblica di entrare in possesso delle aree adiacenti ai nuovi tracciati, ovvero del 
loro plus-valore.
“Sulla base di questa legge [26 marzo 1852], Haussmann sperava di far beneficiare 
l’amministrazione pubblica dell’incremento di valore assunto dalle aree espropriate e 
non incorporate nel tracciato delle nuove strade, ma lottizzate e rivendute per parte 
dell’amministrazione stessa ai costruttori privati. L’intervento del Consiglio di Stato 
annullò tale possibilità”70.
Forte della posizione di vantaggio che la legge del 1852 gli aveva assegnato, Haus-
smann aveva avviato una prassi con cui acquisiva à l’amiable le aree esterne al sedime 
della strada di cui il intendeva entrare in possesso e poi rivendere. Attraverso quelle 
contrattazioni dirette, il Prefetto otteneva quelle aree a prezzi più vantaggiosi di 
quelli solitamente fissati dal tribunale preposto alla determinazione delle indennità 
di esproprio.
Questo decreto ribaltò improvvisamente i rapporti di forza. Naturalmente non tutti i 
vecchi proprietari erano intenzionati ad esercitare il loro diritto a speculare e preferi-
rono in ogni caso vendere i loro terreni al Comune.71 Ma il loro diritto alla proprietà, 
che questo decreto faceva prevalere sul diritto di esproprio del Comune, consentì loro 
di spuntare prezzi più alti. Da qui, l’aumento della spesa per gli espropri che andò a 
incidere pesantemente sul bilancio pubblico. Come fa notare Girard: “Ormai l'oppo-
sizione politica e la speculazione finanziaria tramano per gonfiare le spese”:72 questo 
decreto elevò il denaro al rango di strumento di opposizione politica. Paradossalmen-
te, come vedremo meglio nel paragrafo “Apologia del debito pubblico”, l’opposizione 
che provocò l’aumento dei costi degli espropri attraverso questo meccanismo, fu la 
stessa opposizione che si lamentò dell’aumento del debito pubblico.

70 A. Villa, Parigi, cit., , pp. 116-117.

71 A. Sutcliffe, The Autumn of Central Paris, Edward Arnold, London 1970, p. 40.

72 “Désormais, esprit d’opposition politique et spéculation foncière vont se conjurer pour enfier 
le devis”. L. Girard, cit., pp. 167-168.
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27 luglio 1859
Règlement concernant la hauteur des maisons, les combles et les lucarnes73

Questo regolamento fu il primo, dopo quello del 10 aprile 1783 e dopo la lunga serie 
di leggi sugli espropri (e di conseguenza sulle demolizioni), a preoccuparsi di regolare 
le nuove costruzioni. In particolare, venivano stabilite le nuove altezze massime degli 
edifici (Titolo I). Come già nella legge del 1783, l’altezza veniva calcolata in funzione 
della larghezza della strada. In proporzione, le nuove altezze erano inferiori a quelle 
previste dalla vecchia legge. È interessante il modo in cui veniva calcolata l’altezza di 
edifici che si trovavano in posizioni ambigue, cioè che erano contemporaneamente af-
facciate su più strade di larghezze diverse, che spesso erano una nuova e una vecchia. 
Ritorneremo velocemente su questo punto nel paragrafo “Questioni formali”, quando 
parleremo del contatto non sempre semplice tra il Vieux Paris e il Nouveau. Per il 
resto, questo regolamento non contiene nulla di particolarmente interessante per noi.

27 luglio 1870 
Loi concernant les grands travaux publics74

Questa legge non servì altro che a ristabilire il principio per cui ogni opera pubblica 
dovesse essere preceduta da un’inchiesta, alla quale doveva seguire una apposita leg-
ge, la quale a sua volta doveva prevedere le modalità di finanziamento dei lavori (art. 
1). D’altronde, questa legge fu approvata solo pochi mesi dopo il licenziamento di 
Haussmann e la liquidazione della Caisse des Travaux Publics e un paio di mesi prima 
della caduta di Napoleone III e della fine del Secondo Impero.

14 giugno 1876 
Décret relatif aux rues de Paris75

In pratica, questo decreto molto breve stabilì soltanto che tutte le acquisizioni di ter-
reni posti all’esterno del sedime delle nuove strade, fossero appositamente decretati 
dal Consiglio di Stato, a prescindere dal modo in cui venivano acquisiti (esproprio 
o acquisizione à l’amiable), sia nel caso di opposizione del vecchio proprietario, sia 
nel caso che questo acconsentisse alla cessione. Era la pietra tombale sulla legge del 
26 febbraio 1852 con cui la Terza Repubblica seppelliva la legislazione con la quale 
Parigi era stata trasformata durante il Secondo Impero.

73 Bulletin officiel du Ministère de l’intérieur, 1859, pp. 154-157.

74 Testo integrale in: A. Alphand (dir.), Recueil des Lettres Patentes, Ordonnances royales, 
cit., p. 184.

75 Testo integrale in: A. Alphand (dir.), Recueil des Lettres Patentes, Ordonnances royales, cit., 
pp. 191-192. Questo breve decreto fu accompagnato da una ben più lunga relazione dell’allora 
ministro dell’Interno Marcère, pubblicata in: ivi, pp. 188-191.
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Il secondo réseau di Haussmann

C’è un brano, nel romanzo La curée di Émile Zola, che descrive i fatti di cui vogliamo 
occuparci in questo paragrafo con un’efficacia e una profondità che non sono 
parafrasabili. Conviene leggerlo per intero.
“Lo spettacolo dei tetti di Parigi mise Saccard di buon umore. […] 
— Oh! Guarda, — disse Saccard [rivolgendosi alla moglie] — piovono monete d’oro 
su Parigi! […] 
— È la colonna Vendôme che brilla, laggiù, non è vero?… Più a destra, c’è la 
Maideleine… Un bel quartiere, quello; c’è molto da fare laggiù!… Ah! Questa volta 
brucerà tutto! Vedi?… Sembra che quel quartiere stia bollendo nell’alambicco di un 
chimico. […] 
— Sì, sì, ho detto bene, più di un quartiere si liquefarà e, sulle dita di quelli che 
accenderanno e alimenteranno il fuoco, resterà dell’oro. Com’è grande, e com’è 
immensa Parigi! Guarda com’è immensa e come dorme tranquilla! Sono ingenue 
queste grandi città! Non ha il minimo presentimento dell’esercito di picconi che, una 
bella mattina, l’attaccherà; certi palazzi di rue d’Anjou, non brillerebbero tanto nel 
tramonto, se sapessero di non avere più di tre o quattro anni di vita. […] 
— Hanno già cominciato, — egli continuò. — Ma adesso è soltanto una miseria. 
Guarda laggiù, dalla parte delle Halles, hanno tagliato Parigi in quattro parti… 
E, con la mano distesa, aperta, che pareva tagliare come un coltellaccio, fece il gesto 
di dividere la città in quattro parti.
— Ti riferisci a rue de Rivoli e al nuovo corso che stanno aprendo? — chiese la moglie.
— Si, la grande croisée de Paris, come dicono. Liberano il Louvre e il Municipio. Un 
giochetto da bambini che va giusto bene per mettere un po’ d’appetito nel pubblico… 
Quando il primo réseau sarà terminato, allora comincerà la giostra. Il secondo réseau 
perforerà la città da tutti i lati, per mettere in comunicazione la periferia con il primo 
réseau. I monconi delle case agonizzeranno nel cemento… Guarda, segui la mia 
mano. Dal boulevard du Temple alla barrière du Trône, un primo taglio; poi, da 
questa parte, un altro taglio dalla Maideleine al parc de Monceaux; e un terzo taglio 
in questo senso, un altro in quest’altro senso, un taglio laggiù, un altro più oltre, tagli 
dappertutto, Parigi tagliata a colpi di spada, con le vene aperte per nutrire centomila 
sterratori e muratori, attraversata da formidabili vie strategiche che pianteranno i 
fortini nel cuore dei vecchi rioni. […]
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— Ci sarà un terzo réseau — continuò Saccard, dopo un breve silenzio, come parlando 
a se stesso; — ma quello è troppo lontano, non lo vedo bene. Non ne ho trovato che 
pochi indizi… Ma saremo nel campo aperto della pazzia sfrenata; sarà la cavalcata 
infernale dei milioni. Parigi sarà ubriacata e ammazzata!…”1. 
Angelo Villa, nel suo testo su Parigi capitale, usa questo stesso brano per introdurre il 
suo racconto delle trasformazioni haussmanniane. Noi abbiamo scelto di inserirlo qui, 
ad introdurre il secondo réseau (fig. 65), per diversi motivi. Innanzitutto, il momento 
in cui Saccard si affacciò per guardare Parigi dall’alto, corrispondeva proprio a questa 
fase della trasformazione di Parigi. La scelta di Zola di collocare questa scena proprio 
in quel momento di passaggio è significativa e arguta: quello fu il momento in cui 
la trasformazione di Parigi fece un salto di scala che in un certo senso ne cambiò la 
natura (o ne fece apparire la vera natura). Saccard pronuncia questo discorso mentre 
guarda Parigi dall’alto, da una posizione che somiglia a quella di un generale che 
segue e dirige i movimenti delle truppe in battaglia dall’alto di una collina. Da lì, la 
città si mostra come un tutto e la sua trasformazione può assumere le sembianze di un 
piano, cioè di un progetto di città. Per redigere quel piano, Haussmann salì sulle torri 
costruite per fare la triangulation e guardò la città dalla stessa prospettiva di Saccard. 
Come scrive Harvey: “Le torri attraverso le quali procede la triangolazione di parigi, 
simboleggiavano un nuovo punto di vista sulla città nel suo insieme”2

In effetti, il secondo réseau fu scritto come un piano unitario. A differenza del primo, 
il secondo réseau fu stabilito con un singolo provvedimento che comprendeva tutte 
le strade da aprire nel Vieux Paris. Questo provvedimento fu emanato il 3 maggio 
1858: non si trattava né di una legge, né di un decreto, ma di una convenzione tra lo 
Stato e il Comune di Parigi, che stabilirono come dividersi i costi della realizzazione 
del secondo réseau.3 L’art. 1 conteneva l’elenco delle strade previste, divise in nove 
gruppi, ciascuno corrispondente a un paragrafo. La lettura di questo elenco è 
disorientante e se si isola il disegno composto dalle strade del secondo réseau, la 
logica con cui furono tracciate appare impenetrabile. Eppure, Zola la rivela in modo 
molto semplice: “il secondo réseau perforerà la città da tutti i lati, per mettere in 
comunicazione la periferia con il primo réseau.” Come abbiamo già visto, “primo 
réseau” significa “centro di Parigi”, l’area compresa tra l’arco dei grands boulevards 
e la Senna, sulla rive droite. Si trattava adesso di connettere il centro di Parigi al 
resto della città. Se il primo réseau si era occupato di una parte specifica della 
città, il secondo si occupò della città nel suo complesso, della città come organismo 
unitario. O meglio: il secondo réseau si occupò di dare una nuova unità alla città 
nel suo complesso. Innanzitutto, il “piano” prevedeva (art. 9) il completamento della 
Grande Croisée sulla riva sinistra (boulevard Saint-Michel) e nella Cité (boulevard 
du Palais). Inoltre, affrontava due ordini di problemi: da un lato, la connessione 
delle grandi attrezzature (le stazioni, la Borsa, les Halles, la nuova Opéra) alla linea 

1 É. Zola, La cuccagna (La Curée), A. Barion, Sesto San Giovanni-Milano 1929, pp. 98-101.

2 D. Harvey, Paris, Capital of Modernity, Routledge, Londra/New York 2003, p. 260. 
Traduzione nostra.

3 Per il testo integrale della convenzione del 3 maggio 1858, vedi l’appendice “Leggi e decreti”.
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dei grands boulevards e/o alla Grande Croisée; dall’altro, comprendeva le nuove 
strade da aprire nell’area tra i grands boulevards e la linea dei Fermiers Généraux.4 
Se questa era la logica d’insieme del secondo réseau, è importante sottolineare che 
non venne mai espressa in quanto tale, né da Haussmann,5 né tanto meno nel testo 
della convenzione, dove appunto il “piano” veniva presentato spezzettato nei nove 
paragrafi dell’art.1.6 All’interno di questa implicita logica d’insieme, ogni paragrafo 
aveva una propria finalità interna, cioè ogni singola strada o ogni singolo gruppo 
di strade si irraggiava a partire da un punto specifico, oppure connetteva due punti 
specifici.7 Ma, nel loro complesso, le nuove strade del secondo réseau sovrapposero 
un nuovo disegno al disegno della vecchia città, facendo apparire di colpo una nuova 
struttura. Come scrive Villa: “Il rapporto tra nuovi interventi e città esistente è 
senza dubbio più complesso e diversificato che l’aver assunto alcuni fatti esistenti 
a terminali prospettici dei nuovi assi. […] La città ‘di progetto’ tende a una propria 
autonomia, che, se assume alcuni fatti della città esistente, tende a ignorare la città 
stessa nel suo insieme”8. Forse, più che “ignorare”, bisognerebbe dire “sfruttare”: 
il Vieux Paris fu il materiale che Haussmann usò per costruire il Nouveau Paris, 
sovrapponendo un disegno completamente nuovo a una città dalla quale non avrebbe 
potuto prescindere. Quella sovrapposizione non aveva nulla di astratto, tant’è che lo 
strumento attraverso il quale fu realizzata fu la demolizione.
Se ogni paragrafo dell’art. 1 della convenzione del 3 maggio 1858 era una storia a sé, 
la loro azione combinata produsse degli effetti leggibili alla scala dell’intera città. Le 
nuove strade disegnarono le vie di fuga attraverso le quali si incanalarono le correnti 
dirette dal centro verso la periferia. Halbwachs mette in evidenza come la popolazione 
si mosse lungo quelle direttrici.9 Dal canto suo, Harvey sottolinea che attraverso il 

4 A. Villa, Parigi, in: C. Aymonino, G. Fabbri, A. Villa, Le città capitali del XIX secolo, 
Officina Edizioni, Roma 1975, p. 123.

5 Haussmann parla diffusamente del secondo réseau nel capitolo delle sue Memoires intitolato 
“Il piano di Parigi”: G. E. Haussmann, Mèmoires du Baron Haussmann. 1853-1870. III - 
Grands travaux de Paris, Victor-Havard, Parigi 1893, capitolo 3. Per una traduzione in italiano 
dei passaggi salienti sul secondo réseau, vedi: E. F. Londei, La Parigi di Haussmann. La 
trasformazione urbanistica di Parigi durante il secondo Impero, edizioni Kappa, Roma 1982, pp. 
213-217.

6 È significativo che l’intervento logicamente più importante da un punto di vista gerarchico 
– il completamento della Grande Croisée – fosse collocato nell’ultimo paragrafo: il “piano” può 
essere designato come tale solo a posteriori, in virtù degli effetti che produsse sulla città, più che 
in virtù di come fu scritto.

7 Paragrafo 1: place de la République; paragrafo 2: place de la Bastille-bois de Vincennes; 
paragrafo 3: gare de Saint-Lazare; paragrafo 4: Madelaine-piana di Monceau; paragrafo 5: 
place de l’Étoile; paragrafi 6 e 7: pont de l’Alma; paragrafo 8: avenue des Gobelins; paragrafo 9: 
completamento Grande Croisée.

8 A. Villa, Parigi, cit., p. 125.

9 Tutto il primo capitolo della ricerca di Halbwachs è dedicato proprio allo studio dei 
movimenti della popolazione lungo le nuove strade. Per un approfondimento su questo tema, 
si veda: M. Halbwachs, Les expropriations et les prix des terrains à Paris (1860-1900), Paris, 
Cornély (Société nouvelle de libraire et d’édition),1909. Ai movimenti descritti da Halbwachs, di 
allontanamento della popolazione dai vecchi quartieri centrali verso i nuovi quartieri periferici, 
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movimento delle attività produttive lungo quelle stesse direttrici furono realizzati 
anche importanti obiettivi di ordine sociale: “L’evidente desiderio di Haussmann di 
liberare Parigi dalla sua base industriale e dalla classe operaia, quindi di trasformarla 
in un non-rivoluzionario bastione di sostegno dell’ordine borghese, era un obbiettivo 
troppo grande da raggiungere in una sola generazione (infatti, fu completato solo negli 
ultimi anni del ventesimo secolo). Eppure combattè a tal punto l’industria pesante, 
l’industria inquinante e perfino quella leggera, che la de-industrializzazione della gran 
parte del centro della città nel 1870 era un fatto compiuto”10 .
Le nuove strade resero possibili questi movimenti, dando loro letteralmente una forma 
e stabilendo relazioni precise tra il Vieux Paris e il Nouveau11.
Come scrive Villa: “È dunque entro l’intreccio tra il nuovo sistema dei tracciati stradali 
imperniati sulle attrezzature e i caratteri funzionali preesistenti, che è possibile 
comprendere il ruolo dei lavori haussmanniani nella trasformazione dell’area centrale 
parigina […]. La collocazione delle nuove attrezzature tende a confermare caratteri 
esistenti: la nuova Opéra è posta sul boulevard des Capucines, non distante dalla sede 
precedente […]; le Halles di Baltard sono sul luogo ‘storico’ dei mercati parigini”12. 
La struttura del Nouveau Paris, fondata attraverso il secondo réseau, deve essere 
valutata entro questo binomio: conferma dei singoli caratteri del Vieux Paris, ma 
rottura della sua struttura morfologica complessiva. Il centro di Parigi fu ristabilito 
là dove era sempre stato, così il mercato, l’area degli intrattenimenti (dove nel corso 
del XIX secolo ai teatri si affiancheranno i grandi magazzini) e le aree produttive. 
Ma queste attrezzature furono inquadrate in una nuova struttura.13 La soluzione di 
questa contraddizione fu risolta violentemente, attraverso le demolizioni. Non a caso 

si accompagnò un fenomeno di addensamento dei vecchi quartieri stessi: “I vecchi occupanti 
che, non essendo in grado di accedere ai nuovi alloggi edificati, si adeguano a vivere nelle vecchie 
abitazioni, infittendo la densità dei quartieri ove tale edilizia resta.” (A. Villa, Parigi, cit., p. 138. 
Vedi anche i due interessanti disegni figg. 82 e 83). 

10 D. Harvey, Paris, cit., p. 149. Traduzione nostra.

11 “Un gran numero di attività industriali insediate nei nuovi quartieri [al di là della linea 
dei Fermiers Generaux, cioè fuori da quelli che allora erano i confini del Comune di Parigi] 
è dato dalla trasposizione e dall’ingrandimento di attività già esercitate entro la vecchia 
città, e tale spostamento avviene a partire dai quartieri centrali verso l’esterno, secondo assi 
grossolanamente radiali e per piccoli salti successivi. In questo senso, è comprensibile la maggiore 
industrializzazione del settore nord-est, proprio per i caratteri già esistenti nei corrispondenti 
quartieri centrali.” (A. Villa, Parigi, cit., p. 149).

12 Ivi, pp. 139-140.

13 Da questo punto di vista, Haussmann non fece altro che consolidare fenomeni già in atto. 
Una interessante prova di questo fatto è fornita da Adeline Daumard, la quale riferisce che 
la striscia compresa tra rue Saint-Denis e rue Saint-Martin era originariamente destinata al 
commercio al minuto e legato all’artigianato, attività che non si ritrovano più in quell’area dopo 
la realizzazione dei boulevards de Strasbourg e de Sébastopol. Ma quelle attività – sostiene la 
Daumard – erano entrate in crisi già prima che fossero avviati i lavori dei due boulevards, cioè 
già a partire dagli anni’30, quando il centro commerciale della capitale si spostò verso ovest, 
che diventò la sede del commercio di lusso. Vedi: A. Daumard, Maisons de Paris et propriétaires 
parisiens au XIX siècle. 1809-1880, Cujas, Parigi 1965, p. 141; vedi anche: A. Villa, Parigi, cit., 
pp. 138-139.
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nel testo di Villa si fa riferimento all’Opéra e alle Halles: a quelle due attrezzature 
furono legate le due strade diagonali più dirompenti del secondo réseau.
Rue de Turbigo (fig. 54), che inizia proprio alle Halles, è una delle tre strade che 
compongono il primo paragrafo dell’art. 1; avenue de l’Opéra (figg. 66-69) ha una 
storia travagliata: fu completata durante la Terza Repubblica, ma il suo seme fu 
piantato con il secondo réseau, quando furono decise le rues de Rouen (oggi Auber) 
e Halévy (paragrafo 3) e fu stabilito che il nuovo teatro sarebbe sorto in quel punto 
della città. La posizione della nuova Opéra non era scontata. Un interessante disegno 
pubblicato sulla Revue Municipale del 10 giugno 1858 (fig. 70)14 (un mese dopo la 
convenzione del secondo réseau), mostra due ipotesi alternative: da una parte quella 
realizzata, dall’altra la proposta avanzata dall’architetto Barnout nel 1856. Anche 
questa proposta prevedeva di fondare l’Opéra lungo boulevard des Capucines, ma 
un po’ più a est. In questo modo, la strada che avrebbe collegato il nuovo teatro 
a place de la Comédie Française sarebbe risultata parallela a rue de Richelieu. Ma 
questo tracciato alternativo non solo non avrebbe consentito di collegare direttamente 
il Louvre alla gare de Saint-Lazare (attraverso il nuovo percorso di avenue de l’Opéra, 
rue de Rouen e rue du Havre), ma soprattutto si sarebbe mimetizzato nel tessuto 
esistente di quella parte di città, mancando l’obiettivo principale: fornire alla città 
una nuova struttura.
Scrive Villa, a proposito di rue de Turbigo: “mentre i tracciati dell’ovest [soprattutto 
avenue de l’Opéra] tendono a trasformare le attrezzature (nuove o esistenti) da fatti 
singoli a elementi di un sistema continuo, la rue de Turbigo è solo un tracciato che 
attraversa il settore est, verso le nuove Halles”15. Ma sembra sottovalutare la portata 
di questo “semplice” attraversamento. Con quel tracciato diagonale, la sua “semplice” 
esistenza fu sufficiente a rompere la struttura di quella parte di città e ad introdurre un 
nuovo orizzonte, che si estese fino ai grands boulevards (place de la République) e poi 
ancora oltre. E quella rottura non fu solo di carattere astratto-geometrico, perché si 
concretizzò nelle demolizioni, che in rue de Turbigo assunsero un duplice significato: 
simbolico ed economico. Come scrisse Haussmann con grande soddisfazione: “rue 
Turbigo fece sparire Rue Transnonain dalla carta di Parigi!"16. Quella strada era stata 
il teatro di un massacro compiuto dall’esercito di Luigi Filippo il 15 aprile 1834, 
durante la repressione di una rivolta. Per punire un lancio dalle finestre di oggetti 
contro la truppa, l’esercito entrò di notte nell’edificio al n. 12 di rue Transnonain17 
uccidendo tutti gli abitanti che vi dormivano, compresi donne e bambini (fig. 71). 
L’episodio lasciò un’impressione profonda nei parigini e Haussmann si compiacque 
per aver cancellato il segno che teneva acceso il ricordo di quella repressione cruenta.
Da un punto di vista economico, poi, Rue de Turbigo fu l’espressione della simbiosi tra 

14 Questo disegno è pubblicato in: E. F. Londei, cit., p. 128.

15 A. Villa, Parigi, cit., p. 136.

16 “L’achèvement de la rue de Turbigo fit disparaître la rue Transnonsin de la carte de Paris!” 
(G. E. Haussmann, Mèmoires, III, cit., p. 54).

17 Per una descrizione dell’edificio, si veda: https://www.histoire-image.org/de/etudes/rue-
transnonain-maison-paris-louis-philippe.
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la logica compositiva del Nouveau Paris e la logica della speculazione. Quel taglio in 
diagonale, geometricamente incompatibile con il disegno delle proprietà, “costrinse” 
ad espropriare i ritagli delle aree al di fuori del sedime della strada sui quali non 
sarebbe stato possibile costruire degli edifici “salubri” (fig. 72). La società Petit et 
C.ie che si aggiudicò la concessione dei lavori – e con essa il diritto di espropriare 
le aree in vece del Comune – sfruttò la facoltà di accorpare le vecchie proprietà e di 
suddividerle secondo una logica del tutto nuova, consentita dalla legge del 26 marzo 
1852. In questo modo riuscì a diversificare al massimo la sua offerta di prodotti 
immobiliari, mettendo sul mercato dal singolo lotto corrispondente ad una vecchia 
proprietà all’isolato accorpato, dal singolo terreno libero ad un isolato interamente 
costruito.
Se avenue de l’Opéra e rue de Turbigo furono disegnate per rispondere ciascuna 
ad esigenze (o desideri) rintracciabili alla piccola scala, nel loro insieme produssero 
effetti leggibili alla grande scala. Le due strade sono tra loro divaricate: muovendosi 
lungo quei tracciati, le funzioni che un tempo stavano una accanto all’altra nel centro 
della città, si ritrovarono nettamente separate tra est e ovest. L’allontanamento delle 
varie attività dal centro verso la periferia corrispose anche ad un loro allontanamento 
reciproco, strumentale alla progressiva specializzazione delle aree, ciascuna secondo 
la propria vocazione e nel fine comune di un aumento della rendita fondiaria. Come 
scrive Villa: “Già nei valori del suolo è possibile vedere la profonda diversità che via 
via si definisce, con l’esecuzione dei lavori, tra i due settori dell’area centrale [settori 
est e ovest della riva destra] e soprattutto come la differenza dei valori del suolo 
riguarda non solo i terreni posti lungo i nuovi assi stradali, ma i quartieri nel loro 
insieme”18. Negli anni 1860-1865 nei quartieri del settore ovest (I e II arr.) si registra 
un valore medio di 465-570 Fr/mq, mentre nei quartieri del settore est (III e IV arr.) 
il valore medio è di 291-600 Fr/mq. Nel periodo 1865-1870, quando gli effetti della 
trasformazione si erano ormai dispiegati completamente, i valori si polarizzarono: 
740-1100 Fr/mq a ovest, 405-608 Fr/mq a est. Se invece di osservare i dati medi 
relativi ad interi arrondissements, valutiamo i prezzi delle aree collocate lungo i nuovi 
boulevards, la forbice si allarga ulteriormente: 1380-1570 Fr/mq lungo avenue de 
l?Opéra, 600 Fr/mq lungo rue de Turbigo19. “In sintesi, se i nuovi interventi hanno 
prodotto un innalzamento del valore dei suoli, rilevabile, evidentemente, soprattutto 
lungo i nuovi assi, tale valore è funzione non tanto del nuovo tracciato in sé, quanto 
dell’area urbana entro cui si colloca e del ‘significato’ che questo assume rispetto 
all’area stessa”20.

18 A. Villa, Parigi,, cit., p. 136.

19 Vedi: ivi, p. 136, dove si analizzano i dati raccolti in: M. Halbwachs, Les expropriations 
et les prix des terrains à Paris (1860-1900), Paris, Cornély (Société nouvelle de libraire et 
d’édition),1909, capitolo III, paragrafo III.

20 A. Villa, Parigi, cit., p. 136. Più che sottolineare le diversità tra un quartiere e l’altro, Harvey 
pone l’accento sulle differenze tra le aree affacciate sui nuovi boulevards e le strade interne ai 
vecchi quartieri non trasformati: D. Harvey, Paris, cit., p. 137.
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L’innalzamento dei valori immobiliari fu la benzina con cui fu alimentata la macchina 
della speculazione edilizia, la quale a sua volta rese possibile la trasformazione 
di Parigi. Come mostrano le vicende di avenue de l’Opéra e di rue de Turbigo, le 
esigenze del Nouveau Paris conversero con gli interessi del capitale. Il “piano” fu 
disegnato per essere realizzato in quel luogo e in quel momento, un hic et nunc 
che si riflette specularmente nei meccanismi della speculazione edilizia. Nel brano 
citato nell’incipit, Zola dice che la trasformazione di Parigi avrebbe prodotto – quasi 
magicamente – dell’oro; ma che questo oro non sarebbe stato distribuito tra tutti: 
“rimarrà attaccato alle dita di chi accenderà e alimenterà il fuoco”. Parigi avrebbe 
arricchito solo chi avesse preso attivamente parte alla sua trasformazione. In altri 
termini, la città avrebbe rappresentato solo chi avesse contribuito a costruirla. Nel 
racconto, il protagonista Saccard minimizza il valore del primo reseau: un giochetto 
– dice – “che va giusto bene per mettere un po’ d’appetito nel pubblico”. Esattamente 
l’appetito su cui Haussmann fece leva.

L’art. 3 della convenzione del 3 maggio 1858 ha un tono quasi surreale. Vi si legge 
che “gli espropri saranno realizzati dal Comune di Parigi a suo rischio e pericolo”. 
Più che un “piano”, il secondo réseau sembra essere un’avventura pericolosa. Zola 
coglie perfettamente anche questo aspetto. Innanzitutto, ci dice quanto Parigi fosse 
inconsapevole dei pericoli che la attendevano: “Guarda com’è immensa e come dorme 
tranquilla! Non ha il minimo presentimento dell’esercito di picconi che, una bella 
mattina, l’attaccherà”. Poi ci trasmette l’idea che le trasformazioni procedessero quasi 
a casaccio: “un terzo taglio in questo senso, un altro in quest’altro senso, un taglio 
laggiù, un altro più oltre, tagli dappertutto”. Infine, la macabra profezia, che ci ricorda 
come la trasformazione di Parigi nacque dal sangue versato il 4 dicembre 1851 e come 
entrambi – Nouveau Paris e colpo di Stato – furono figli dell’ebbrezza: “saremo nel 
campo aperto della pazzia sfrenata; sarà la cavalcata infernale dei milioni. Parigi sarà 
ubriacata e ammazzata!”
È estremamente significativo l’ampio gesto disegnato col braccio teso da Saccard per 
indicare la Grande Croisée: in una atmosfera cupa come quella creata da Zola in 
quella scena, quel gesto appare come il segno di benedizione compiuto sul corpo di 
un moribondo. Ma se a qualcuno quel gesto potrebbe sembrare il segno della fine, 
per qualcun altro fu il segno dell’inizio di una nuova vita. La morte del Vieux Paris 
coincise con la nascita del Nouveau Paris.
L’1 gennaio 1860 i comuni esterni alla linea dei Fermiers Generaux, ma compresi 
entro il perimetro delle mura che Thiers aveva fatto costruire nel 1840, vennero 
annessi a Parigi. La nuova struttura urbana disegnata dal secondo réseau implicava 
l’espansione della città. Per questo fu necessario lanciare il terzo réseau.



179

PARTE I / CAPITOLO II 

Questioni formali

Napoleone III: «A Londra non ci si occupa che di risolvere al meglio possibile i pro-
blemi della circolazione.» 
Barone Haussmann: «Sire, i parigini non sono gli inglesi; hanno bisogno di più cose»1

Positivo

In questo paragrafo ci proponiamo di trattare degli aspetti formali relativi al dise-
gno della trasformazione di Parigi durante il secolo che abbiamo scelto. Lo faremo 
adottando due punti di vista opposti: dapprima analizzeremo la forma della città co-
struita, quella visibile, cioè la sua forma “in positivo”. In particolare, ci occuperemo 
dell’elemento su cui fu fondata la nuova Parigi: il boulevard, cioè la strada. Questa 
prima analisi si rende necessaria per comprendere in quale contesto adotteremo poi 
l’altro punto di vista, quello dal quale osserveremo la forma “in negativo”, cioè la 
forma delle demolizioni, del vuoto creato nella città esistente per fare spazio a quella 
nuova. Il nostro obiettivo è proprio quello individuare, o meglio descrivere, il rappor-
to che sussiste tra questi tre elementi: città esistente, forma negativa, forma positiva. 
Analizzeremo il rapporto tra Vieux Paris e Nouveau Paris e vedremo come l’elemento 
di mediazione tra le due città sia costituito proprio dalle demolizioni, sia nel senso che 
le demolizioni crearono lo spazio fisico di mediazione tra le due città, sia nel senso che 
le demolizioni resero materialmente possibile la trasformazione di una città nell’altra.
Tra le righe di questo paragrafo, vorremmo anche che emergesse la confutazione di 
un’ipotesi sostenuta da Sutcliffe: “Se Haussmann fosse stato in grado di procedere con 
i suoi piani, indubbiamente il centro sarebbe stato totalmente modernizzato”2. Siamo 
convinti che Haussmann non avesse nessuna intenzione di radere completamente al 
suolo Parigi: il suo più grande successo non consiste né nelle demolizioni che riuscì a 

1 G. E. Haussmann, Mèmoires du Baron Haussmann. 1853-1870. II - Préfecture de la Seine, 
Victor-Havard, Parigi 1893, p. 523.

2 A. Sutcliffe, The Autumn of Central Paris, Edward Arnold, Londra 1970, p. 40. Traduzione 
nostra.
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realizzare, né nelle nuove strade che riuscì a costruire, ma nell’aver usato le prime per 
innestare le seconde nella vecchia città, trasformandola in una nuova città. Di una 
tabula rasa, Haussmann non avrebbe saputo cosa farsene. Piuttosto, è vero quel che 
scrisse Victor Hugo, cioè che “sotto la Parigi attuale, la vecchia Parigi è distinta come 
il vecchio testo nelle interlinee di quello nuovo”3. Per questo motivo, la trasformazio-
ne di Parigi assume un valore così rilevante all’interno di questa tesi: le demolizioni 
grazie alle quali il nuovo testo fu impiantato sul vecchio, non furono indiscriminate. 
Al contrario, il ruolo svolto dal Vieux Paris all’interno del Nouveau fu determinante.

Nel paragrafo “Il mito del plan d’ensemble” abbiamo riportato i sette punti consegna-
ti da Napoleone III alla Commission Siméon, in base ai quali l’Imperatore chiedeva 
che fosse predisposto il progetto generale della trasformazione di Parigi. Rileggiamo 
uno di quei punti: “Che nel tracciato delle grandi strade, gli architetti facciano tanti 
angoli quanti ne siano necessari per non abbattere né i monumenti, né i bei palazzi 
[e che, pur mantenendo costante la larghezza della strada], non si sia obbligati ad un 
tracciato esclusivamente rettilineo”4. In questo breve passaggio Napoleone III rivela il 
suo pragmatismo. Il pallino dell’Imperatore, lo sappiamo, era la circolazione. Per lui, 
le strade avrebbero dovuto assolvere innanzitutto quella funzione. Ma era disposto 
a piegarle, pur di evitare la collisione con i monumenti e, soprattutto, pur di evitare 
che le strade risultassero troppo dritte: se una cosa è brutta – sembra voler affermare 
l’Imperatore –, tanto meglio, risulterà più chiaro che il suo scopo è che funzioni. Il 
dialogo che abbiamo riportato in esergo tra Napoleone III e Haussmann è significati-
vo al proposito. In quel dialogo e nei 17 anni successivi, il Prefetto cercò di andare al 
di là della grettezza dell’Imperatore.
Dedicheremo la prima parte di questo paragrafo agli sforzi compiuti da Haussmann 
per tenere fede a ciò che aveva dichiarato in quel dialogo: far fare “più cose” alle stra-
de di Parigi, fondare su di esse tutta la trasformazione della città. La nostra analisi 
della forma “in positivo” di Parigi dovrà svolgersi su due binari: analizzeremo dappri-
ma la rete dei boulevards, la loro logica (ammesso che ne esista una), la loro compo-
sizione d’insieme; poi, osserveremo il boulevard in sé, in quanto elemento autonomo 
e costitutivo della città nuova.

Ma, come scrive Halbwacks: “Non si tratta di fare la storia dei lavori condotti da 
Haussmann, oppure descrivere in dettaglio il tracciato di una strada: studi di questo 
tipo non daranno alcun risultato scientifico, poiché così facendo, si trascura l’essen-
ziale, vale a dire Parigi nella sua struttura complessiva e la continuità stessa della sua 

3 “Sous le Paris actuel, l’ancien Paris est distinct, comme le vieux texte dans les interlignes du 
nouveau.” V. Hugo, Choses vues, in: “Œuvres complètes”, Imprimerie nationale, Parigi 1952, 
tomo II, p. 310. Traduzione nostra.

4 “Que dans le tracé des grandes rues, les architectes fassent autant d’angles qu’il est nécessaires 
afin de ne point abattre soit les monuments soit le belles maisons [e che, pur mantenendo costante 
la larghezza della strada], qu’ainsi l’on ne soit pas esclave d’un tracé exclusivement en ligne 
droite.” Traduzione nostra.
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trasformazione”5 .Tutte le analisi di dettaglio che abbiamo fatto e che faremo in que-
sto e nei prossimi paragrafi, quindi, potranno acquisire un senso solo nella misura in 
cui contribuiranno a comporre un quadro d’insieme: le strade di Parigi valgono come 
episodi di una scena più grande.
Scrive Villa: “La successione stessa dei gruppi di interventi [cioè dei tre réseaux] mo-
stra la logica complessiva del ‘piano’ haussmanniano, nel procedere gli interventi 
dall’interno: trasformazione dell’area al limite dei Grands Boulevards, verso l’esterno: 
trasformazione dell’area al limite delle nuove mura del Thiers”6. È importante sotto-
lineare che, nelle sue Memoires, Haussmann non ha mai accennato a questa “logica 
del piano” di cui parla Villa. Eppure, osservando la sequenza dei tre réseaux, essa 
è immediatamente visibile ed evidente. L’analisi di Villa è quindi corretta (e anzi è 
illuminante), ma la logica a cui si riferisce è individuabile solo a posteriori. Il primo 
oggetto della nostra indagine è proprio questa struttura del Nouveau Paris, rilevabile 
nella sequenza dei tre réseaux, ma riconoscibile come struttura solo alla fine del pro-
cesso lungo un secolo di cui stiamo raccontando la storia7. Questa struttura poggiava 
completamente sulle strade, sia quelle esistenti prima degli interventi haussmanniani, 
sia quelle nuove tracciate dal Prefetto. Queste ultime si appoggiavano a loro volta sia 
sulle prime, sia sugli altri elementi già esistenti della città: monumenti (Louvre, Pan-
théon…), edifici pubblici (stazioni, tribunali, …), carrefours (de l’Etoile, du Trône…), 
ponti, elementi topografici”8. “Non ho mai stabilito il percorso di una strada qual-

5 M. Halbwachs, Les expropriations et les prix des terrains à Paris (1860-1900), Paris, 
Cornély (Société nouvelle de libraire ed d’édition),1909, p. 13

6 A. Villa, Parigi, in: C. Aymonino, G. Fabbri, A. Villa, Le città capitali del XIX secolo, 
Officina Edizioni, Roma 1975, pp. 122-123.

7 Nelle conclusioni del suo libro (M. Halbwachs, Les expropriations…, cit.), Halbwachs 
fa un discorso relativo ai prezzi dei terreni analogo a quello che abbiamo accennato ora sulla 
struttura di Parigi. I prezzi, dice Halbwachs, assumono un significato scientificamente rilevante 
solo a posteriori, una volta che si sono fissati. La loro determinazione, infatti, non dipende solo 
dal valore del terreno, ma da una serie complessa e in buona parte imprevedibile di circostanze 
nelle quali il prezzo si è determinato e di cui è l’indicatore. Queste circostanze hanno a che 
fare con la quantità di terreni che vengono messi in vendita simultaneamente, ma anche con il 
clima di fiducia o di sfiducia nel quale la compra-vendita si realizza. Il valore diventa prezzo nel 
contesto della compra-vendita. In altre parole, il prezzo di un terreno rappresenta il suo valore 
in un contesto. In quanto riferita ai prezzi, l’analisi condotta da Halbwachs tende a incorporare, 
senza poterle distinguere, tutte le componenti che hanno contribuito alla formazione del 
prezzo. La nostra analisi della struttura di Parigi è in qualche modo analoga a quella condotta 
da Halbwachs sui prezzi. La struttura a cui ci riferiamo fu il risultato di un processo in cui si 
condensarono molteplici e spesso impalpabili circostanze, di cui il “piano” haussmanniano 
(per questo motivo Villa mette la parola “piano” tra virgolette) è solo una delle componenti. 
Per questo motivo, quanto stiamo per dire sulla struttura di Parigi non è in contraddizione con 
quanto abbiamo detto sul mito del plan d’ensable.

8 “Il piano haussmanniano ha un ruolo complesso e al tempo stesso schematico con la città 
esistente. […] Il disegno dell’impianto stradale ha una propria autonomia rispetto alla città: ad 
eccezione delle gares (le nuove porte di Parigi), esso assume essenzialmente, della città esistente, 
persistenze ed elementi topografici, trasformandoli nel disegno e nei caratteri urbani: tali sono la 
Croisée, le places poste lungo il perimetro dei boulevards (Madeleine, Château d’Eau, Bastille), e, 
all’esterno, i grandi carrefours de l’Etoile e du Trône.” (A. Villa, Parigi, cit., p. 126).
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siasi, per non dire di un'arteria principale di Parigi, senza preoccuparmi della pro-
spettiva che avrebbe offerto”9, dice Haussmann nel suo memoriale: le strade furono 
il filo con cui Haussmann ricucì il tessuto logoro della città esistente, trasformandola 
completamente. Da questo punto di vista, la cosa più interessante è che ogni réseau 
si offrì al successivo come contesto, o meglio offrì al réseau successivo un contesto 
nuovo e sempre più ampio. Allo stesso tempo, ogni réseau ridefinì il significato della 
città esistente all’interno di un quadro sempre più ampio.
Il primo réseau – lo abbiamo visto – servì per ristabilire il centro di Parigi nel centro 
topografico di Parigi. La realizzazione della Grand Croisée, portata a compimento 
da Haussmann, fu il coronamento di uno sforzo intrapreso fin dai tempi del Plan 
des Artistes. Le demolizioni dei quartiers insalubres e dei quartiers des émeutes, in-
sieme alla costruzione della Grand Croisée, realizzarono la trasformazione materia-
le dell’area centrale del Vieux Paris, rendendo possibile una trasformazione del suo 
significato. Che si compì veramente solo alla fine del processo: prima, fu necessario 
che il secondo réseau ridisegnasse i rapporti tra il vecchio-nuovo centro e la città nel 
suo complesso. Il primo réseau aveva stabilito il centro sulla rive droite: i suoi bordi 
erano l’arco dei grands boulevards a nord e la Senna a sud. Il secondo réseau stabilì 
dei rapporti inediti tra i bordi del centro e il confine del comune di Parigi (la linea dei 
Fermiers Généraux). Lungo questa linea erano state posizionate le nuove stazioni fer-
roviarie: attraverso di esse, il secondo réseau mise in comunicazione diretta il centro 
della capitale con il resto del Paese. Infine, il terzo réseau usò i punti individuati dal 
secondo réseau sulla linea dei Fermiers Généraux per connettere il vecchio confine 
del comune di Parigi con il nuovo confine, esteso nel 1860 fino alle mura costruite da 
Thiers nel 1840 (fig. 73).
Come fa notare Harvey: “Uno degli effetti più importanti del capitalismo sull’edi-
lizia è stato quello di trasformare la scala dei progetti. [...] Questo cambiamento 
permise [a Haussmann] di pensare la città (e anche i suoi sobborghi) come un in-
sieme”10. Questa espansione della città, partita dalla trasformazione (attraverso la 
demolizione) del suo centro, fu accompagnata da una progressiva specializzazione 
delle aree, sia dal punto di vista della popolazione che le andò ad abitare, sia dal 
punto di vista delle funzioni che furono chiamate ad assolvere11. A fronte di questa 
specializzazione, le strade funzionarono come tessuto connettivo. Prima di Haus-
smann, le strade erano sempre state elementi specializzati, di volta in volta adibiti 
alla residenza (strade di lottizzazione), al commercio (passages) o alle attrezzature 
(edifici costruiti al centro di isolati esistenti o nuovi). Al contrario, nei lavori del 
Secondo Impero il piano stradale rimette insieme questi fatti diversi e fino ad al-
lora parcellizzati, ponendo l’asse stradale come elemento unificante, grazie al qua-

9 “Je n'ai jamais arrêté la tracé d'une voie quelconque, et à plus forte raison d'une artère 
principale de Paris, sans me préoccuper du point de vue qu'on pouvait lui donner”. Haussmann, 
citato in P. Pinon, Atlas…, cit., p. 111. Traduzione nostra.

10 D. Harvey, Paris, Capital of Modernity, Routledge, Londra/New York 2003, p. 13. 
Traduzione nostra.

11 A. Villa, Parigi, cit., pp. 132-142.
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le fu possibile includere in una nuova entità le nuove residenze, le nuove attività 
commerciali e le nuove attrezzature12. Come scrive Villa: “Il disegno dei tracciati 
haussmanniani istituisce con la città esistente precisi rapporti nella posizione delle 
attrezzature e dei tracciati stessi, incentrandosi sulle aree ove sono presenti fun-
zioni centrali e ignorando le aree ove queste sono assenti”13. Il Nouveau Paris di 
Haussmann si appoggiò al Vieux Paris, senza il quale sarebbe stato semplicemente 
impensabile.

Il ruolo centrale interpretato dalla strada nella trasformazione di Parigi può essere 
rintracciato anche in un altro modo, specifico, ma significativo. Come abbiamo più 
volte ribadito, con i lavori di Haussman Parigi diventò una città di strade. Ma dob-
biamo ricordare che i lavori di Haussmann portarono a compimento un processo 
iniziato nel 1789: già allora – come abbiamo detto nel paragrafo dedicato al Plan des 
Artistes – Parigi era stata immaginata come una città di strade. Ma per diventarlo 
nella realtà, Parigi impiegò un intero secolo. Se osserviamo come venne rappresentata 
la città durante quel secolo – se osserviamo le mappe di Parigi non tanto per cercare 
di capire com’era la città, ma focalizzando l’attenzione su come venne disegnata – 
possiamo seguire tutta la traiettoria di questa trasformazione. Ci limiteremo qui a 
una breve analisi. 
La prima pianta è quella disegnata da Verniquet nel 1791 (fig. 18). In quella pianta 
sono riportate quasi esclusivamente le strade: i pochi edifici disegnati sono quelli 
compresi nei Biens Nationaux confiscati. Quelle aree coincidono con la giurisdizione 
all’interno della quale le istituzioni possono usare la loro autorità per trasformare la 
città. Il disegno è uno strumento di conoscenza e, per trasformare qualcosa, prima è 
necessario conoscerla: la pianta di Verniquet forniva le informazioni necessarie per 
programmare la trasformazione, rappresentava solo ciò che poteva essere trasforma-
to, ovvero ciò che era di competenza delle istituzioni. Come sappiamo, la pianta di 
Verniquet servì come base per il Plan des Artistes, il primo plan d’ensemble de Paris 
che, infatti, era un piano fatto solo di strade. 
Durante il Primo Impero, la Restaurazione e la Monarchia di Luglio, fu disegnato il 
catasto di Parigi (figg. 63 e 64). Come abbiamo visto, il problema della proprietà pri-
vata dominò la trasformazione della città in quegli anni: è logico che in quel periodo 
le rappresentazioni della città si concentrassero su di esso. 
La pianta disegnata dalla Commission Siméon è di nuovo una pianta quasi solo di 
strade (fig. 45). Oltre ad esse, vi compaiono stazioni, caserme, monumenti e attrezza-
ture pubbliche: gli edifici che, insieme alle strade esistenti, servirono per tracciare le 
nuove strade. Durante il Secondo Impero la qualità delle mappe di Parigi è incredibil-

12 Ivi, p. 140. In un altro passaggio, Villa scrive anche: “L’architettura come tecnica 
compositiva non coincide più con la costruzione della città, [che viene] affidata a strumenti 
che mediano la contraddizione tra ‘valore sociale della città’ e ‘proprietà privata del suolo e 
dell’edificazione’ tramite la settorializzazione e parcellizzazione degli interventi, rispetto al solo 
elemento unificante (intervento pubblico e intervento privato) costituito dal piano stradale.” Ivi, 
p. 164.

13 Ivi, p. 140.
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mente bassa e, considerate nel loro complesso, sembrano il frutto del disorientamento 
provocato da una città che cambiava troppo in fretta. 
Nel 1889 Alphand pubblicò il suo magnifico atlante intitolato Les Travaux de Paris, 
1789-1889. Alphand disegnò solo le strade. Disegnò 4 piante, del 1789, del 1854, del 
1871 e del 1889: sempre solo strade (figg. 10-13)14. Pochissimi e quasi trascurabili gli 
edifici rappresentati (quelli troppo grossi per essere omessi come il Louvre, gli Inva-
lides o il mattatoio di La Villette), e poi la Senna, i binari delle ferrovie e le strade. 
Per il resto, tutti gli isolati, pieni o vuoti che fossero, vennero rappresentati con una 
campitura piena, verde se si trattava di un un parco, beige in tutti gli altri casi. Nelle 
diverse piante Alphand colorò in giallo le strade realizzate in quel periodo, senza nes-
suna distinzione tra le strade che vennero aperte ricorrendo alle demolizioni e quelle 
che vennero tracciate in aree ancora inedificate. Scomparendo ogni distinzione tra 
città e campagna, ogni nuova strada venne rappresentata allo stesso modo, sia che 
traforasse edifici esistenti, sia che attraversasse campi coltivati. L’atlante di Alphand 
rappresenta i lavori compiuti in un secolo per trasformare Parigi: visti a posteriori, 
tutti quei lavori riguardarono solo le strade. Il secolo si chiude nel 1889: quell’anno 
fu costruita la Tour Eiffel e venne inaugurata una nuova stagione, in cui lo strumento 
principale della trasformazione urbana cambiò.

Se Parigi diventò una città di strade e se queste furono tracciate tra dei punti speci-
fici, ora dobbiamo chiederci se tra quei punti furono istituite delle relazioni rilevanti 
da un punto di vista compositivo, cioè se, attraverso i tracciati delle nuove strade, le 
relazioni istituite tra diversi punti della città si tradussero anche in relazioni formali.
Da un punto di vista strettamente formale, la relazione più chiara, semplice, forte – 
e per queste ragioni anche più scontata – che può essere istituita tra un edificio, un 
monumento o un incrocio (tutti elementi puntuali) e una strada (elemento rettilineo) 
è collocare il primo sull’asse della seconda, o eventualmente, a seconda dell’ordine 
cronologico con cui vengono realizzati i due elementi, la seconda in asse con il primo. 
Come è noto e come ammette lui stesso, questo tipo di composizione fu una particola-
re fissazione di Haussmann. Ma un’analisi nemmeno troppo approfondita delle strade 
da lui tracciate non conduce ai risultati che, sulla base di questa nota preferenza, ci 
attenderemmo. Da un lato le strade rettilinee sono poche e, tra queste, ancora meno 
sono quelle che godono di un elemento significativo almeno ad uno dei due estremi. 
Dall’altro, gli sforzi fatti in quei pochi casi in cui era possibile fornire alla strada una 
prospettiva significativa, rivelano delle difficoltà per noi interessanti (fig. 74).
La storia di Parigi è disseminata di mancate corrispondenze tra assi, già da prima 
dell’arrivo del Barone. Quella più famosa, che creò tanti problemi e produsse tante 
proposte bizzarre15, è la non coincidenza dell’asse dei giardini delle Tuileries con l’asse 

14 In realtà, l’atlante include anche le piante dell’impianto fognario e idrico realizzati sotto alle 
strade.

15 Ci riferiamo alla lunga serie di progetti redatti da svariati architetti per l’unione del palazzo 
delle Tuileries con il Louvre.
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del Louvre16. Oppure, per esempio, il mancato allineamento tra la statua di Enrico IV 
sulla punta occidentale dell’Île de la Cité e l’angolo aperto tra le due braccia che for-
mano place Dauphine, che è il più inspiegabile, dato che statua e piazza furono erette 
contemporaneamente e senza particolari impedimenti (fig. 75). 
Rue de Rivoli è un caso più complicato. Come abbiamo visto, nacque come strada 
affacciata sui jardins des Tuileries: disegnata per essere rivolta su un fianco, il fatto 
che sul suo asse non inquadrasse nulla di particolare, non era un grosso problema. 
Ma quando fu deciso di abbandonare il progetto della rue Impériale – che avrebbe 
consentito agli assi dell’Hôtel de Ville e del Louvre di fronteggiarsi – e, al suo posto, 
di prolungare rue de Rivoli per completare il braccio est-ovest della Grande Croisée, 
i nodi vennero al pettine:17 a quel punto, rue de Rivoli diventava una strada che col-
legava due punti (place de la Concorde e place de la Bastille), con i quali, in teoria, 
avrebbe dovuto avere un qualche rapporto formalmente significativo. Il tracciato di 
rue de Rivoli fu deciso nel periodo a cavallo del colpo di Stato di Luigi Bonaparte. 
Allora – lo abbiamo visto nel paragrafo sull’inizio della Seconda Repubblica – le de-
molizioni intorno all’Hôtel de Ville erano già state fatte e il vuoto ampio e irregolare 
che avevano lasciato attendeva di essere sostituito dal vuoto rettilineo della nuova 
strada. A quel tempo, è il caso di ricordarlo, il cantiere di rue de Rivoli era diviso in 
due: il cantiere occidentale era fermo in place de l’Oratoire, a nord del vecchio Lou-
vre; il cantiere orientale era appunto a nord dell’Hôtel de Ville. I due cantieri erano 
separati dalla collinetta su cui sorgevano la Tour Saint-Jacques e decine di altri edifici: 

16 È a proposito di questo disassamento, che preoccupava i suoi architetti, ma non lui, che 
Napoleone pronunciò la famosa frase: “Solo gli uccelli possono rendersi conto dell’irregolarità 
dei grandi spazi”. Dal canto suo, Haussmann manifestò il suo personale disappunto per 
l’irregolarità di place de Carrousel nel 1876, in occasione del dibattito parlamentare in cui 
si decise l’abbattimento del palais des Tuileries, devastato dall’incendio appiccato durante la 
semaine sanglante. Haussmann si oppose alla demolizione del palazzo, proprio perché avrebbe 
rivelato il disassamento tra i due sistemi.

17 La rinuncia alla rue Impériale aveva lasciato irrisolto sulla place du Louvre il problema 
del mancato allineamento tra l’asse del colonnato del Louvre e la facciata della chiesa di Saint-
Germain l’Auxerrois. Il problema fu risolto da Haussmann (con sua viva soddisfazione): incaricò 
Hittorf di progettare il municipio del I arrondissement proprio accanto alla chiesa. L’architetto 
non fece altro che specchiare la facciata della chiesa sull’asse del Louvre, creando un mostro 
bicefalo, ma perfettamente simmetrico. Lavedan riporta un dialogo interessante tra Haussmann 
e il ministro Fould, il quale avrebbe preferito abbattere la chiesa di Saint-Germain l’Auxerrois 
e realizzare la strada monumentale diretta all’Hôtel de Ville. Haussmann si rivolse così al 
ministro: “Non ho certo più di voi il culto delle vecchie pietre; ma Saint-Germain l’Auxerrois 
ricorda una data che io esecro come protestante e che proprio per questo motivo non mi sento di 
cancellare dal suolo parigino. «Ma anch’io sono protestante», disse il ministro. È molto peggio 
allora, risposi. Eccoci qua tutti e due protestanti e complotteremmo insieme per la demolizione 
di Saint-Germain l’Auxerrois. Nessuno vi potrebbe vedere altro che la rivalsa sulla notte di 
San Bartolomeo. Fould riconobbe che avevo ragione.” (P. Lavedan, R. Plouin, J. Hugueney, R. 
Auzelle, L’Oeuvre du Baron Haussmann, Presses Universitaires de France, Parigi 1954, trad. it. 
Il barone Haussmann, Prefetto della Senna, 1853-1870, il Saggiatore, Milano 1978, pp. 68-70). 
Si dice che da Saint-Germain l’Auxerrois sia partito il segnale che diede inizio alla strage dei 
protestanti avvenuta nel 1572.
Sul tema della composizione in stile Beaux-Arts, vedi: J. Lucan, Composition, non-composition: 
architecture et théorie, XIXe-XXe siècle, PPUR presses polytechniques, Lousanne, 2009.
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nessuno sapeva ancora esattamente se e come si sarebbero incontrati. Come racconta 
Merruau, le demolizioni intorno all’Hôtel de Ville erano state fatte prima che il trac-
ciato di rue de Rivoli fosse stabilito, perché il prefetto Berger non sapeva decidersi tra 
diverse opzioni. La prima opzione prevedeva di puntare l’asse di rue de Rivoli verso la 
colonne de Juillet, al centro di place de la Bastille. Se avesse seguito questo tracciato, 
la nuova strada sarebbe sfociata in rue Saint-Antoine all’altezza di place Birague, di 
fronte alla chiesa di Saint-Paul. Questo tracciato avrebbe anche consentito di pro-
lungare il braccio proveniente dal Louvre quasi in linea retta, oltre l’Hôtel de Ville. 
Merruau commenta così questa ipotesi: “Questa sarebbe stata la migliore decisione 
dal punto di vista dell'arte che dovrebbe essere applicata in questo genere di lavori”18. 
Ma questa ipotesi aveva un inconveniente: rue de Rivoli non sarebbe stata parallela 
alla facciata settentrionale dell’Hôtel de Ville,19 lungo la quale doveva scorrere. La 
seconda opzione assumeva l’orientamento dell’Hôtel de Ville come dato principale e 
quindi prevedeva di ruotare leggermente l’asse di rue de Rivoli verso nord, rinuncian-
do all’allineamento con la colonne de Juillet.20 Infine, la terza opzione prevedeva di 
ruotare decisamente verso sud l’asse della nuova strada, dopo aver superato l’Hôtel de 
Ville, per farla dirigere verso la gare de Lyon21. Le tre opzioni potevano essere simul-
taneamente in campo perché il vuoto delle demolizioni già realizzate era più grande 
del necessario e lasciavano a rue de Rivoli la libertà di “muoversi” all’interno di quel 
vuoto. Merruau spiega la ragione che si nasconde dietro all’incertezza del tracciato 
di rue de Rivoli: “Non si può credere quante difficoltà hanno incontrato gli ingegneri 
e gli architetti, nella parte centrale di Parigi, a causa della totale indipendenza, l'uno 
dall'altro, dei grandi monumenti. Le Tuileries e il Louvre non erano affatto paralle-
li; la chiesa di Saint-Germain l'Auxerrois, non solo non era piazzata nell'asse della 
porta principale del Louvre, ma la sua facciata era girata obliquamente verso l'ala 
meridionale; il vecchio Hotel de Ville aveva una inclinazione a parte [...] si sarebbe 

18 “C’eût été le meilleur parti au point de vue de l’art spécial qui doit présider à ces sortes de 
travaux.” C. Merruau, Souvenirs de l’hotel de ville de Paris. 1848.1852, E. Plons imprimeurs-
editeurs, Parigi 1875, p. 159. Traduzione nostra.

19 Pochi anni prima l’Hôtel de Ville era stato ingrandito e in particolare la nuova facciata 
settentrionale era stata costruita da Rambuteau.

20 Questa seconda opzione è quella che fu realizzata: fu privilegiato il rapporto ravvicinato 
tra il bordo della strada e la facciata dell’Hôtel de Ville, rispetto al rapporto a distanza tra l’asse 
della strada e la colonne de Juillet. Tanto più che rue de Rivoli non sbuca nemmeno direttamente 
in place de la Bastille, ma indirettamente, attraverso rue Saint-Antoine, di cui venne mantenuto 
l’andamento sinuoso.

21 Questa terza opzione fu reclamata a gran voce dai cittadini proprietari delle aree coinvolte 
nel progetto e Merruau commentò: “Les groupes de propriétaires et de commerçants qui 
déposaient à l’enquête s’agitaient, pour détourner vers leurs immeubles et leurs magasins un 
grand courant de circulation, et dans tous les cas, une outre flot non moins bienfaisant, celui 
des indemnités d’expropriation”. La commission municipale incaricata di ricevere e vagliare 
le osservazioni dei cittadini proprietari, in cui sedevano membri che rappresentavano gli 
interessi del quartiere, volle che questa opzione fosse presa in considerazione per una eventuale 
biforcazione di rue de Rivoli da realizzare in futuro. Questa terza opzione, poco significativa dal 
punto di vista che stiamo adottando ora, rivela però quanto fosse complesso il sistema decisionale 
da cui dipendevano i tracciati delle nuove strade. Vedi C. Merruau, cit., pp. 159-163.
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potuto evitare, ricostruendolo, che l'Hôtel di Ville, con il suo perimetro ingrandito, 
concorresse a questo insieme di irregolarità ”22. Il problema non avrebbe potuto essere 
descritto meglio: i monumenti del Vieux Paris, i punti che, uniti tra loro, avrebbero 
dovuto costituire la struttura formale del Nouveau, erano stati pensati, disegnati e 
realizzati indipendentemente uno dall’altro. Di conseguenza – è questa la cosa che 
qui ci preme sottolineare –, chiunque avesse avuto intenzione di usare i monumenti 
esistenti come punti focali delle nuove strade, avrebbe dovuto affrontare dei problemi 
formali difficili. Dal punto di vista degli allineamenti prospettici, le strade avrebbero 
potuto dare risultati soddisfacenti solo in pochi casi fortunati o comunque grazie a 
notevoli sforzi. Come vedremo, da un lato Haussmann cercò altrove – al di fuori degli 
allineamenti prospettici – gli strumenti formali per embellir la capitale; ma dall’altro 
non indietreggiò di fronte alle difficoltà poste dal Vieux Paris. 
Prima di passare ad analizzare le strategie alternative adottate dal Prefetto, vediamo 
ora tre casi in cui riuscì invece ad ottenere delle prospettive significative.
In boulevard Malesherbes, Haussmann riuscì ad approfittare della piega della strada 
verso ovest – che era stata decisa per indirizzare il nuovo boulevard in direzione della 
piana di Monceau23 – per lanciarsi in un gesto di abilità compositiva di cui andava 
particolarmente fiero. Specchiò verso destra il braccio del boulevard che piegava verso 
sinistra e nel triangolo molto stretto che venne a formarsi tra i due, fece progettare a 

22 “On ne saurait croire que les problèmes difficiles ont rencontré dans la région centrale 
de Paris les ingénieurs et les architectes, par suite de l’indépendance qu’y affectaient depuis 
longtemps les monuments entre eux. Les Tuileries et le Louvre n’étaient point parallèles; l’église 
Saint-Germain l’Auxerrois, non-seulement n’était point placée dans l’axe de la porte principale du 
Louvre, mais tournait obliquement sa façade vers l’aile méridionale; le vieil Hôtel de Ville avait 
aussi son inclination a part. […]. On aurait pu dispenser l’Hôtel de Ville, en le reconstruisant, 
de concourir, par le tracé de son périmètre agrandi, à cet ensemble d’irrégularités.” Ivi, p. 160. 
Traduzione nostra. 
Merruau omette di riferire che il progetto di ampliamento dell’Hôtel de Ville fu stabilito da 
Rambuteau in vista della realizzazione della rue Imperiale, che avrebbe dovuto congiungere 
in linea retta il Louvre con place de la Bastille scorrendo sul fianco nord del nuovo edificio, 
parallelamente ad esso.

23 In quell’area i fratelli Pereire, i banchieri strettamente legati a Napoleone III, avevano molte 
proprietà e donarono volentieri al Comune le aree necessarie all’apertura del boulevard che gli 
avrebbe assicurato un notevole plus-valore. Nelle sue Memoires, scrive Haussmann: “J’obtins 
des trois propriétaires de la Plaine de Monceau M.M. Pereire, Deguingand, Jadin et d’Offémont, 
l’abandon gratuit de tous ls terrains leur appartenant, dont l’occupation était nécessaire à ces 
trois voies nouvelles [avenue de Wagram, avenue de Villiers et prolongement du boulevard 
Malesherbes jusqu'à la porte d'Asnières] [et à d'autres voies et places dans le quartier de la plaine 
Monceau…]. La contenance totale de ces terrains s’élevait à plus de 8 hectares […]. Les intéressés 
les cèdèrent sans indemnité, précisément en vue de l’énorme plus-value que la plaine Monceau 
doit aux percements dont il s’agit et à d’autres que les mêmes propriétaires eurent ensuite 
l’intelligence d’y faire. […]. Déduction faite des contributions des Communes des Batignolles 
et de Neuilly, montant à 250 000 francs, les trois voies nouvelles qui m’occupent coûtèrent au 
Département 3 200 000 francs environ, pour l’expropriation des parcelles n’appartenant pas aux 
cinq grands propriétaires ci-dessus nommés et pour les travaux de toutes nature que M. Émile 
Pereire, le négociateur de cette affaire laborieuse, entreprit à forfait moyennant un million.” (G. 
E. Haussmann, Mèmoires du Baron Haussmann 1853-1870, II - Préfecture de la Seine, cit., p. 
499).
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Baltard la chiesa di Saint-Augustin. La chiesa fu dimensionata per essere perfettamen-
te inquadrata al centro del boulevard e, insieme alle due strade che le sfuggivano dia-
gonalmente sui fianchi, riprendeva esplicitamente la composizione di place de la Ma-
delaine,24 da cui boulevard Malesherbes partiva. Haussmann riuscì così ad usare una 
irregolarità (la piega verso ovest) imposta alla strada da ragioni politiche (gli interessi 
dei fratelli Pereire, sodali di Napoleone III), e la presenza della chiesa sull’asse della 
strada poté essere usata a posteriori come giustificazione di quella piega altrimenti 
inspiegabile. Nel caso di Boulevard Malesherbes, dunque, le armi della composizione 
furono usate per dare a posteriori un ordine a elementi che erano stati tracciati senza 
nessuna preoccupazione estetica.25 
Il pont de Sully rappresenta un caso analogo. Qui, gli elementi ricomposti a posteriori 
furono la colonne de Juillet di place de la Bastille e la cupola del Panthéon. Intorno 
al tracciato di questo ponte si consumò una famosa querelle tra l’Imperatore e il 
Prefetto: il primo avrebbe voluto che il ponte fosse tracciato perpendicolarmente alla 
Senna, instaurando un chiaro e semplice rapporto formale con l’elemento che gli era 
fisicamente più prossimo; al contrario, il Prefetto preferiva che il ponte fosse usato per 
stabilire dei chiari rapporti con elementi fisicamente lontani. Alla fine la spuntò il Pre-
fetto e il ponte fu tracciato in asse tra la colonna e la cupola. L’idea che le nuove strade 
potessero essere usate per stabilire dei rapporti alla grande scala era più ambiziosa e 
lungimirante dell’ipotesi miope dell’Imperatore ed ebbe la meglio.
L’ultimo e per noi più significativo esempio di questo tipo di allineamenti prospettici 
è rappresentato dai boulevards de Strasbourg e de Sébastopol. I due boulevards costi-
tuiscono il braccio nord-sud della Grande Croisée sulla rive droite. L’asse del braccio 
coincide a nord con la facciata della gare de l’Est e a sud con la cupola del tribunale 
di commercio, fatta costruire appositamente da Haussmann per dissimulare il fatto 
che boulevard de Sébastopol sfocia in place du Châtelet in un punto sbagliato. Nelle 
sue Memoires, Haussmann si lamenta di quell’errore: “Rimprovero soltanto a chi ha 
tracciato sul terreno questa strada magistrale [...] di non essersi preoccupato della 
prospettiva finale da prevedere in fondo al rettilineo dalla Gare de l'Est alla Senna. In 
effetti, sarebbe bastata una deviazione dell'asse, assolutamente impercettibile al pun-
to iniziale, per far sfociare la strada qualche metro più a est sulla place du Châtelet, 
dopo un percorso di più di 2 chilometri, e avere di fronte la facciata monumentale di 
quell'edificio essenzialmente utilitario che è la cupola della Sorbonne [...] posta sulle 
alture della Montagne Sainte-Geneviève”26. Anche in qui, come già nel caso del pont 

24 Questo schema a “Y” prevedeva che sull’asse centrale di una strada venisse eretto un 
elemento monumentale in corrispondenza del quale la strada si biforcava. Questo schema fu 
abbondantemente usato nel disegno delle strade di Parigi, basti pensare alla fontana Saint-Michel 
o alla chiesa della Trinité.

25 Dopo una complicata dissertazione sulle ragioni viabilistiche che spinsero a decidere per quel 
tracciato di boulevard Malesherbes, Haussmann stesso riconosce che fu necessario "justifier cette 
déviation par la construction d'une église”. G. E. Haussmann, Mèmoires du Baron Haussmann. 
1853-1870. III - Grands travaux de Paris, Victor-Havard, Parigi 1893, p. 72.

26 G. E. Haussmann, Mèmoires, III, cit., p. 60. In effetti, l’asse di boulevard de Strasbourg/
de Sébastopol passa una quarantina di metri più ad ovest della cupola della Sorbona. È il caso di 
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de Sully, il Prefetto avrebbe voluto usare il boulevard per stabilire un rapporto alla 
grande scala tra Vieux e Nouveau Paris. Anche in questo caso, in vista di quell’obiet-
tivo più alto, sarebbe stato disposto a sacrificare la soluzione alla piccola scala: infatti, 
se il boulevard fosse stato tracciato con quella piccola rotazione di cui parla Haus-
smann, il suo asse sarebbe risultato ancora più distante (verso est) dal pont au Change 
di quanto non risulti oggi. Sta di fatto che il boulevard sbuca in place du Châtelet in 
un punto che, se non coincide con la cupola della Sorbona, non coincide nemmeno 
con l’asse del pont au Change, attraverso il quale il boulevard doveva proseguire il 
suo tragitto verso sud. Questo errore, che spezza il braccio nord-sud della Grande 
Croisée proprio nel punto in cui incrocia il braccio est-ovest, contribuisce a produrre 
uno degli incroci tra cardo e decumano più raffazzonati della storia: basta osservarlo 
per rendersene conto (figg. 76 e 77)27. 
Haussmann racconta con una certa soddisfazione la soluzione che decise di adottare 
per porre rimedio a tanta approssimazione: “Ho già raccontato di come approfittai 
della costruzione del Palais du Tribunal de Commerce, alla Cité, per ovviare a questa 
svista”28. Ma davvero si trattò di una semplice svista? È possibile che uno dei fatti 
urbani più rilevanti del Nouveau Paris fosse stato tracciato con leggerezza29? Quando 
abbiamo parlato dell’origine di boulevard de Strasbourg, abbiamo già detto del mistero 
che avvolge la ragione per cui la gare de l’Est fu fondata in quel punto e con quell’orien-
tamento. Una volta fondata, l’asse mediano della sua facciata si impose come punto da 
cui il nuovo boulevard sarebbe dovuto partire. Ma almeno in teoria, a partire da quel 
punto, il boulevard avrebbe potuto essere tracciato con un orientamento qualsiasi.30 
In altre parole, il punto all’estremità meridionale del boulevard avrebbe potuto essere 
posizionato sull’asse del pont au Change, oppure – secondo il desiderio di Haussmann 
– sulla cupola della Sorbona. Se al boulevard fu dato proprio quell’orientamento che lo 
fece sbucare su place du Châtelet in un punto sbagliato, è perché lungo il suo tragitto c’e-
ra un ostacolo: la chiesa di Saint-Leu31. Osservando le piante degli espropri di boulevard 

notare che tra la facciata della gare de l’Est e la cupola ci sono più di tre chilometri di distanza, 
il che, probabilmente, avrebbe comunque reso l’allineamento auspicato da Haussmann quasi 
impercettibile. 

27 A onor del vero, Haussmann si limitò a replicare la composizione di place du Châtelet 
esistente prima dei sui interventi, con due strade che vi convergono da nord e due strade parallele 
che la attraversano da est a ovest. Ma la presenza dell’isolato vuoto della tour Saint-Jacques 
peggiora la situazione, sbilanciando la composizione.

28 G. E. Haussmann, Mèmoires, III, cit., p. 60.

29 È quantomeno strano che nessuno storico abbia mai formulato un’ipotesi su una ragione per 
cui boulevard de Strasbourg/de Sébastopol fu tracciato con quell’orientamento tanto sbagliato 
da essere incomprensibile. Pinon pone la questione in termini abbastanza precisi, ma senza 
formulare un’ipotesi. Vedi: P. Pinon, Atlas…, cit. p. 48. 

30 Infatti è vero che l’asse di boulevard de Strasbourg punta sull’asse della facciata della gare de 
l’Est (in alzato), ma tra l’asse dell’edificio della stazione (in pianta) e l’asse del boulevard c’è una 
non piccola rotazione. Se il boulevard fosse stato tracciato sull’asse dell’edificio della stazione, 
la sua estremità meridionale avrebbe sfiorato il fianco occidentale del pont de Change. Neanche 
questa, quindi, sarebbe stata una soluzione ottimale.

31 La richiesta avanzata dall’Imperatore nel momento in cui assegnò a boulevard de Strasbourg 
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de Sébastopol, il fatto appare evidente: l’abside curvo della chiesa è l’unico elemento che 
invade, anche se di poco, la sede stradale altrimenti perfettamente rettilinea (fig. 78). 
Questo sconfinamento è importante, perché è il segno di un conflitto: la presenza 
della chiesa imponeva una rotazione verso est all’asse del boulevard, ma allo stesso 
tempo colui che tracciò il boulevard si sforzò di ruotare il più possibile l’asse verso 
ovest. La soluzione fu individuata attraverso un incredibile livello di dettaglio nel di-
segno delle demolizioni: l’intersezione tra lo spazio della strada e la chiesa fu definito 
in modo di essere abbastanza grande perché l’asse potesse ruotare ad ovest il più pos-
sibile, e contemporaneamente abbastanza piccola perché nessuno potesse lamentarsi 
della demolizione di una chiesa. Quell’intersezione coincise con la porzione di chiesa 
che venne demolita e ricostruita in una versione rettangolare più compatta, secondo 
un progetto di Baltard32.
Possiamo immaginare quanto sia stato difficile individuare quella soluzione: senz’al-
tro, intorno all’abside della chiesa di Saint-Leu si accalcarono i più diversi interessi. 
Qui, il disegno delle demolizioni si offerse come spazio di mediazione. Ma visto che 
la chiesa era lì, perché l’asse di boulevard de Sébastopol non poteva ruotare pacifica-
mente un po’ più ad est? Il motivo è rivelato dalla pianta disegnata dalla Commission 
Siméon: poco più a sud della chiesa di Saint-Leu, il boulevard si piega per andare ad 
allinearsi con il pont au Change (fig. 79). Questa scelta di Siméon è in linea con le 
già citate indicazioni del pragmatico Imperatore: “nel tracciato delle grandi strade, 
gli architetti facciano tanti angoli, quanti ne siano necessari per non abbattere ne' 
i monumenti, né le grandi strade, quindi che non siano obbligati a fare un tracciato 
esclusivamente rettilineo”33. Se il boulevard non fu tracciato con l’orientamento che 
avrebbe voluto Haussmann, non fu a causa di una svista, ma di una precisa volon-
tà di indirizzarlo il più possibile verso il pont au Change. Haussmann fu nominato 
Prefetto quando boulevard de Strasbourg era già stato realizzato e, quindi, quando 
anche l’orientamento di boulevard de Sébastopol, che ne era la continuazione, era 
già stato stabilito: la prospettiva ideale era già perduta e la continuità con il pont 
du Change avrebbe potuto essere realizzato solo piegando boulevard de Sébastopol. 
Anche se Haussmann non ne parla esplicitamente nelle sue Memoires, la strada che 
fu realizzata esprime perfettamente la sua posizione: l’allineamento con il ponte – che 
per altro avrebbe facilitato il disegno di place du Châtelet – era per lui del tutto secon-
daria rispetto alla necessità di istituire delle precise relazioni alla grande scala. Come 
abbiamo visto, dato che non era più possibile coinvolgere in questo dialogo a distanza 
la cupola della Sorbona, Haussmann si accontentò di farne costruire una nuova.

il finanziamento statale, di allargarlo a 30 metri, non fece altro che aggravare il problema, 
costringendo a ruotare l’asse del boulevard ancor più verso est.

32 Haussmann si complimentò calorosamente con Baltard per la brillantezza delle sua 
soluzione architettonica.

33 “Que dans le tracé des grandes rues, les architects fassent autant d’angles qu’il est 
nécessaires afin de ne point abattre soit les monuments soit le belles maisons, qu’ansi l’on ne soit 
pas esclave d’un tracé exclusivement en ligne droite.” Luigi Bonaparte citato in P. Pinon, Atlas…, 
cit. p. 49. Traduzione nostra.
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Il disegno dell’impalcatura su cui si regge il Nouveau Paris è costellato di espedienti 
più o meno celati, acrobazie progettuali più o meno riuscite, approssimazioni più o 
meno consistenti. Da un lato, tutti questi sforzi avevano un obiettivo: dare forma fisi-
ca a un’idea di città34. Harvey esprime questa idea in modo molto semplice: “L'armo-
nia è la poesia dell'ordine e tutte le persone sentono un irrefrenabile bisogno d’ordine. 
Ora non è forse la cooperazione di tutte le cose l'una con l'altra, l'unità in una parola, 
la più semplice espressione dell’ordine?"35

Ma, nonostante tutti quegli sforzi, condurre ad unità Vieux e Nouveau Paris era 
talmente difficoltoso e il risultato dei singoli episodi era talmente imprevedibile, che 
si rese necessario individuare un’altra modalità con cui la strada – il principale stru-
mento in mano ad Haussmann – potesse contribuire all’embellissement della capitale: 
oltre a mettere in connessione elementi altri da sé, la strada avrebbe dovuto acquisire 
un valore autonomo.

Proprio nel periodo in cui si stava scontrando con le difficoltà del tracciamento di 
boulevard de Sébastopol, Haussmann scrisse la famosa circolare del 5 ottobre 1855: 
con essa, la strada venne istituita come elemento architettonico autonomo. Nel para-
grafo “Normativa e demolizione” abbiamo già detto cosa prescriveva: ora dobbiamo 
misurare quali conseguenze ebbe sulla città.
Per poter diventare un elemento autonomo al servizio della costruzione della città, 
le strade dovevano presentarsi come elementi formalmente unitari. Già per come era 
tracciato e costruito, il piano stradale dei boulevard haussmanniani aveva una sua 
unità formale: lo stesso rivestimento, marciapiedi continui, ecc. Questa, che potrebbe 
apparirci come una cosa scontata, all’epoca non lo era affatto. Abbiamo visto che 
l’editto di Sully prescriveva che le strade fossero lastricate a cura e spese dei privati cit-
tadini che vi si affacciavano, ciascuno il suo pezzo. Anche se erano passati due secoli 
e mezzo, le cose non erano cambiate un gran ché. Le strade, dall’andamento sinuoso e 
dai bordi scalettati per effetto della legge sugli allineamenti (fig. 80), erano lastricate 
poco e con i materiali più vari, per iniziativa di soggetti diversi. Spesso esistevano da 
secoli e il loro aspetto derivava da una manutenzione scarsa e discontinua. I nuovi 
boulevard, realizzati in un colpo solo da un unico soggetto (Comune o concessio-
nario), erano qualcosa di completamente nuovo. L’unità del loro piano stradale era 
scintillante. Con la sua circolare, Haussmann intendeva attribuire la stessa unità for-
male anche alle facciate sui boulevard: i singoli edifici dovevano perdere il loro valore 
individuale per divenire gli elementi di una composizione più grande. 
Alcune nuove regole, legate al contesto fisico, sociale ed economico nel quale i nuovi 
edifici venivano costruiti, erano già latenti: i nuovi edifici venivano costruiti simulta-
neamente lungo le nuove strade; i valori immobiliari si distribuivano uniformemente; 

34 “Non si può ridurre i lavori del Secondo Impero a un sistema di tracciati sovrapposti in 
maniera indifferente alla città. Essi fanno riferimento a una ‘volontà di rappresentare la città’, di 
dare forma fisica all’idea di città che aveva mosso Napoleone III a intraprendere le trasformazioni 
di Parigi.” (A. Villa, Parigi, cit., p. 124).

35 D. Harvey, Paris…, cit., p. 28. Traduzione nostra.
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le specializzazioni funzionali dei vari piani degli edifici si ripetevano dall’uno all’altro: 
negozi al piano terra e nel mezzanino, appartamenti borghesi o uffici ai vari piani, 
appartamenti più umili nelle mansarde (fig. 81)36. La qualità dei negozi, degli uffici 
e degli appartamenti dipendeva più dalla strada sulla quale si affacciavano che dalle 
caratteristiche specifiche dei singoli edifici. La velocità delle nuove costruzioni e l’uni-
formità delle richieste favorirono la nascita di una vasta rete di imprese che fornivano 
elementi di finitura delle facciate a catalogo. Gli elementi decorativi in pietra e in ferro 
vennero standardizzati: sobri o sontuosi, a seconda del livello degli edifici (fig. 82)37. 
Quel che ancora mancava, e che Haussmann introdusse con la sua circolare, era una 
regola geometrica in grado di imporre al tutto un’uniformità formale. L’alignement, 
inseguito per due secoli come strumento ordinatore delle strade in pianta, venne esteso 
ai suoi alzati, attraverso le lignes magistrales imposte dal Prefetto. 
Come abbiamo già notato, la regola geometrica imposta da Haussmann era astratta: 
la circolare non prescriveva quale consistenza materiale dovessero assumere le lignes 
magistrales. I balconi continui, le proporzioni delle finestre, il portone centrale, furono 
tutti elementi che andarono definendosi un po’ alla volta e senza l’intervento del Barone. 
In effetti, del cosiddetto immeuble haussannien, Haussmann stabilì soltanto la scan-
sione verticale dei piani e nemmeno una volta per tutte, ma strada per strada (fig. 83).
Le lignes magistrales produssero edifici con altezze interne tutte uguali: la serie di 
edifici costruiti uno accanto all’altro poteva comportarsi – e col passare del tempo in 
effetti si comportò – come un unico edificio che si sviluppava dietro a facciate diverse 
ma comunque omogenee. Solo in alcuni casi l’unità dei diversi edifici si traduceva 
in unità dell’intero isolato. Più spesso – nei casi delle nuove strade aperte nel corpo 
del Vieux Paris – i nuovi edifici andarono a costituire una parte dell’isolato, quella 
rivolta verso il boulevard. Alle loro spalle, dall’altra parte dell’isolato, continuavano 
a sopravvivere le vecchie case (almeno finché i loro proprietari non decidevano spon-
taneamente di sostituirle). Nell’area centrale di Parigi, gli isolati haussmanniani sono 
haussmanniani solo a metà. Il punto di contatto è spesso problematico: bruschi disal-
lineamenti tra le facciate, oltre che cambi delle altezze e dei materiali, denunciano lo 
scontro (o l’incontro) tra il vecchio e il nuovo (figg. 84 e 85).

36 Questa specializzazione dei vari piani era sentita come qualcosa di nuovo ed estremamente 
specifico, tanto che in quel periodo si diffusero disegni che rappresentavano le sezioni “animate” 
degli edifici haussmanniani. È interessante notare che queste sezioni, in cui veniva messa in 
mostra la vita interna degli edifici, rimandavano in qualche modo alle vere sezioni degli edifici, 
messe a nudo dalle demolizioni haussmanniane. Aldo Rossi ha scritto parole memorabili in 
proposito: “Chi ricorda le città d’Europa dopo i bombardamenti dell’ultima guerra ha di fronte 
a sé l’immagine di quelle case sventrate dove tra le macerie rimanevano ferme le sezioni dei locali 
familiari con i colori sbiaditi delle tappezzerie, i lavandini sospesi nel vuoto, il groviglio delle 
canne, la disfatta intimità dei luoghi.” (A. Rossi, L’architettura della città, CittàStudi, Milano 
1995, p. 11).

37 Su questi temi, e più in generale su un‘interpretazione molto accurata di altri aspetti 
dell’opera di Haussmann rispetto a quelli di cui ci occupiamo in questa tesi, vedi il lavoro svolto 
dallo studio LAN in occasione della mostra mostra “Paris-Haussmann” tenuta al Pavillon 
de l’Arsenal nel 2017 e pubblicato nel catalogo: B. Jallon, U. Napolitano, F. Boutté, Paris-
Haussmann, modèle de ville, Pavillon de l’Arsenal, Park Books, Parigi-Zurigo 2017.
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La strada, non l’isolato, fu l’elemento architettonico con il quale Haussmann costruì 
il Nouveau Paris. E siccome, come diceva Haussmann, “i parigini hanno bisogno di 
più cose”, nei boulevard c’è tutto. Al piano terra si susseguono le boutiques e i caffè, 
davanti ai quali scorrono le promenades, con panchine, edicole, cestini e tutto il nuovo 
arredo urbano. Al centro il traffico degli omnibus. Sotto alla sede stradale il nuovo, 
gigantesco impianto fognario, le tubazioni del nuovo sistema di approvvigionamento 
idrico, le condotte del gas che alimentano il nuovo sistema di illuminazione pubblica. 
Lungo i suoi fianchi si allineano i nuovi edifici, tutti diversi e tutti uguali: l’ampia sezio-
ne stradale e la proporzione che la lega all’altezza degli edifici consentivano di vederli da 
una parte all’altra della strada. Non solo le nuove strade costituirono la struttura della 
nuova città dentro alla vecchia, ma si offrirono come il nuovo, vero spazio pubblico. 
“I boulevard sono la poetica attraverso la quale la città viene essenzialmente rappre-
sentata”, dice Harvey38. L’immagine pubblica della città, venne affidata a tutti gli 
edifici allineati lungo le nuove strade. Il boulevard è il nuovo, vero palcoscenico su 
cui i borghesi poterono interpretare disciplinatamente la loro parte: “si può dire che 
la borghesia al potere non ha uno stile in cui riconoscersi, proprio in quanto è ormai 
l’organizzazione stessa della città a porsi come fatto da controllare e rappresentare. 
[...] Se nella Ville Classique il manufatto architettonico determinava la forma della 
città [...], ora la città è il solo luogo fisico di oggetti architettonici, liberamente (cioè 
individualmente) costituiti dal punto di vista stilistico ma predefiniti, predeterminati 
nel loro ruolo”39.

Negativo

Abbiamo descritto la forma “in positivo” del Nouveaux Paris e visto come le nuove 
strade furono l’elemento con cui quella forma fu costruita. Abbiamo evidenziato la 
molteplicità dei loro compiti formali: la loro composizione d’insieme disegnò il rap-
porto unitario tra la vecchia e la nuova città; la loro composizione interna ne fece uno 
strumento formalmente unitario e rappresentativo.
Ora vogliamo osservare la forma “in negativo”, quella del vuoto che apparve nella 
città nel momento del passaggio. Anche il vuoto svolse, attraverso la sua forma, com-
piti molteplici. Attraverso le demolizioni furono risolti due ordini di problemi: da un 
lato fu modificata la vecchia città; dall’altro, fu creato lo spazio per innestare quella 
nuova. Ora ci occuperemo di questi due aspetti che, insieme, crearono le condizioni 
materiali, economiche e sociali attraverso le quali la trasformazione di Parigi si poté 
realizzare compiutamente.
Le demolizioni attuate da Haussmann avevano principalmente due obiettivi. Il primo 
era la distruzione dell’insalubrité e dei quartiers des émeutes;40 il secondo era liberare 

38 D. Harvey, Paris…, cit., p. 43. Traduzione nostra.

39 A. Villa, Parigi, cit., p. 165. Nelle due pagine seguenti, Villa fa interessanti osservazioni sul 
rapporto tra i nuovi edifici pubblici e la strada (nuova Opéra e mercato delle Halles).

40 Nel dicembre del 1850 l’allora presidente Luigi Bonaparte affermò di voler "aprire i quartieri 
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lo spazio per l’apertura di nuove strade.
Iniziamo ad osservare quelle che furono eseguite in vista del raggiungimento del primo 
scopo, cioè per sconfiggere i due “mali” che affliggevano Parigi. Nelle sue Memoires 
Haussmann non lesina commenti sarcastici in proposito e non manca di manifestare 
apertamente la sua personale soddisfazione per gli effetti positivi delle sue demolizio-
ni41: da un lato, la demolizione delle case dei rivoltosi era una vendetta (o una guerra 
preventiva); dall’altro, la demolizione degli alloggi insalubri era una cura. Se i motivi 
si fossero limitati a questi, il significato delle demolizioni si sarebbe esaurito in sé: una 
volta attuate, esse avrebbero raggiunto il loro scopo. 
Nei capitoli precedenti abbiamo raccontato di casi analoghi, in cui l’attenzione di chi 
compie la demolizione è tutta rivolta all’oggetto da demolire. Anche in quei casi (per 
esempio la colonna di place Vendôme o l’ambasciata danese a Berlino) la demolizione 
era un obiettivo in sé. Sono casi in cui non ha senso parlare di “forma della demolizio-
ne”: quando fu demolita la colonna di place Vendôme, fu demolita tutta la colonna e 
solo la colonna: la “forma della demolizione” coincide con quella dell’oggetto demo-
lito, non aggiunge e non rivela niente di nuovo. In sé è irrilevante.
Ma il caso dei quartieri insalubri è molto diverso. Sappiamo già che il perimetro dei 
quartieri insalubri e il perimetro delle demolizioni non coincisero, che non furono 
demoliti né tutti, né solo gli alloggi insalubri. Qualche area insalubre fu esclusa dalle 
demolizioni e qualche area sana fu inclusa nel perimetro delle demolizioni. Ovvero, 
tra l’obiettivo dichiarato (la distruzione dell’insalubrité) e le demolizioni effettiva-
mente realizzate, ci fu uno scarto. Il primo non si tradusse automaticamente nelle 
seconde. È evidente come, in questo caso, la forma delle demolizioni è in sé rilevante 
e va interrogata.
Abbiamo già parlato di questo scarto commentando la legge del 13 aprile 1850. Come 
giustamente fa notare Villa: “Le scomparsa dell’edilizia fatiscente è del tutto acces-
soria entro i lavori di trasformazione: infatti, per l’esecuzione dei lavori di place de 

popolari a cui mancano aria e luce, in modo che la luce del sole possa penetrare dappertutto tra i 
muri della città, esattamente come la luce della verità illumina i nostri cuori". Vedi: D. Harvey…, 
cit., p. 107. D’altronde, come abbiamo già avuto modo di notare, questi problemi erano sul tavolo 
fin dalla fine del XVIII secolo. Già nel decreto del ministro Benezech del 25 nevoso anno V (15 
gennaio 1797) si poteva leggere: “Considérant qu’ils [les redressements et élargissements] ont 
essentiellements pour objet la sûreté publique, la facilité des communications et l’assainissement 
des quartiers trop resserrés et qui renferment des foyers de corruption et d’insalubrité qu’il 
est instant de dètruire par tous les moyens possible.” Vedi: Commission d’extension de Paris, 
Préfecture du Département de la Seine, Aperçu historique, Imprimerie Chaix, Parigi 1913, pp. 
108-109.

41 Per esempio, parlando dell’unione del Louvre e delle Tuileries e quindi delle demolizioni 
di place du Carrousel, Haussmann scrive: “Certo, non posso dire che nessuno degli architetti, 
prima dell'impero, di cui ho citato i nomi illustri, non avesse pensato di congiungere le Tuileries 
al Louvre, come Enrico IV aveva fatto lungo il fiume. Al contrario, ci avevano pensato, in 
maggioranza; ma si arrestarono davanti alla necessità di demolire innanzitutto un quartiere 
considerevole, dove si trovavano le scuderie reali, il grande maneggio […] e un quartiere 
immondo […] e costruzioni ignobili”. E aggiunge: “Fu una grande soddisfazione per me quella di 
radere al suolo [raser] tutto ciò, come mio esordio a Parigi”. G. E. Haussmann, Mèmoires, III, 
cit., p p. 40-41.
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l’Opéra […] sono abbattute case recenti, mentre resta intatto il vecchio quartiere del 
Marais”42. Sullo stesso tema, Sutcliff scrive che: “Sebbene Haussmann avesse piani-
ficato di rinnovare l'intero centro, grandi aree di esso non erano ancora state toccate 
da miglioramenti quando fu costretto a dimettersi nel 1870” (fig. 86), giungendo ad-
dirittura a concludere che “Haussmann ha fallito nella sua ambizione di trasformare 
il centro città”43. Ora non ci interessa discutere se l’ambizione di Haussmann fosse 
effettivamente quella di trasformare (demolire?!) tutto il Vieux Paris, né tanto meno 
sarebbe utile fargli un processo alle intenzioni. Quel che ci importa sottolineare è che 
sebbene il risanamento del centro fosse senz’altro una delle ragioni per intraprendere 
il suo rinnovamento, le demolizioni con cui quel rinnovamento fu realizzato non fu-
rono univocamente determinate a partire da quell’obiettivo. Se è così, quel perimetro 
ci parla anche di qualcos’altro che va indagato.
Uno scarto analogo può essere osservato anche nel caso dei quartiers des émeutes. 
Qui, però, la nostra analisi deve essere più attenta. Da un lato, è vero che gli edifici 
in cui avevano abitato i rivoltosi (o in cui abitavano i possibili rivoltosi) furono un 
obiettivo preciso delle demolizioni. Per esempio, è molto significativa la demolizione 
di rue Transnonain. La cancellazione di quella strada “dalla pianta di Parigi”44 cor-
rispondeva alla cancellazione del segno sanguinante di una rivolta. Rue Transnonain 
fu dunque demolita in quanto rue Transnonain: in questo caso, il significato della sua 
demolizione si esauriva in sé stesso e, di conseguenza, la sua forma era irrilevante45.
Ma nemmeno la demolizione dei quartiers des émeutes fu completa e totale: da un 
punto di vista strettamente materiale, essa fu realizzata solo in parte. Lo stesso Haus-
smann, riferendosi all’apertura di boulevard de Sébastopol, scrive: “Era lo sventra-
mento della vecchia Parigi, del quartiere delle sommosse, delle barricate, con una 
larga strada centrale che attraversava, da parte a parte, quel dedalo quasi inestri-
cabile”46. Ma evidentemente l’apertura del boulevard non comportò la demolizione 
integrale del quartiere. Le parole del barone confermano ed esplicitano che anche se 
l’apertura di boulevard de Sébastopol (e di altre strade) comportò la demolizione solo 
di una parte del quartier des émeutes, l’operazione aveva lo scopo di trasformare 
tutto il quartiere, cioè anche quel che non fu demolito. In altre parole, l’obiettivo delle 
demolizioni realizzate per l’apertura di boulevard de Sébastopol stava (anche) fuori 
dal perimetro di quelle demolizioni. Se per neutralizzare i quartiers des émeutes fu 
demolita solo una parte di quei quartieri, ciò vuol dire che quella parte venne scelta. 

42 A. Villa, Parigi, cit., pp. 140-141.

43 A. Sutcliffe, The Autumn of Central Paris, Edward Arnold, London 1970, p. 39. Traduzione 
nostra.

44 G. E. Haussmann, Mèmoires, III, cit., p. 54.

45 In questo senso, certe demolizioni di Haussmann furono spinte da intenzioni analoghe a 
quelle che spinsero Napoleone a demolire le case del Carrousel, teatro dell’attentato alla sua 
persona: in quel caso, furono demoliti quegli edifici perché precisamente quegli edifici erano stati 
il teatro dell’attentato.

46 “C’était l’éventrement du Vieux Paris, du quartier des émeutes, des barricades, par une 
large voie central, perçant, de part en part, ce dédale presque impraticable.” G. E. Haussmann, 
Mèmoires, III, cit., p. 54. Traduzione nostra.
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E, di nuovo, la sua forma diventa significativa: fu il frutto di un progetto.
Oltre a far emergere il progetto delle demolizioni del Vieux Paris, lo scarto di cui 
abbiamo parlato mette in evidenza che i due mali che Haussmann si proponeva di 
sconfiggere furono (anche) degli espedienti retorici. Con questo certo non vogliamo 
affermare che quegli argomenti fossero privi fondamento, ma che il loro peso fu 
strumentalmente sopravvalutato. D’altronde lo abbiamo già sottolineato parlando 
della legge sugli alloggi insalubri: il regime era alla ricerca di argomenti inattaccabili 
in grado di sostenere il suo operato (o le sue intenzioni). La lotta contro l’insalubrità 
era destinata a conquistare il consenso degli abitanti dei quartieri insalubri, mentre 
la lotta contro le basi delle sommosse era destinata a conquistare gli abitanti degli 
altri quartieri.
La retorica della necessità si appoggia per sua natura all’assenza di alternative, che de-
vono essere dapprima vagliate per poi essere escluse. È proprio con questa intenzione 
che, in un altro famoso passaggio delle sue Memoires, Haussmann parla della scelta – 
a suo dire molto criticata – di aprire boulevard de Sébastopol proprio lì dove fu aper-
to, sventrando la striscia compresa tra rue Saint-Denis e rue Saint-Martin e ponendo 
il nuovo boulevard in continuità con boulevard de Strasbourg, aperto pochi anni 
prima. Scrive Haussmann: “Il progetto del Boulevard de Sebastopol non fu accettato 
da quelli che, con l'approvazione generale, avevano appoggiato il prolungamento di 
Rue de Rivoli. Al contrario. I nostri oppositori si stupirono che, al posto di aprire 
una nuova strada nella direzione dai Boulevards alla Senna, tra le vie Saint-Denis e 
Saint-Martin, poco distanti tra di loro, non si fosse accettata l'idea, più semplice, di 
allargare la prima. Non si rendevano conto dell'enormità delle indennità di esproprio 
da pagare, in questo caso, ai proprietari di case e agli affittuari dei magazzini e dei 
negozi di questa strada molto commerciale, destinati alla distruzione per allargare la 
strada. [...] E poi, in fin dei conti, sarebbe stato raddrizzato solo un lato della strada. 
L'altro avrebbe conservato le sue sgradevoli tortuosità e le sue costruzioni indegne di 
comparire su una strada importante. Ma molti spiriti sedicenti saggi e prudenti anda-
vano ancor più lontano nelle loro critiche. Perché non aspettare gli effetti della Legge 
di Allineamento sulle proprietà situate sui lati delle due strade? L'amministrazione era 
sicura che, con un pò di pazienza, un giorno si sarebbe arrivati spontaneamente all'al-
largamento di ognuna di queste strade, senza aver pagato di più del valore del terreno 
ceduto alla Via Pubblica. In conseguenza dell'arretramento delle nuove costruzioni, 
che a poco a poco avrebbero sostituito quelle vecchie, i terreni sarebbero stati valutati 
come terreni di fondo, poiché le proprietà sarebbero restate in facciata. «Senza dub-
bio, – rispondiamo – ma quando arriverà quel giorno?»”47.

47 “Le projet du Boulevard de Sébastopol ne fut pas accueilli, comme on le supposerait 
volontiers de nos jours, par l’approbation générale qu’avait obtenue le prolongement de la rue de 
Rivoli. Bien au contraire.
Nos contradicteurs s’étonnaient, d’abord, de ce qu’au lieu d’ouvrir une voie nouvelle de la ligne 
des Boulevards à la Seine, entre les rues Saint-Denis et Saint-Martin, à petite distance de l’une 
et de l’autre, on n’eût pas pris le parti, plus simple en apparence, d’élargir la première. Ils ne se 
rendaient pas compte de l’énormité des indemnités d’expropriation qu’il aurait fallu payer, dans 
ce cas, aux propriétaires des maisons et aux locataires des magasins et boutiques du côté de 
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Questo passo è importante: Haussmann risponde colpo su colpo ai suoi critici, rive-
landoci quali fossero le alternative all’apertura di boulevard de Sébastopol. In effetti, 
l’alternativa era solo una: non farlo. Detto che nessuno metteva in discussione il bi-
sogno di strade più larghe, le possibilità alternative di allargare rue Saint-Denis e rue 
Saint-Martin sarebbero state, almeno secondo il giudizio del prefetto, meno efficienti 
dal punto di vista viabilistico, più costose, zoppe da un punto di vista estetico e, so-
prattutto, molto più lente da realizzare. Al contrario, Parigi aveva bisogno di soluzio-
ni economiche per realizzare in fretta strade belle ed efficienti.
Il discorso di Haussmann indica le molteplici ragioni che furono alla base del proget-
to di boulevard de Sébastopol – e in particolare della sua apertura proprio con quel 
tracciato. Le demolizioni che furono eseguite consentirono due cose: da un lato di ri-
sanare i quartieri insalubri e rivoltosi senza demolirli completamente – in questo sen-
so, il progetto delle demolizioni fu efficace. Dall’altro lato le demolizioni liberarono lo 
spazio per la realizzazione di una strada di cui Parigi aveva bisogno. Quel che finora 
abbiamo trascurato nel nostro racconto è proprio la strada: ce ne occupiamo ora.

Abbiamo detto che il primo scopo delle demolizioni di Haussmann era la lotta contro 
l’insalubrité e contro i quartiers des émeutes, che apparentemente quelle demolizioni 
ebbero in se stesse il loro scopo, ma che lo scarto tra il loro scopo e il loro perimetro 
fa intravedere la presenza di un possibile significato della loro forma.
Il secondo scopo delle demolizioni haussmanniane era invece strumentale a qual-
cos’altro: liberare lo spazio per l’apertura di nuove strade. La circolazione all’interno 
della città era già apparsa come problema ben prima dell’arrivo di Haussmann. A par-
tire dal 1607, la questione favorì atteggiamenti progressivamente diversi: dapprima si 
trattò di conservare delle strade esistenti, poi di allargare delle strade esistenti, finché, 
da rue de Rivoli in poi, il problema diventò quello di aprire nuove strade. Fin dall’ini-
zio, in qualsiasi forma il problema si fosse posto, le demolizioni furono lo strumento 
per risolverlo. Fino al 1801 (quando Napoleone decretò l’apertura di rue de Rivoli) le 
demolizioni erano sempre state comprese entro il sedime della strada stabilito dagli 
alignements, In altri termini, lo spazio delle demolizioni era sempre stato uno spazio 
più piccolo delle spazio della strada, ed era sempre stato circoscritto in quest’ultimo. 

cette voie, si commerçante, qu’on aurait voué à la destruction, afin d’avoir, par le recul de son 
alignement, l’augmentation de largeur désirable. […] Et puis, en fin de compte, un seul côté de 
rue se fût trouvé redressé. L’autre aurait gardé ses sinuosités déplaisantes et ses constructions peu 
dignes de figurer sur une grande voie. […] 
Mais beaucoup d’esprits soi-disant sages, prudents, allaient plus loin dans leur critiques. 
Pourquoi n’attendions-nous pas l’effet de la Loi d’Alignement sur les propriétés bordant les deux 
côtés des deux rues? Avec un peu de patience, l’Administration était bien sûre d’arriver un jour 
à l’élargissement normal de chacune sans avoir rien payé de plus que la valeur des terrains nus 
livrés à la Voie Publique. Par suite du recul des constructions nouvelles, remplaçant peu à peu les 
anciennes, les terrains seraient estimés seulement comme terrains de fonds, puisque les propriétés 
resteraint en façade: «Sans doute, répondions-nous; mais quand ce jour luira-t-il?»” G. E. 
Haussmann, Mèmoires, III, cit., p p. 50-51. Traduzione nostra. Questi stessi identici argomenti a 
favore di boulevard Sébastopol erano già stati usati dal Compte Siméon, che tracciò il boulevard 
sul suo plan. Vedi: N. Papayanis, Planning Paris before Haussmann, The John Hopkins 
University Press, Baltimore and London 2004, p. 233. 
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Con due conseguenze: la prima è che lo spazio delle demolizioni era uno spazio ori-
ginariamente pieno che doveva essere svuotato e rimanere vuoto; la seconda è che lo 
spazio delle demolizioni era spazio privato che doveva diventare pubblico. 
Da rue de Rivoli in poi lo spazio delle demolizioni varcò i limiti degli alignements, 
espandendosi al di là del sedime della strada. Diventò più grande dello spazio della 
strada. Espandendosi, lo spazio delle demolizioni si complicò: una parte – coincidente 
con il sedime della strada – fu destinata a rimanere vuota, mentre l’altra parte – al 
di là del sedime – a riempirsi nuovamente con manufatti nuovi. Allo stesso tempo, la 
prima parte fu destinata a trasformarsi da spazio privato a spazio pubblico, mentre la 
seconda restò privata, pur cambiando proprietario.
All’interno di questo percorso di analisi dello spazio delle demolizioni, vogliamo ora 
fissare la nostra attenzione su ciò che sta al di là della strada. Sia nel senso che ci inte-
ressa analizzare la porzione di spazio che sta al di fuori del sedime della strada, sia nel 
senso che ci occuperemo di questo spazio a prescindere dalla sua finalità immediata 
ed esplicita, cioè la realizzazione della strada stessa.
Per dirlo nel modo più astratto e generale possibile, aprire una strada nel tessuto ur-
bano esistente significò sostituire un pieno (gli edifici del Vieux Paris) con un vuoto 
(le nuove strade). Per compiere questa sostituzione, era necessario che il vuoto della 
strada fosse preceduto dal vuoto lasciato dalle demolizioni. Nel momento in cui le 
demolizioni varcarono i limiti della strada, tra lo spazio delle demolizioni e lo spazio 
della strada si definì per differenza uno scarto, che a sua volta è uno spazio: uno spa-
zio che separava la nuova strada dalla vecchia città; uno spazio compreso tra la linea 
delle facciate dei nuovi edifici che si sarebbero allineati lungo i bordi della nuova stra-
da e il fronte dei vecchi edifici non demoliti che sorgevano alle loro spalle; uno spazio 
temporaneamente vuoto, liberato dai vecchi edifici e in attesa di essere riempito con 
quelli nuovi. Quello spazio diventò il luogo in cui esprimere tutto ciò che non aveva 
direttamente a che fare con la strada. Diventò lo spazio conteso tra tutte le cose che 
volevano esprimersi al di là della strada. Ora vogliamo occuparci di ciò che accadde in 
quello spazio, di ciò che, di volta in volta, in esso venne incluso e da esso venne esclu-
so. Vogliamo occuparci delle trasformazioni che quello spazio subì negli anni, nei vari 
esperimenti compiuti dalla realizzazione di una strada ad un’altra. Per verificare se le 
variazioni della forma di quello spazio sono significative, ripercorreremo alcune storie 
che abbiamo già raccontato, concentrando la nostra attenzione solo sulla forma dello 
spazio delle demolizioni.

Durante il Primo Impero, per la realizzazione del primo tratto di rue de Rivoli venne-
ro incluse nello spazio delle demolizioni sia le aree necessarie alla realizzazione della 
strada, sia le aree su cui sarebbero sorti i nuovi edifici che ne avrebbero costituito i 
fronti (al momento occupate da orti, giardini, ma soprattutto da abitazioni), sia le 
aree della futura place de Carrousel (al momento occupate da edifici di pertinenza 
delle Tuileries e in parte da abitazioni private). Tutte le aree che non erano già di pro-
prietà pubblica furono acquistate dallo Stato – non espropriate, dato che non esisteva 
ancora una normativa sugli espropri – su ordine di Napoleone. Si trattò dunque di 
una procedura in cui lo Stato si comportò come un privato, che acquista le aree di cui 
ha bisogno attraverso una normale trattativa con i vecchi proprietari. L’unico limite 
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posto all’estensione dello spazio delle demolizioni fu di ordine economico (“purché sia 
con poca spesa”). Lo spazio delle demolizioni del primo tratto di rue de Rivoli ci parla 
di questo: di un potere assoluto, ma con risorse e strumenti normativi limitati, che in-
tendeva prendere possesso la città per auto-rappresentarsi. Abbiamo visto come quel 
progetto fallì: rappresentava il primo tentativo di espandere drasticamente lo spazio 
delle demolizioni al di là dello spazio della strada, ma – come ammise lo stesso Napo-
leone – né l’Imperatore, né Parigi erano “veramente pronti” per compiere quel passo48.

In Rue Rambuteau successe qualcosa di radicalmente diverso. Il tracciato di rue Ram-
buteau fu stabilito in modo che lo spazio degli espropri (quello delle demolizioni) 
coincidesse il più possibile con lo spazio della strada: lo sforzo fu quello di minimiz-
zare gli espropri delle aree esterne al sedime della strada. Da un lato, questo sforzo de-
rivava dalle limitate facoltà di esproprio che la legge del 1841 concedeva al Comune; 
dall’altro era dovuto proprio al desiderio di ridurre al minimo l’intervento pubblico 
al di fuori del sedime, ovvero la costruzione di nuovi edifici da parte dell’ammini-
strazione. Rue Rambuteau venne aperta innanzitutto per la sua utilità pratica: per 
questo motivo, l’attenzione del Comune si concentrò sulla strada in sé e l’estensione 
degli espropri oltre il sedime apparve come uno sconfinamento inutile e inopportuno. 
Demolizioni e strada erano strettamente legate e anzi lo sforzo fu quello di legarle il 
più possibile. Solo dopo, quando la strada fu realizzata, apparve chiaro che costruire 
i nuovi edifici significava intascare il plus-valore generato dalla strada stessa. Nata per 
scopi utilitaristici, rue Rambuteau fece apparire la possibilità che l’apertura di una 
nuova strada potesse produrre interessanti risvolti economici. Ma in vista di questo 
nuovo obiettivo, lo spazio delle demolizioni avrebbe dovuto allargarsi e allentare il 
suo rapporto con la strada.

Le demolizioni intorno all’Hôtel de Ville andarono per la prima volta davvero al di 
là di quel che era strettamente necessario per la realizzazione della strada. Il disegno 
– che forse nessuno ha mai fatto – dei tre tracciati alternativi di rue de Rivoli che 
fluttuano all’interno dello spazio aperto dalle demolizioni restituisce l’immagine del-
la reciproca indipendenza dello spazio delle demolizioni e del tracciato della strada. 
Nessun rapporto li lega: nessuno dei due fu disegnato in funzione dell’altro. Questa 
indipendenza non fu tanto il frutto di un progetto lucidamente perseguito, ma fu 
piuttosto il risultato dell’assenza di un progetto (quello della strada) o comunque del 
semplice ordine cronologico degli eventi. Ma a prescindere dalle ragioni che li produ-
ce, i fatti si offrono come risultati e, in quanto tali, possono essere utilizzati proficua-
mente per azioni future. La reciproca indipendenza della strada e delle demolizioni, 
che apparve in questa occasione, mostrò che era possibile attribuire alla prima e alle 
seconde finalità autonome. In questo caso, le demolizioni erano state fatte per isolare 
l’Hôtel de Ville (cioè per proteggerlo), mentre la strada – al di là della sua utilità – fu 
tracciata in base a considerazioni di ordine estetico. Da un lato, questo fatto – che a 

48 Vedi la dichiarazione di Napoleone che abbiamo già riportato nella nota 33 del paragrafo 
“Napoleone”.
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posteriori potrebbe sembrare scontato – fu una novità, se pensiamo allo stretto rap-
porto che aveva legato le demolizioni ai progetti (di strade o altro) che le dovevano 
seguire. Dall’altro, le finalità con cui quella autonomia fu usata in seguito, furono 
molteplici e non scontate.

Con l’apertura di boulevard de Strasbourg l’autonomia del disegno dello spazio delle 
demolizioni dispiegò pienamente il suo potenziale sul fronte economico. Quel disegno 
fu tracciato non tanto – o comunque non solo – per liberare lo spazio necessario per 
il passaggio della nuova strada, ma come strumento per la spartizione del plus-valore 
generato da quella strada.
Purtroppo non è mai stato trovato un documento prezioso: la pianta degli espropri 
lungo il tracciato del boulevard. Però disponiamo di altri documenti che possono 
aiutarci a ricostruire almeno nei suoi tratti fondamentali la storia fortemente conflit-
tuale di quegli espropri (fig. 40)49. Intorno alla realizzazione del boulevard ruotavano 
gli interessi di tre diversi soggetti: l’amministrazione pubblica (a sua volta divisa tra 
Stato e Comune di Parigi), la società Ardoin et C.ie (concessionaria dei lavori) e infine 
i proprietari delle aree affacciate sul nuovo boulevard. Sebbene tutti i soggetti con-
dividessero l’interesse per la realizzazione del boulevard, il disegno dello spazio delle 
demolizioni che l’avrebbe dovuto contenere li mise uno contro l’altro. Il motivo che 
accese il conflitto ha ovviamente a che fare con la spartizione del plus-valore generato 
dal boulevard: chiunque fosse stato il proprietario delle aree confinanti con la strada 
avrebbe potuto costruire i nuovi edifici e godere di quel plus-valore. Quelle proprietà 
dipendevano appunto dal disegno degli espropri: se fossero stati limitati al bordo del-
la strada (come si era cercato di fare in rue Rambuteau), i vecchi proprietari avrebbero 
intascato il plus-valore; se invece gli espropri si fossero spinti fino all’inclusione delle 
particelle catastali nella loro interezza (come era consentito dalla legge del 26 marzo 
1852), il plus-valore sarebbe stato goduto dai nuovi proprietari.
Almeno una parte dei proprietari delle aree attraversate dal futuro boulevard aveva 
deciso di cedere gratuitamente al Comune le porzioni delle loro proprietà attraversate 
dalla sede stradale, confidando nel fatto che il il saldo complessivo finale li avreb-
be ricompensati sia del valore dell’area che cedevano, sia dei costi di demolizione 
e ricostruzione sulle porzioni rimanenti. Dal canto suo, il Comune, pur ricevendo 
gratuitamente le aree necessarie per la costruzione della strada, non aveva le risorse 
per poter sostenere i costi di demolizione in quelle aree e di realizzazione della stra-
da. Questi ultimi – bisogna ricordarlo – comprendevano i livellamenti del terreno, le 

49 Si tratta del plan parcellaire della striscia compresa tra rue du Faubourg-Saint-Denis e rue 
du Faubourg-Saint-Martin, tra la Gare de l’Est e boulevard Saint-Denis: è la pianta del tracciato 
del nuovo boulevard sovrapposto alla mappa catastale delle proprietà precedenti i lavori. Questo 
disegno è conservato alla Bibliothéque Historique de la Ville de Paris (BHVP, cote “expropriation 
324a”). Inoltre presso gli Archives de Paris sono conservati tutti i moduli, i permessi, i contratti, 
ecc relativi al boulevard, oltre alla corrispondenza tra la società Ardoin et C.ie, Haussmann e 
Napoleone III (Archives de Paris, scatole con le cotes dal “V.0-11 3513” al “V.0-11 3517”): una 
grande quantità di documenti, che ai fini di questa tesi sarebbe stato inutilmente impegnativo 
passare al setaccio, ma che rimangono a disposizione per ulteriori e più approfondite analisi.
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pavimentazioni, la realizzazione delle fogne, del sistema di illuminazione a gas, delle 
piantumazioni, dell’arredo urbano ecc. La società Ardoin et C.ie si fece avanti subito 
dopo l’approvazione della legge del 26 marzo 1852. Il trattato di concessione preve-
deva che, a fronte di un compenso forfetario di poco meno di 8 milioni di Franchi, il 
concessionario si assumesse gli oneri e i rischi degli espropri e della realizzazione della 
strada. Ovviamente, anche il concessionario confidava nel plus-valore dei terreni ecce-
denti lo spazio della strada, che la legge gli avrebbe permesso di acquisire. Ma se oneri 
e vantaggi degli espropri erano a carico del concessionario, il disegno del perimetro 
degli espropri rimaneva in capo al Comune. Così, il Comune si trovò a mediare tra gli 
interessi del concessionario e quelli dei vecchi proprietari. Un intermediario, peraltro, 
non del tutto disinteressato, sebbene con interessi contrastanti. Da un lato, era interes-
sato a garantire al concessionario la maggior superficie possibile al di là dello spazio 
della strada: grazie al plus-valore generato da quelle aree, avrebbe spuntato un prezzo 
più vantaggioso sulla concessione. D’altra parte il Comune doveva garantire il godi-
mento di quel plus-valore ai proprietari che avevano ceduto gratuitamente una parte 
dei loro terreni. A complicare ulteriormente la situazione già delicata si mise lo stesso 
Napoleone III il quale, nel momento in cui promise la sovvenzione statale con la quale 
sarebbe stato pagato un terzo del compenso del concessionario, pretese che la strada, 
originariamente prevista in venti metri di larghezza, fosse ampliata a trenta. La ri-
chiesta fece improvvisamente alzare i costi per la realizzazione della strada (espropri, 
demolizioni e costruzioni compresi nello spazio della strada) e fece diminuire le su-
perfici destinate alla speculazione (lo spazio di scarto tra le demolizioni e la strada).
Senza avere a disposizione la pianta degli espropri, non è possibile sapere esattamente 
come questo conflitto sia stato risolto. Ma non si tratta di una grave lacuna: al di là 
della soluzione, per noi è importante aver messo a fuoco l’esistenza del conflitto in sé. 
La storia di boulevard de Strasbourg (e di tutta Parigi) è solo strumentale agli scopi di 
questa tesi. Non importa tanto sapere chi, quella volta, riuscì a prevalere sugli altri, 
quanto piuttosto l’aver individuato lo spazio entro cui quel conflitto si consumò.
In questo modo abbiamo stabilito che il disegno dello spazio delle demolizioni por-
tava con sé molteplici interessi, la cui composizione fu chiamato a risolvere. Come 
abbiamo detto, il conflitto nasceva al di là della realizzazione della strada: si trattava 
di trovare un equilibrio tra gli interessi economici dei proprietari, del concessionario e 
del Comune, e tra il compendio di questi e le esigenze del traffico. A prescindere dalla 
forma specifica assunta dal perimetro degli espropri lungo boulevard de Strasbourg, 
quel perimetro è di per sé significativo, perché fu il risultato dell’accordo tra le diverse 
forze che in quel momento stavano trasformando Parigi.

Nel caso della collina di Saint-Jacques, le demolizioni non furono legate alla realiz-
zazione di una strada. O meglio: la realizzazione di rue de Rivoli fu solo una scusa 
per attuare quel vasto progetto di demolizioni. L’obiettivo era talmente ambizioso – la 
trasformazione del Vieux Paris nel centro del Nouveau Paris – che le demolizioni do-
vettero andare completamente al di là della strada e mantennero con essa un rapporto 
meramente retorico. Qui, come nel caso dell’Hôtel de Ville, le strade potevano flut-
tuare nel vuoto e, come in quel caso, la loro posizione fu decisa in modo da stabilire 
dei rapporti geometrici con il Vieux Paris. Qui, come all’Hôtel de Ville, come sull’Île 
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de la Cité e come in place de Carrousel, il perimetro delle demolizioni fu deciso in 
funzione della creazione dello spazio di cui il Nouveau Paris aveva bisogno per rap-
presentare il proprio centro.

Invece, in boulevard de Sébastopol il perimetro delle demolizioni fu stabilito per ra-
gioni squisitamente economiche50. Il Comune aveva deciso di intraprendere i lavori in 
autonomia, avocando a sé il diritto di espropriare e, conseguentemente, a godere del 
plus-valore generato dalla nuova strada. Per questo motivo, gli espropri (e le demo-
lizioni) furono estesi all’intera superficie di tutte le proprietà affacciate sulla nuova 
strada. In altre parole, il Comune concesse a sé stesso quel che non aveva concesso 
alla società concessionaria dei lavori di boulevard de Strasbourg. Nel momento in cui 
decise di vestire i panni dello speculatore, fece il proprio gioco e approfittò dei poteri 
che la legge del 26 marzo 1852 gli attribuiva per aumentare le proprie possibilità di 
guadagno. D’altronde boulevard de Sébastopol fu aperta su sua iniziativa, senza il 
contributo dei vecchi proprietari, che non concessero gratuitamente le proprie aree 
e anzi pretesero per intero le indennità di esproprio. Comportandosi come uno spe-
culatore, il Comune scatenò le ire dei proprietari di tutta la città, che videro sfumare 
la possibilità che i Grands Travaux pubblici si potessero tradurre in un loro arricchi-
mento. Nel paragrafo “Apoteosi del debito pubblico”, vedremo come questo scontro 
si estese dallo spazio delle demolizioni alle aule dei tribunali e del parlamento.

In Rue de Turbigo si manifestò per la prima volta la perfetta simbiosi tra la logica del-
la speculazione e la logica compositiva del Nouveau Paris. Tracciata per congiungere 
direttamente due punti importanti della città (il mercato delle Halles e la futura place 
de la République, collocata sui grands boulevards), il suo percorso diagonale tagliò 
il Vieux Paris con una geometria completamente indipendente da quella del tessuto 
medievale. Si potrebbe dire che qui lo sforzo fu esattamente l’opposto di quello seguito 
da Rambuteau per tracciare la sua strada: là, minimizzazione dei ritagli che il Comune 
sarebbe stato costretto ad espropriare; qui disintegrazione del tessuto esistente, in vista 
della massimizzazione delle aree che avrebbero dovuto essere espropriate e lottizzate 
secondo una logica forzosamente incompatibile con la città esistente. Lungo tutto il 
percorso di rue de Turbigo, in particolare nei pressi del suo incrocio sghembo con bou-
levard de Sébastopol, furono espropriati, demoliti e ricostruiti interi isolati. In rue de 
Turbigo venne sovvertito il rapporto di causa/affetto che presiedeva al rapporto strada/
demolizioni: da un certo punto di vista, le demolizioni non furono la premessa della 
strada, ma al contrario la strada fu tracciata per creare le condizioni per le demolizioni.

Il percorso che abbiamo seguito tratteggia una piroetta. Lo spazio delle demolizioni, 
che inizialmente era contenuto nello spazio della strada e ad esso era subordinato, 

50 Una interessante nota di Barthélemy Enfantin del 1851 rivela come già nell’area intorno 
all’Hôtel de Ville fossero stati fatti dei tentativi per sfruttare le demolizioni in senso speculativo. 
Boulevard de Sébastopol non fu il primo tentativo di attribuire alle demolizioni questa finalità, 
ma fu il primo tentativo riuscito. Vedi: E. F. Londei, La Parigi di Haussmann. La trasformazione 
urbanistica di Parigi durante il secondo Impero, edizioni Kappa, Roma 1982, nota 18, p. 44-45.
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pian piano si rese da esso autonomo (rendendolo a sua volta autonomo) e infine giunse 
a contendergli il primato. La logica inizialmente sottesa alle demolizioni dipendeva 
interamente ed esclusivamente dalla logica con cui venivano (o erano già state) trac-
ciate le strade. Basta pensare al Plan des Artistes – o ancora al plan della Commission 
Siméon –, dove le demolizioni erano solo implicite nei tracciati delle nuove strade. Lo 
sforzo, perfettamente riuscito, di Napoleone III – prima ancora di Haussmann – fu 
quello di spezzare la reciprocità tra demolizioni e strade. Questo processo di emanci-
pazione fu avviato simultaneamente dentro e fuori dalla città: fuori dalla città, cioè 
nella legge – in particolare in quella sugli alloggi insalubri del 13 aprile 1850, con cui 
fu stabilito uno scopo delle demolizioni che prescindeva dall’apertura di nuove strade; 
dentro alla città, nelle demolizioni concrete – in particolare in quelle intorno all’Hôtel 
de Ville decretate il 23 maggio dello stesso anno, dove il tracciato di rue de Rivoli 
poté muoversi liberamente all’interno dell’ampio spazio delle demolizioni. Quando fu 
tracciata rue de Turbigo, questo processo di emancipazione si era ormai compiuto.
La piroetta di cui abbiamo parlato rappresenta questa evoluzione del rapporto tra 
strade e demolizioni dal punto di vista del loro disegno, cioè del loro rapporto for-
male, laddove alla crescente indipendenza delle reciproche finalità si tradusse in una 
crescente indipendenza del rispettivo disegno. Questa reciproca autonomia consentì 
ad Haussman di usarle come due strumenti per trasformare la città.
Da un punto di vista quantitativo, invece, la traiettoria non fu la stessa. Ad una in-
dipendenza “linearmente” crescente tra le strade e le demolizioni, non corrispose un 
aumento (né una diminuzione) lineare delle dimensioni dello spazio delle demolizioni 
rispetto allo spazio della strada. Al contrario, questo rapporto disegnò piuttosto una 
parabola. All’inizio del processo, lo spazio delle demolizioni era più piccolo dello 
spazio della strada: nel 1607 era interamente contenuto all’interno del sedime della 
strada: In rue Rambuteau fu leggermente più grande. Con le demolizioni del primo 
réseau, il rapporto esplose e la quantità complessiva delle demolizioni superò enor-
memente la quantità strettamente necessaria per aprire le nuove strade. Ma, sempre 
da un punto di vista dimensionale, da boulevard de Sébastopol in poi lo spazio delle 
demolizioni tornò ad avvicinarsi allo spazio della strada, rimanendo appena più gran-
de. A questa traiettoria quasi parabolica corrisponde il rapporto tra le finalità delle 
demolizioni e delle nuove strade: ad una iniziale coincidenza delle loro finalità, seguì 
una loro divergenza totale e infine una nuovamente una convergenza. Le demolizioni 
di rue Rambuteau vennero fatte solo per realizzare rue Rambuteau. Le demolizioni 
della intorno all’Hôtel de Ville vennero fatte per il duplice obiettivo di liberare l’Hôtel 
de Ville edi realizzare rue de Rivoli. Nel caso della collina di Saint-Jacques il rapporto 
tra le finalità delle demolizioni e delle strade fu quasi paradossale: le strade cercarono 
di ristabilire quel rapporto col Vieux Paris che le la demolizione totale della colli-
na aveva completamente cancellato per fare spazio al centro del Nouveau Paris. Da 
boulevard de Sébastopol in poi, le finalità delle demolizioni e delle strade tornarono 
a convergere e, come abbiamo già detto, strade e demolizioni si offrirono come due 
strumenti indipendenti, seppure complementari, per trasformare la città.
Questo movimento quasi parabolico dei rapporti dimensionali, però, tiene conto 
soltanto delle demolizioni che furono stabilite dal Comune, cioè di quelle che ac-
compagnarono l’apertura delle nuove strade pubbliche. Ma durante il processo di 
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trasformazione di Parigi si verificò un fenomeno di fondamentale importanza: quello 
delle demolizioni spontanee. Se tenessimo conto anche delle demolizioni effettuate 
liberamente dai proprietari sulle loro proprietà, al di fuori di ogni controllo pubblico 
e quindi al di fuori di ogni eventuale plan d’ensemble, allora il rapporto puramente 
quantitativo tra lo spazio delle demolizioni e lo spazio delle nuove strade assumerebbe 
nuovamente un andamento crescente. Ma su questo punto fondamentale torneremo 
tra poco.

Il perimetro delle demolizioni haussmanniane, dunque, non fu determinato automa-
ticamente, né dalla necessità di rimuovere un problema, né dalla necessità di aprire 
nuove strade. In nessun caso la portata delle demolizioni si esaurì con questi moventi. 
In assenza di automatismi, è evidente che il perimetro delle demolizioni (la loro forma 
planimetrica) venne stabilito in base a criteri diversi, o almeno complementari. Ovve-
ro, il perimetro delle demolizioni fu sempre il frutto di una scelta, legata a molteplici 
fattori. In questo senso, interrogare la forma delle demolizioni ci aiuta a rintracciare 
i rapporti di forza tra i fattori.
Qui si amplia la portata della posizione sostenuta da Haussmann contro quella di 
Napoleone III: lo spazio delle demolizioni fu usato per dire “più cose”.

Le demolizioni spontanee

Il problema centrale dei primi cinquant’anni della trasformazione di Parigi fu il con-
flitto tra proprietà privata e città, cioè tra interessi privati e pubblici. La legge del 
1841 risolse questo problema – per quanto in modo macchinoso – definendo le mo-
dalità con cui sarebbe stato possibile far prevalere gli interessi pubblici su quelli 
privati. L’esproprio era lo strumento messo a punto dopo cinquant’anni di sforzi. 
Teoricamente, gli espropri erano fatti per acquisire degli edifici da demolire. Ma se 
il rapporto tra espropri e demolizioni è ovvio e centrale, non per questo è scontato. 
Come tra strada e demolizioni, anche tra espropri e demolizioni c’è stato uno scarto, 
visto che il perimetro delle aree espropriate coincideva solo occasionalmente con 
quello delle aree demolite. 
Innanzitutto, banalmente, lo scarto era dovuto al fatto che non su tutti i terreni espro-
priati esistevano edifici da demolire. Capitava che fossero espropriate anche delle aree 
vuote, prive di costruzioni, sia fuori che dentro dalla città: per esempio campi coltivati 
o cortili (figg. 87 e 88)51. Potrebbe sembrare che in questi casi la “demolizione” assu-
messe il carattere meno traumatico di una “trasformazione”: un “cambio di destina-

51 La pianta degli espropri effettuati per l’apertura di avenue du Géneral-Michel-Bizot, in 
un’area non edificata del 12mo arrondissement, mostra che in quel caso i terreni espropriati 
coincisero con il sedime della strada (vedi: P. Pinon, Atlas…, cit., p. 73). Al contrario, gli espropri 
per l’apertura di rue des Pyrénées, anch’essa tracciata attraverso terreni liberi, varcarono i confini 
del sedime (vedi: P. Pinon, Atlas…, cit., p. 77). Per scoprire i motivi (o le scuse) che indussero 
a espropriare o meno le aree non edificate ai bordi delle strade aperte nei campi, bisognerebbe 
studiarle ad una ad una.
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zione d’uso”, piuttosto che una vera e propria demolizione. Ma, diciamolo almeno di 
passaggio, ciò è vero soltanto se assumiamo un punto di vista “urbano”, “da architet-
ti”, cioè se poniamo al centro della nostra attenzione gli edifici in quanto “volume co-
struito”, cioè “cubatura”: un vigneto o un campo di patate possono essere “demoliti” 
quanto un edificio, anche se in quei casi bisognerebbe più propriamente dire “distrut-
ti”. In ogni caso, anche senza disquisire su questioni terminologiche, non possiamo 
nasconderci che in quei casi venne cancellato e riscritto il significato di quegli spazi, 
ovvero il loro uso. Da questo punto di vista, la demolizione di un edificio esistente e 
la costruzione di un nuovo edificio su un campo di patate assumono lo stesso valore52.
Ma si registra uno scarto tra il perimetro degli espropri e il perimetro delle demoli-
zioni anche nella direzione opposta. Come abbiamo appena visto, includendo anche 
spazi vuoti, il perimetro degli espropri era più grande del perimetro delle demolizioni. 
Ma, contemporaneamente, il perimetro degli espropri era più piccolo del perimetro 
delle demolizioni: lo scarto in questa seconda e opposta direzione è dovuto ad al fe-
nomeno importante delle demolizioni spontanee.
I dati raccolti da Halbwachs e pubblicati nel 1909 nel suo Les expropriations et 
les prix des terrains à Paris sono talmente impressionanti che stupisce il fatto che 
nessuno storico vi si sia in seguito soffermato (fig. 89)53. A Parigi, tra il 1852 e il 
1858, vennero complessivamente demoliti 3.625 edifici; di questi, 1.897 demoli-
ti dall’amministrazione pubblica (o da suoi concessionari) dopo averli espropriati, 
mentre 1.728 demoliti spontaneamente dai rispettivi proprietari. Nel periodo tra il 
1862 e il 1868 le demolizioni totali furono 11.426, di cui 3.295 realizzate in seguito 
ad espropri e 8.133 realizzate spontaneamente. Tra il 1875 e il 1881 furono demoliti 
10.336 edifici, 1.207 dall’amministrazione pubblica e 9.129 dai proprietari. Infine, 
tra il 1882 e il 1889 ci furono complessivamente 12.066 demolizioni, di cui solo 814 
in seguito ad esproprio e ben 11.252 spontanee. Se i numeri assoluti sono di per sé 
significativi, le percentuali sorprendono: si passa dal 52% di demolizioni pubbliche 
nel periodo tra il 1852 e il 1858, al 29% tra il 1862 e il 1868, all‘11,7% tra il 1875 
e il 1881, al 6,8% tra il 1882 e il 1889.54 Ciò significa che circa 3/4 degli edifici de-

52 Significativamente, le piante dell’atlante di Alphand, nel quale non è segnata nessuna 
distinzione tra strade aperte in campagna e quelle aperte demolendo la città esistente, assumono 
questo punto di vista.

53 M. Halbwachs, Les expropriations…, cit. La ricerca di Halbwachs è una pietra miliare degli 
studi urbani su Parigi. Il suo libro è presente in tutte le bibliografie di tutti i successivi studi su 
Parigi, o almeno dei più seri. L’importanza di quella ricerca è talmente rilevante che travalica il 
ristretto ambito degli studi su Parigi, tanto che Aldo Rossi chiude L’architettura della città con 
un commento su Les expropriations… (d’altronde un filo che passa attraverso Marcel Mauss e 
Claude Lévi-Strauss, lega Rossi ad Halbwacks). La maggior parte degli studiosi si limita a citare 
i dati raccolti da Halbwachs relativamente ai prezzi dei terreni o degli edifici scambiati a Parigi, 
oppure trae da quel testo gli spunti per una riflessione metodologica più ampia (appunto come fa 
Rossi). Forse in parte ciò è dovuto anche al fatto che lo stesso Halbwachs sembra sottovalutare 
la portata delle demolizioni volontarie e per trarre le sue conclusioni sulla trasformazione di 
Parigi usa soprattutto i dati relativi ai prezzi, alle quantità e alla distribuzione sul territorio degli 
espropri. 

54 M. Halbwachs, Les expropriations…, cit., pp. 184-185.



206

DEMOLIZIONI

moliti a Parigi nella seconda metà del XIX secolo furono demoliti spontaneamente 
dai proprietari, al di fuori dei progetti haussmanniani55. Diciamo al di fuori, non 
indipendentemente: quelle demolizioni furono realizzate all’esterno del perimetro 
delle demolizioni pianificate da Haussmann, ma è difficile credere che sarebbero 
state realizzate a prescindere dagli interventi previsti da prefetto. Ancora, questo 
significa che, se assumiamo le quantità individuate da Halbwachs56, il fenomeno 
delle demolizioni spontanee appare non solo considerevole, ma addirittura prepon-
derante.
Questo ci pone un problema: in quale rapporto le demolizioni spontanee stanno con 
gli espropri? In altri termini, quale fu il ruolo giocato da Haussmann attraverso il suo 
principale strumento operativo (l’esproprio) rispetto alla trasformazione complessiva 
di Parigi? Qual è la forma dello scarto tra demolizioni ed espropri e in che modo 
quella forma è significativa?
L’analisi di Halbwachs cerca proprio di stabilire se sia possibile individuare un rap-
porto qualsiasi tra espropri e demolizioni volontarie. La sua analisi è condotta su basi 
quantitative, di rapporti numerici, ma i numeri sono accompagnati dallo sforzo di 
localizzarli. L’analisi di Halbwachs si focalizza progressivamente su aree sempre più 
piccole (gli arrondissements e in qualche caso i quartieri) e in periodi sempre più brevi 
(fino a un anno).
Iniziamo dai dati generali, che abbiamo già riportato, poi vedremo se e come scendere 
in dettaglio. Abbiamo già visto che il rapporto quantitativo globale tra demolizioni 
spontanee ed espropri è significativo in sé: in generale, le prime furono di gran lunga 
preponderanti rispetto ai secondi. Ma la progressione dei dati ci fornisce un’altra 
preziosa informazione57. Osserviamo prima l’andamento degli espropri. Nel primo 
periodo, corrispondente al primo réseau, ci furono 1.897 espropri, nel secondo 3.295. 
Questo secondo periodo corrisponde alla seconda parte del decennio in cui fu rea-
lizzato il secondo réseau (purtroppo, i dati relativi alla prima parte di quel decennio 
non sono riportati da Halbwachs). Nel terzo e nel quarto periodo – siamo già nella 
III Repubblica – furono realizzati rispettivamente 1.207 e 814 espropri: dopo un’im-

55 Di passaggio, è interessante notare che mentre per noi questa percentuale è sorprendente 
perché è più alta di quel che ci saremmo aspettati, al contrario per Halbwachs è significativa 
perché attesta che gli espropri giocarono un ruolo determinante rispetto alle demolizioni. 
In altre parole, per noi il fatto che soltanto 1/4 delle demolizioni realizzate a Parigi sia stato 
controllato da Haussmann ci fa ridimensionare il ruolo che il prefetto e i suoi strumenti ebbero 
nella trasformazione della capitale; al contrario, per Halbwachs quel 25% è già sufficiente per 
dimostrare che gli espropri furono determinanti.

56 L’autorità di Halbwachs è indiscussa: nessuno si è mai preoccupato di verificare le sue fonti 
e di incrociare i dati per verificarli. Ciò è senz’altro dovuto sia al fatto che molte fonti sono 
difficilmente consultabili, sia al fatto che, almeno apparentemente, i suoi dati vengono presentati 
con estremo rigore scientifico.

57 Halbwachs si proccupa – giustamente – di sostenere la sua scelta di riportare i dati medi 
relativi ai quattro periodi scelti: l’osservazione dell’andamento dei dati relativi ai singoli anni 
non fa altro che confermare che, sebbene con alti e bassi presenti all’interno dei quattro periodi, 
l’andamento delle medie è coerente con l’andamento generale (figg. 90 e 91). M. Halbwachs, Les 
expropriations…, cit., p. 197.
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pennata tra il primo e il secondo periodo, gli espropri diminuirono progressivamente. 
L’andamento delle demolizioni volontarie è più semplice: più o meno consistentemen-
te, aumentarono dall’inizio alla fine, passando da 1.728 a 8.133, a 9.129, a 11.252. 
I movimenti sono opposti: drastico calo degli espropri, netto aumento delle demoli-
zioni. L’osservazione di questi dati del tutto generali, cioè riferiti ad un periodo molto 
lungo e su tutto il territorio di Parigi ci permette di osservare che prima ci furono 
tanti espropri e poche demolizioni volontarie, dopo ci furono pochi espropri e tante 
demolizioni volontarie. Appare evidente quello che d’altronde era logico aspettarsi: 
gli espropri precedettero le demolizioni volontarie. In altri termini: le trasformazioni 
haussmanniane precedettero una più ampia e generale trasformazione di Parigi. Resta 
da capire se precedere significò stimolare.
A questo punto è opportuno scendere di scala (figg. 92-95). Le fonti usate da Halbwa-
chs lo consentono, consentono cioè di stringere il cerchio dell’analisi dei dati. Ma non 
consentono niente di più: nel suo libro non ci sono piante. I numeri sono studiati sem-
pre più da vicino, ma restano solo numeri. I rapporti sono sempre rapporti astratti e la 
città non appare mai come contesto complesso, ma solo come spazio bianco in cui le 
quantità – di persone, di espropri, di valori immobiliari, di demolizioni o di costruzio-
ni – si distribuiscono. Questo limite è imposto ad Halbwachs dalle sue fonti58: mentre 
gli Annali Statistici forniscono le quantità di demolizioni e di espropri avvenuti per 
mano pubblica, le demolizioni spontanee, in quanto tali, furono realizzate al di fuori 
della pianificazione, quindi al di fuori di qualsiasi censimento59.
Ciononostante, Halbwachs procede secondo la sua ipotesi chiara e semplice: è possi-
bile stabilire un legame tanto più stretto tra demolizioni volontarie ed espropri quanto 
più le prime sono vicine nello spazio e nel tempo ai secondi. Ma lo spazio osservato 
da Halbwachs è puramente amministrativo: i dati vengono analizzati prima a gruppi 
di arrondissements60 e poi arrondissement per arrondissement61. E questa riduzione 
operata da Halbwachs dello spazio topografico allo spazio amministrativo, non è 
priva di conseguenze.
Boulevard de Sébastopol, per esempio, segna il confine tra quattro diversi arrondisse-
ments. Separare i dati relativi ai fronti orientale e occidentale del boulevard, riferen-

58 Halbwachs dedica una parte della sua introduzione per illustrare le qualità e i limiti delle sue 
fonti.

59 Una pianta che rappresentasse tutte le demolizioni, spontanee e pianificate, realizzate a 
Parigi negli anni di servizio di Haussmann, sarebbe senz’altro affascinante e utile nel quadro 
di una storia urbana di Parigi. Al contrario, tale pianta sarebbe sotto sommato inutile ai fini di 
questa tesi, in quanto – crediamo – sarebbe inutile per determinare in modo più preciso il ruolo 
svolto dalle demolizioni haussmanniane nell’ambito della più generale trasformazione di Parigi. 
Infatti, quella pianta sarebbe senz’altro uno strumento adeguato per valutare le conseguenze 
delle demolizioni di Haussmann sulla consistenza edilizia di Parigi, mentre a noi basta aver 
determinato che le demolizioni pianificate e realizzate da Haussmann ebbero conseguenze sulla 
città che travalicarono i loro confini. Da questo punto di vista, per noi è molto più importante 
che quelle conseguenze furono quantitativamente rilevanti, piuttosto che determinare esattamente 
quali furono.

60 M. Halbwachs, Les expropriations…, cit., pp. 191-196.

61 Ivi, pp. 196-208.
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doli rispettivamente al primo/secondo e al terzo/quarto arrondissements è fuorviante: 
da un lato, la realizzazione del boulevard dovrebbe essere analizzata come un fatto 
chiaramente unitario; dall’altro i quattro arrondissements su cui insiste sono molto 
diversi tra loro dal punto di vista delle funzioni che assunsero dopo la trasformazio-
ne e, di conseguenza, dal punto di vista del livello sociale dei rispettivi abitanti e dei 
rispettivi valori immobiliari.
D’altronde quest’ultimo aspetto è sistematicamente trascurato da Halbwachs, che 
non prende mai in considerazione la specializzazione delle diverse parti della città 
indotta proprio dagli interventi haussmanniani: né come causa, né come effetto dei 
movimenti degli espropri e delle demolizioni62. 
La questione è centrale e riguarda i rapporti di causa/effetto che legano i progetti di 
Haussmann alla città consegnata alla fine del suo servizio. Ovvero: in quale misura 
la Parigi del 1871 fu il risultato dei progetti haussmanniani? Scrive Halbwachs: “Gli 
atti di esproprio in quanto tali, indipendentemente dalle questioni ‘storiche’ o ‘indivi-
duali’ […], ma in virtù del loro numero, della loro collocazione, della rapidità con cui 
si succedono, mostrano in maniera precisa e più visibile il senso dei movimenti sociali 
che essi esprimono o che contribuisco a determinare”63. Scrive “esprimono o contri-
buiscono a determinare”, senza fornire nessuna indicazione di causa/effetto a legare 
i fenomeni di cui parla. Ma proprio a questo rapporto sono dedicate le conclusioni 
del suo libro, dove si interroga su come vengono a determinarsi i prezzi dei terreni. 
Questi ultimi – sostiene in estrema sintesi – assumono un significato scientificamente 
rilevante solo a posteriori, una volta che si sono fissati. La loro determinazione, non 
dipende infatti solamente dal valore del terreno, ma da una serie complessa e in buona 
parte imprevedibile di circostanze nelle quali il prezzo si è determinato e di cui infine è 
l’indicatore. Sono circostanze che hanno a che fare con la quantità di terreni che ven-
gono messi in vendita simultaneamente, ma anche con il clima di fiducia o di sfiducia, 
di panico o di entusiasmo64 (noi diremmo di ebbrezza), nel quale la compravendita si 
realizza e nella quale il valore si trasforma in prezzo. In altre parole, il prezzo di un 
terreno corrisponde al suo valore in un contesto. Il prezzo è un indicatore importante, 
sintetico e finale, che tuttavia non consente di ricostruire in modo analitico il percorso 
attraverso il quale si è determinato. Ma per Halbwachs questa impossibilità è tutto 
sommato poco rilevante perché, per citare una delle sue frasi più belle, la cosa più 
importante è rilevare che “nel regime economico attuale, e considerato lo stato delle 
tendenze della città, era necessario che, in un modo o nell'altro, l'affare fosse fatto”65.
L’analisi che abbiamo tentato della struttura di Parigi vorrebbe essere in qualche modo 

62 Villa lamenta una scarsa considerazione di Halbwachs degli sforzi progettuali di 
Haussmann e delle loro conseguenze: “Le sue tesi risentono di un meccanicismo positivista, in 
quanto non colgo la dialettica complessa tra ‘cultura della città’ e trasformazione della città.” (A. 
Villa, Parigi, cit., pp. 133-134).

63 M. Halbwachs, Les expropriations…, cit., p. 24.

64 Ivi, pp. 367-368.

65 “Dans le regime économique actuel, et étant donné l’état des tendances de la ville, il fallait 
que d’une façon ou de l’autre l’affaire se fit.” Ivi, p. 20. Traduzione nostra.
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analoga a quella condotta da Halbwachs sui prezzi. La struttura a cui ci siamo riferiti 
fu il risultato di un processo in cui si condensarono molteplici e spesso impalpabili 
circostanze, di cui il “piano” haussmanniano66 fu solo una delle componenti. Per que-
sto motivo, Napoleone III ed Haussmann non si sbagliarono, quando decisero di non 
attuare la trasformazione di Parigi attraverso l’esecuzione di un piano, ma attraverso 
l’azione opaca del mito del plan d’ensemble.
Al di là dei risultati strettamente scientifici, forse l’aspetto più interessante della ri-
cerca di Halbwachs è proprio l’idea per cui i risultati traggono la loro solidità dal 
loro darsi completamente a posteriori. In questo senso, la ricerca di rapporti chiari 
di causa/effetto appare secondaria e gli sforzi progettuali di Haussmann, assieme alla 
retorica e al mito del plan d’ensemble, come il tentativo – perfettamente riuscito – di 
governare forze già in atto, piuttosto che come il tentativo di imprimere alla trasfor-
mazione di Parigi una direzione precisa. Da qui la forza delle parole con cui Halbwa-
chs sintetizza la trasformazione di Parigi: “Sono molti coloro che vengono trasportati 
dagli eventi che si illudono di governare”67.

66 Per questo stesso motivo Villa mette tra virgolette la parola “piano”. Vedi la precedente nota 
4 di questo paragrafo.

67 “Beaucoup sont portès par les événements, qui se figurent les diriger.” M. Halbwachs, Les 
expropriations…, cit., p. 20.
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Il terzo réseau di Haussmann

Lo spazio è fondamentale per ogni forma di vita comunitaria; lo spazio è 
fondamentale per ogni esercizio del potere.1

In questo paragrafo non ci preoccuperemo di analizzare i tracciati delle singole stra-
de che compongono il terzo réseau (fig. 73): trattandosi soprattutto di strade aperte 
in aree non ancora edificate, il ruolo giocato dalla demolizione come strumento per 
completare il disegno della città è di per sé poco significativo2.
Tuttavia, dobbiamo riferirci al terzo réseau per mettere in evidenza un aspetto fonda-
mentale della trasformazione di Parigi realizzata da Haussmann: la pervasività di quel 
progetto. Anche se questo aspetto non ha un rapporto evidente con le demolizioni, 
le riguarda indirettamente, avendo a che fare con la città che il Secondo Impero ha 
sovrascritto sul Vieux Paris, appunto attraverso le demolizioni. Non possiamo trascu-
rare i risultati – programmati o meno – cui quelle demolizioni condussero.
Ma prima di parlarne, dobbiamo inserire velocemente anche il terzo réseau nel qua-
dro complessivo della trasformazione di Parigi.

Nel 1840 Thiers aveva fatto costruire le nuove (e ultime) mura della città, un paio di 
chilometri all’esterno della linea dei Fermiers Généraux. Nel loro perimetro furono in-
clusi anche alcuni comuni indipendenti, esterni al confine amministrativo della capitale, 
rappresentato proprio dai Fermiers Généraux3. L’1 gennaio 1860 quei comuni furono 
finalmente annessi a Parigi4. Di passaggio, noteremo che – come del resto avvenne anche 

1 Foucault in “Space, Knoeledge, and Power: An Interview with Michel Foucault by Paul 
Rabinow”, Skyline, marzo 1982, p. 19. Traduzione nostra.

2 Abbiamo già notato la ristrettezza della visione, per altri versi scontata, secondo la quale le 
demolizioni furono rilevanti solo laddove riguardarono gli edifici e non la campagna.

3 Per i motivi che indussero Thiers ad includere nel perimetro delle mura i comuni indipendenti 
da Parigi, vedi: Commission d’extension de Paris, Préfecture du Département de la Seine, Aperçu 
historique, Imprimerie Chaix, Parigi 1913, p. 98 e seguenti.

4 Nel loro complesso, quei comuni “avaient pris un tel accroissement que la population s’y était 
élevée, de 13,000 habitants en 1806, à près de 500,000 en 1859.” (A. Bailleux de Marisy, La 
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altrove in tanti altri casi simili – la semplice esistenza di un manufatto (in questo caso le 
mura) determinò il destino della città, nella misura in cui lo anticipò formalmente. In ogni 
caso, si trattò dell’ennesimo – e ultimo, all’interno del periodo che stiamo considerando 
– sconfinamento operato dall’amministrazione, cioè l’ennesimo allargamento dei confini 
della giurisdizione all’interno della quale poteva esercitare il proprio diritto a trasformare 
la città. Il lungo percorso compiuto da quei confini li portò dal comprendere ciò che era 
edificato, ma non avrebbe dovuto esserlo (ciò che ingombrava le strade nel 1607 e ciò che 
fu demolito per aprire le nuove strade nel Vieux Paris), a ciò che non era edificato, ma 
avrebbe dovuto esserlo (le aree tra i Fermiers Généraux e le mura di Thiers).
Come scrive Villa, “L’annessione del 1860 non significa solo un ulteriore ampliamento del 
perimetro amministrativo della città […]: proprio attraverso le trasformazioni poste in 
essere dal piano di Haussmann le nuove quantità non sono solo aggiunte a una struttura 
urbana sostanzialmente inalterata, ma tendono a definirsi secondo un ruolo specifico 
entro uno schema complessivo della città. In altri termini, si può dire che i lavori di 
Haussmann (assi stradali + attrezzature) rappresentano una nuova fase della formazione 
della città, definita dal fatto che ‘trasformazione della città esistente’ e ‘crescita della città 
stessa’ non sono più fatti separati e indipendenti, ma tra loro connessi e contrapposti 
secondo ruoli e caratteri diversificati. E questo […] come assunto ideologico del piano 
stesso, che giudica naturale il modo di crescita della città in atto, da organizzare e 
ridefinire entro uno schema complessivo della città”5.
Il terzo réseau fu approvato con grande difficoltà nel 1868 e condotto senza finanziamen-
ti statali. Come scrive Haussmann: “Oltre ai tracciati che mi erano stati cancellati dal 
secondo réseau, il terzo réseau comprendeva i grandi assi la cui necessità apparve solo 
dopo il 1858, e in modo specifico gli assi riguardanti gli antichi comuni suburbani”6.
Le nuove strade del terzo réseau ebbero un preciso ruolo di connessione tra l’area 
centrale e i nuovi limiti della città. Il loro disegno riprese la logica delle strade del 
secondo réseau: sostanziale e anzi programmatica indifferenza alla struttura morfo-
logica del loro contesto immediato. Come abbiamo già visto, questo atteggiamento 
aveva come obiettivo formale quello di far apparire il disegno di una nuova struttura 
della città, la quale assumeva come capisaldi solo alcuni punti specifici della città 
precedente. Nel caso del terzo réseau: gli snodi appena realizzati lungo la linea dei 
Fermiers Généraux, le porte delle mura di Thiers (cioè le nuove porte della città), le 
nuove attrezzature. In questo quadro, la localizzazione della grandi attrezzature di 
servizio definisce compiutamente il nuovo ruolo che i comuni annessi assumono in 
questa struttura urbana: l’ospedale di Thenon a Menilmontant, Les Incurables a Ivry, 
l’Ospizio di Sainte Périne a Auteuil, il mattatoio a La Villette7.

Ville de Paris, ses Finances et ses Travaux publics depuis le commencement du siècle, in: “Revue 
des Deux Mondes”, II periodo, tomo 47, 1863 p. 818).

5 A. Villa, Parigi, in: C. Aymonino, G. Fabbri, A. Villa, Le città capitali del XIX secolo, 
Officina Edizioni, Roma 1975, pp. 151-152.

6 G. E. Haussmann, Mèmoires du Baron Haussmann. 1853-1870, III - Grands travaux de 
Paris, Victor-Havard, Parigi 1893, p. 86.

7 A. Villa, Parigi, cit., p. 152.
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Le nuove strade non instaurarono un particolare rapporto con il loro intorno e le 
nuova maglia delle strade di lottizzazione si estese in modo altrettanto irregolare e 
indifferente entro i ritagli formati dagli assi stradali principali: gli interventi haus-
smanniani definirono solo in questo senso la forma degli isolati secondo cui venne 
disegnata la crescita della città8.

La cosa che ora ci preme sottolineare, è che il terzo réseau fece apparire il carattere 
pervasivo del Nouveau Paris. Questo aspetto essenziale del Nouveau Paris era stato 
indicato come finalità precisa già dal Compte Siméon molti anni prima che il terzo 
réseau fosse realizzato. Nella prima bozza della relazione finale della Commission 
Siméon si legge che attraverso le nuove strade, i sobborghi “non sarebbero sfuggi-
ti alla sorveglianza” dell’amministrazione di Parigi9. Haussmann era dello stesso 
parere: “Presentando il progetto di estensione dei limiti di Parigi all’approvazione 
dell’Imperatore, il Prefetto fece leva sulla necessità – viabilistica e di polizia – di mettere 
sotto la tutela della capitale quelle località che di fatto già ne facevano parte”10 .

Le parole di Siméon e di Haussmann danno ragione sia a Foucault (“Lo spazio è 
fondamentale in qualsiasi forma di vita comunitaria; lo spazio è fondamentale in 
qualsiasi esercizio del potere”11), sia a Lefebvre (“Nello spazio del potere, il potere 
non appare mai in quanto tale, ma si cela nell’organizzazione dello spazio”12). Se il 
potere fu esercitato attraverso il controllo dello spazio, restano da definire le forme 
con cui questo avvenne.
Come scrive Harvey: “L’annessione dei sobborghi e delle più remote aree rurali nel 
turbine della vita parigina stava anche a significare che non era possibile sfuggire al 
processo di urbanizzazione”13. La prima forma di controllo coincise quindi con la 
stessa urbanizzazione. Haussmann ingaggiò una dura lotta con il Corps Législatif 
per riuscire ad annettere i comuni limitrofi, perché sapeva che l’annessione era l’unico 
modo per disinnescare la loro forza sovversiva, interamente dovuta dalla loro crescita 
incoerente con il sistema, al loro sfuggire al plan d’ensemble. 
Il significato strategico normalmente e pigramente attribuito ai boulevards haussman-
niani, acquista allora un po’ di profondità. Come aveva già scritto Siméon nella sua 
relazione del 1853, le nuove strade sarebbero state lo strumento usato dall’esercito 
non tanto in tempo di guerra, per sedare le rivolte, ma in tempo di pace, per conoscere 

8 Ivi, p. 146.

9 Questa affermazione forte non fu inclusa nella versione finale della relazione della 
Commission. Vedi: N. Papayanis, Planning Paris before Haussmann, The John Hopkins 
University Press, Baltimore and London 2004, p. 235.

10 “En présentant le projet d’extension des limites de Paris à l’approbation de l’empereur, le 
préfet faisait valoir la nécessité, sous le rapport de la viabilité et de la police, de soumettre à la 
tutelle de la capitale des localités qui en faisaient réellement partie.” A. Bailleux de Marisy, La 
Ville…, cit., p. 818. Traduzione nostra.

11 M. Foucault citato in: N. Papayanis, Planning Paris…, cit., p. 238.

12 Henry Lefebvre, La Production de l’Espace, Parigi, 1974, p. 370. Traduzione nostra.

13 D. Harvey, Paris, Capital of Modernity, Routledge, Londra/New York 2003, p. 115. 
Traduzione nostra.
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la città14. Come scrive Papayanis: “L’equazione di conoscenza e potere – per seguire la 
formula di Foucault – si realizzò a livello della strada.”15 La strada, in quanto elemen-
to primario dell’urbanizzazione, illuminò aree un tempo sconosciute alla città, cioè 
alle istituzioni che la governavano. E questa illuminazione non fu solo metaforica. 
Non è certo un caso che il nuovo sistema di illuminazione pubblica a gas sia apparso 
insieme ai nuovi boulevards, né, del resto, è un caso che fosse di competenza del pre-
fetto di polizia. È lo stesso Haussmann che segnala che già nel 1318 “un’ordinanza 
del re [Filippo V detto il Lungo] prescriveva di tenere davanti alla Porte du Châtelet 
una candela accesa per tutta la notte, al fine di prevenire i misfatti che avvenivano 
all’epoca nel centro di Parigi”16. Del resto, la notte è da sempre patria elettiva di de-
moni e spettri, caos sottratto al controllo umano. Lo stesso destino tocca alla strada, 
che al calar del sole piomba letteralmente nelle tenebre; di notte, la vita cittadina si 
sospende sino all’alba successiva. La strada di notte è terra di nessuno: deserta, viene 
solcata soltanto da presenze sparute e sinistre. Non solo a Parigi, ma ovunque, in 
campagna e nelle città di tutta Europa, vige il coprifuoco, infranto solo dalle ronde 
e dai male intenzionati17.
L’illuminazione ci offre una nuova chiave per interpretare, i grands travaux 
hausmanniani come una tappa fondamentale all’interno di un processo secolare. Nella 
Parigi del Cinquecento, un’ordinanza obbligò i cittadini ad appendere le lanterne sotto 
i davanzali delle finestre dei primi piani, in modo da illuminare la strada. Nel 1667 si 
procedette finalmente a un’illuminazione pubblica notturna della città. “L’iniziativa 
– ha osservato Schivelbusch – venne presa dal nuovo Stato assolutista che, grazie 
a questa e a una serie di norme ulteriori, assoggettò la strada al proprio ordine e 
controllo”. È da allora che le lanterne rientrano nella sfera di competenza della polizia. 
L’illuminazione a candela delle lanterne presentava però limiti tecnici insormontabili: 
la sua scarsa intensità non illuminava adeguatamente la strada. La via che conduce 
all’illuminazione a giorno della notte passa, allora, attraverso il progresso tecnico. 

14 N. Papayanis, Planning Paris…, cit., pp. 239-240.

15 Ivi, p. 239. Traduzione nostra.

16 “Une ordonnance du roi [Philippe V dit le Long] prescrivit de tenir allumée pendant la nuit, 
devant la Porte du Châtelet, une chandelle, afin de prévenir les méfaits qui se commettaient alors 
au centre même de la Capitale.” G. E. Haussmann, Mèmoires du Baron Haussmann. 1853-1870, 
III - Grands travaux de Paris, cit., p. 151. Traduzione nostra. 
La vicenda dell’illuminazione pubblica ci offre un ulteriore esempio dell’intreccio tra 
amministrazione pubblica e società private. Haussmann riferisce della trattativa, a cui partecipò 
perché “Mon collègue, M. Piétri, ne pouvait, d’ailleurs, soutenir seul cette discussion contre 
les hommes d’affaires les plus habiles de Paris, MM. Émile et Isaac Pereire en tête.” (G. E. 
Haussmann, Mèmoires du Baron Haussmann. 1853-1870, III - Grands travaux de Paris, cit., 
pp. 154-155). Alla fine, il servizio di illuminazione pubblica fu concessa ad una nuova società, 
costituita dalla fusione delle sei società di distribuzione del gas all’epoca esistenti a Parigi. 
Durante la trattativa, Haussmann spuntò condizioni molto vantaggiose – almeno a suo dire – 
per il Comune, mostrando ancora una volta che non c’era nessuna contraddizione tra interessi 
pubblici e privati.

17 Questa storia è raccontata magistralmente da W. Schivelbusch, Luce. Storia 
dell’illuminazione artificiale nel secolo XIX, Pratiche Editrice, Parma 1994.
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Nel 1760 a Parigi vennero introdotte le lanterne a réverbère, con lampada a olio, e 
una luce resa più intensa grazie all’uso di riflettori. Sotto Luigi Filippo, tra il 1830 e il 
1848, le lanterne a olio vennero a loro volta sostituite da quelle a gas; “la lanterna – 
osserva sempre Schivelbusch – non soltanto diffuse un nuovo tipo di luce: essa stessa 
apparve – in senso traslato – sotto nuova luce. Mentre la lampada a olio, dotata 
di un proprio serbatoio di combustibile, rappresentava un sistema autarchico chiuso 
su se stesso, la lanterna a gas era soltanto uno dei pezzi di un più grande impianto 
industriale”. Si produsse in tal modo un vero e proprio mutamento di paradigma: la 
centralizzazione del sistema erogatore, al tempo stesso causa ed effetto di un controllo 
sulla città finalmente omogeneo e capillare.
Quando l’illuminazione elettrica iniziò a invadere le strade urbane – nella seconda 
metà dell’Ottocento, ossia in esatto parallelo ai grands travaux – essa non fece che 
portare a compimento il processo da lungo tempo intrapreso. Allora la città, la notte, 
fu finalmente essere illuminata a giorno, e la vita urbana poté proseguire proprio 
come di giorno.
La storia dell’illuminazione artificiale della città offre un caso concreto – uno dei tanti 
che s’intrecciano ponendo l’uno le condizioni di possibilità dell’altro – del mutamento 
di paradigma in atto. Contemporaneamente, tale mutamento avviene anche nella 
città; in buona parte, anzi, coincide con esso.

C’è un altro aspetto del nuovo sistema di illuminazione artificiale di Parigi per 
noi interessante. Prima di Napoleone III e di Haussmann, sotto Luigi Filippo, 
l’illuminazione a olio venne – come si è detto – sostituita da quella a gas. A una 
serie di fonti luminose autonome si sostituì concettualmente un unico impianto 
d’illuminazione, in grado di diramarsi in un numero indefinito di fonti luminose. Fu 
istituito un centro da cui tutto emanava.
A ben vedere, tuttavia, l’illuminazione non è che il tassello di un quadro ben più 
ampio; i “centri”, cioè, sono tanti. Ciascuno di essi è poi costituito di una moltitudine 
di componenti; è frutto di un lavoro e di ricerche spesso di lunga durata e compiute in 
paesi diversi e per ragioni distinte; presuppone, infine, tanto per l’invenzione quanto 
per la realizzazione e la manutenzione, il concorso di svariate mani e ingegni. Se è 
l’emblema di un potere centrale, lo è anche della natura condivisa di quest’ultimo. 
Il Nouveau Paris fu un fatto collettivo: in effetti, la storia della sua illuminazione 
conferma quel che sapevamo già.

Certo è che l’illuminazione elettrica delle strade di Parigi, altro non è che un esempio 
di quell’inedita capacità di insinuarsi nelle più remote pieghe del tessuto urbano e 
sociale e di irrorarlo capillarmente che rende propriamente epocale il mandato di 
Haussmann. Attraverso le nuove strade – illuminate –, l’amministrazione riuscì a pe-
netrare in luoghi da cui fino ad allora era rimasta esclusa. Ciò rimanda al discorso 
che abbiamo già fatto sulla Corte dei Miracoli descritta da Hugo in Notre-Dame de 
Paris18. La Parigi di Balzac è ugualmente pericolosa: “In Ferragus – la prima delle tre 

18 Vedi il paragrafo “Fine della Seconda Repubblica”.
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storie che compogono la Storia dei Tredici – chiunque trasgredisce le regole spaziali, 
chiunque si muova nello spazio sbagliato, muore”19. La nuova rete di strade non con-
sentì solo all’esercito di esplorare in anticipo quello che avrebbe potuto trasformarsi 
in un campo di battaglia, ma – almeno in teoria – consentì a tutti di passeggiare 
dappertutto. Parigi diventò di tutti, cioè un fatto collettivo.
In questo senso vanno interpretate le parole di Harvey: “lo spazio urbano era inteso 
e trattato come un tutto, nel quale i vari quartieri e le varie funzioni della città erano 
posti in relazione gli uni con gli altri, a formare un insieme efficiente”20. E in questo 
stesso senso va interpretato anche il mito del plan d’ensemble: lo spazio urbano fu 
concepito come un sistema unitario perché sottoposto ad un’unica autorità. Ma que-
sta autorità era tutt’altro che monolitica. Sarebbe troppo ottuso ridurla alla sola auto-
rità della polizia. Essa era innanzitutto l’autorità del disegno urbano, dei meccanismi 
produttivi che determinavano quel disegno, dei ruoli che quel disegno attribuiva ai 
luoghi e alle persone, della vita che poteva svolgersi in quel disegno. In una parola, 
si trattava dell’autorità della città stessa e di tutto ciò che essa significava. Come ri-
corda Debord: “Marx considera come uno dei più grandi meriti rivoluzionari della 
borghesia il fatto che essa ha sottomesso la campagna alla città, dove l’aria emancipa. 
Ma se la storia della città è la storia della libertà, è però anche quella della tirannia, 
dell’amministrazione statale che controlla la campagna e la città stessa”21.
L’unità formale della città poteva essere poco accurata, schematica, imprecisa, bana-
le… l’unica cosa davvero importante era che fosse evidente. In questo modo, sarebbe 
stata ineludibile. Se da un lato il Nouveau Paris era pervasivo dal punto di vista del 
controllo, dall’altro era pervasivo per ciò che rappresentava. Se l’illuminazione pubbli-
ca mirava principalmente al controllo dello spazio pubblico, l’illuminazione privata, 
l’illuminazione delle boutiques e dei caffè, contribuì alla rappresentazione di una nuo-
va vita, di un nuovo ordine sociale a cui tutti erano chiamati a partecipare. Come scri-
ve Harvey: “La vita pubblica dei boulevards diventò la quinta essenza della città”22.
Scrive Debord: “L’unificazione [dello spazio] è nello stesso tempo un processo estensi-
vo e intensivo di banalizzazione. L’accumulazione delle merci prodotte in serie per lo 
spazio astratto del mercato, che doveva infrangere tutte le barriere regionali e legali 
[…], doveva allo stesso tempo dissolvere l’autonomia e la qualità dei luoghi”23. Da 
qui, il significato della circolare del 1855 di Haussmann, delle facciate tutte diverse 
eppure tutte uguali allineate lungo i boulevards. È troppo semplice lamentarsi, come 
fa Pinon, del façadisme24: il contributo dell’architettura attraverso la composizione 
degli elementi decorativi dei palazzi borghesi fu letteralmente un contributo di faccia-

19 D. Harvey, Paris…, cit., p. 40. Traduzione nostra. Tutto il primo capitolo di questo saggio è 
dedicato a “Balzac’s Paris”.

20 Ivi, p. 111. Traduzione nostra.

21 G. Debord, La società dello spettacolo, Baldini e Castoldi, Milano 1997, p. 192. Corsivi nel 
testo.

22 D. Harvey, Paris…, cit., p. 113. Traduzione nostra.

23 G. Debord, La società dello spettacolo, cit., p. 187. Corsivi nel testo.

24 P. Pinon, Atlas…, cit., p. 194.



216

DEMOLIZIONI

ta. Ma, in quanto tale, fu un contributo determinante. Non a caso, come abbiamo già 
osservato25 dietro alle facciate, gli edifici poterono superare i loro limiti, fondersi tra 
loro, cambiare funzione, essere demoliti e ricostruiti. La cosa importante era la faccia-
ta: importante principalmente per la sua banalità. E lo stesso vale per quello che oggi 
chiamiamo “arredo urbano” (figg. 96) e per il concetto stesso di decoro, che accom-
pagnavano i cittadini ovunque, assumendo un ruolo del tutto nuovo nell’esercizio del 
potere. All’imposizione di un nuovo volto urbano, per quanto programmaticamente 
banale sotto il profilo strettamente architettonico, e di un sistema stradale unitario e 
pervasivo, si accompagnò infatti – non meno importante – la distribuzione capillare 
di quello che chiamiamo oggi “arredo urbano”: i lampioni, i vespasiani, le edicole, le 
panchine, le colonne per l’affissione dei manifesti, le griglie di protezione degli alberi, 
tutti disegnati dalla stessa mano26, tutti dello stesso colore, arrivarono ovunque, 
distribuendo piccoli – ossessionanti – segni del potere su tutta la città, uniformando 
e sottoponendo al medesimo disegno (e quindi a un controllo formale) tutto lo spazio 
pubblico, dal centro alla periferia.
Due disegni di Daumier mostrano due boulevards affollati (fig. 97). Il primo è bou-
levard des Italiens, brulicante di ricchi borghesi; il secondo è boulevard du Temple, 
brulicante di piccolo-borghesi. Nell’uno e nell’altro, gli uomini indossano gli stessi 
cilindri, le donne gli stessi fiocchi e gli stessi manicotti. La densità è la stessa, sono 
tutti accalcati e infastiditi allo stesso modo. Sono classi diverse, boulevards diversi, 
ma tutti appartengono alla stessa città.
Banalizzare le differenze, includere tutto e tutti nel plan d’ensemble:27 il potere per-
vasivo della città poteva realizzarsi solo nella e attraverso la città. Questo potere 
era essenzialmente formale. Le sue forme erano contemporaneamente prodotto e 
rappresentazione dei suoi meccanismi e dei suoi valori.
Questa pervasività del Nouveau Paris si offre anche come ulteriore spiegazione del-
le nuove modalità di rappresentazione della città, cui abbiamo già accennato28: se 
l’obiettivo fu quello di estendere il controllo sulla vecchia città e sui nuovi territori 
annessi, a prescindere dalla loro condizione precedente all’apparizione del Nouveau 
Paris, allora la loro rappresentazione appiattita, che non registra le differenze tra le 
diverse aree, che trascura il loro essere già edificate o non ancora edificate, diventa 
comprensibile e significativa. E se il potere pervasivo della città era esercitato nello 
spazio pubblico e attraverso lo spazio pubblico, cioè nelle strade e attraverso le strade, 
allora era logico che le strade diventassero l’unico elemento rappresentato della città. 

La pervasività della città fu potenzialmente repressiva, ma concretamente seducente. 
La città diventò uno strumento del potere per produrre consenso. Nel caso di Parigi, 

25 Vedi paragrafo “Questioni formali”.

26 Se non proprio dalla mano, tutti questi arredi furono disegnati dal Service des Promenades 
diretto da Alphand.

27 Nel paragrafo “Apologia del debito pubblico” parleremo dell’omnium vagheggiato sia dai 
fratelli Pereire che da Saccard.

28 Vedi paragrafo “Questioni formali”.
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il pensiero di Marx riportato da Harvey deve essere almeno in parte ribaltato: “come 
disse Marx, la differenza tra il peggior architetto e la migliore delle api è che l’archi-
tetto erige le sue strutture nell’immaginazione prima che sul suolo”29. Da un lato, 
abbiamo visto come il mito del plan d’ensemble lavorò esattamente in quella direzio-
ne. Ma dall’altro, il Nouveau Paris conquistò i parigini a posteriori, attraverso il suo 
spazio reale. Come scrive Siméon nella sua relazione: “Una città in cui gli artigiani 
saranno alloggiati in case pulite e areate, nelle quali potranno avere tutta l’acqua che 
vogliono, dove i raggi del sole potranno dare solievo ai loro cuori affranti, in cui, 
uscendo dalle loro botteghe, incontreranno verdeggianti promenades, monumenti ed 
ovunque uno spettacolo in grado di elevare il loro spirito e al contempo deliziare i 
loro occhi, questa città non avrà una popolazione indisciplinata e pericolosa per la 
sua tranquillità”30.

La pervasività della nuova città si materializzò anche nella totale assenza di alter-
native a quella nuova città. La pervasività divenne la dimostrazione della ineluttabi-
lità. Come scrive Harvey: “In Francia, il periodo compreso tra il 1830 e il 1848 fu 
incredibilmente ricco di idee alternative. [Al contrario, durante il Secondo Impero] il 
dibattito scomparve”31.
Per quanto possa essere sorprendente, nessuno elaborò alternative radicali al Nouve-
au Paris. Ci fu chi criticò le demolizioni del Vieux Paris, ci fu chi criticò l’esplosione 
del debito pubblico, ci fu chi criticò le speculazioni, ma nessuno criticò il Nouveau 
Paris in quanto tale, in quanto modello di città. 
L’amarezza di Hugo aveva di certo un fondamento reale: “Forse perché si beve e si 
mangia, perché il gran cocchio cammina, perché tu, operaio, hai lavoro al Bois de 
Boulogne, perché tu, muratore, guadagni quaranta soldi al giorno al Louvre, perché 
tu, banchiere, hai guadagnato sui metallici di Vienna o sulle obbligazioni Hope e 
compagnia [...] perché si sollazza, si ride, perché le mura di Parigi sono coperte di 
affissi di feste e di spettacoli, si dimenticherebbe forse che vi sono dei cadaveri là sot-
to?”32. Ma l’assenza di alternative non fu dovuta solo al successo della politica “fête et 
pain” con cui il Secondo Impero riuscì a compensare il minimo dei diritti con il mas-
simo del benessere materiale. In diversi passaggi di questa tesi abbiamo già accennato 
alla potenza dello shock provocato dalla nascita del Nouveau Paris33: quello shock fu 

29 D. Harvey, Paris…, cit., p. 89. Traduzione nostra.

30 “A city where the artisans will be lodged in clear and airy houses, where they can find all 
the water necessary for their needs, where the rays of the sun will cheer their sad hearts, where, 
coming out of their workshops, they would encounter well-planted promenades, monuments, 
everywhere finally a beautiful spectacle to elevate their hearts [and] at the same time delight the 
eyes, such a city does not experience this unruly and dangerous population which periodically 
compromise its tranquillity.” Compte Siméone citato in N. Papayanis, Planning Paris…, cit., p. 
242. Traduzione nostra.

31 D. Harvey, Paris…, cit., p. 88. Traduzione nostra.

32 V. Hugo, Napoleone il piccolo, Universale Economica, Milano 1952, p. 68.

33 Vedi più sopra i paragrafi “Il mito del plan d’ensemble” e “Il primo réseau di Haussmann”; 
vedi anche il prossimo paragrafo “Apologia del debito pubblico”.
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un’arma usata abbondantemente sia da Napoleone III che da Haussmann. Lo stupore 
e il disorientamento di Nadar e di Madame Baroche34 di fronte a Parigi trasformata 
in quel modo, furono sentimenti largamente diffusi.
Naturalmente, lo shock può tante cose e diverse. È ad esempio una peculiare forma 
di shock quella che prova il poète dei Fleurs du mal che solca attonito gli spazi della 
place du Carrousel, profondamente trasformata tra 1849 e 1852, e si abbandona alla 
réverie di Le Cygne. Troppo velocemente muta la città perché egli, scrive Baudelaire 
in quella che è giustamente una delle sue poesie più famose, possa tenerle testa: tra la 
trasformazione reale della città e la sua capacità di farla propria vi è come un divario 
eccessivo, uno iato non ricomponibile. Che cosa significa però questo scollamento 
tra la trasformazione urbana e la possibilità di fare della città un oggetto sufficien-
temente stabile da poter essere pienamente esperito, da venire appropriato, divenire 
anzi immaginario? Fuggito dal serraglio in cui era imprigionato, il cigno protagonista 
della poesia si trova a trascinarsi su di un arido selciato, sotto un cielo “ironicamente 
azzurro” ed indifferente, terso com’è, alla sua necessità di trovare un corso d’acqua in 
cui sguazzare. Per il cigno l’evasione è “passaggio da una prigionia accidentale a un 
esilio essenziale – a una mancanza e una schiavitù assolute”35. Evaso dalla gabbia, il 
cigno – chiaro alter ego del poeta – viene in altri termini a trovarsi in un mondo che è 
tutto quanto una prigione. La liberazione dallo stato di prigionia finisce col rivelarsi 
non solo fittizia, ma persino come il passaggio a una condizione ancor più angosciosa: 
è la grande città, la Parigi proprio allora sottoposta agli embellissements haussman-
niani, a rivelarsi lo scenario di un tale tentativo di fuga intrinsecamente condannato 
al fallimento. Non soltanto “Paris change”, come affermava Baudelaire, bensì “Paris 
wird anders” – come traduce, assai significativamente, Benjamin: Parigi, sembra dire 
Baudelaire, diventa altra o, se si preferisce, si estranea a se stessa36.
A questo proposito, vale la pena di riflettere almeno en passant sulla coeva elabora-
zione di una celebre figura letteraria. Il flâneur tanto celebrato dalla cultura dell’epo-
ca e dei decenni successivi altro non è – al di là dei suoi aspetti più “pittoreschi” più 
superficiali – che un abitatore della grande metropoli contemporanea: qualcuno che si 
trova talmente a suo agio tra i suoi splendori e le sue miserie da saper leggere, laddove 

34 Ricordiamo qui le parole – che abbiamo già riportato nel paragrafo “il mito del plan 
d’ensemble” – di Madame Baroche (moglie dell’allora ministro dell’Interno) a proposito di 
Haussmann: “il dit un mot, et à l’instant nous avons vue s’écrouler, disparaître en décombres ces 
maisons disgracieuses, ces quartiers infects, la honte de la grande cité, et au signal d’une baguette 
vraiment magique s’ouvrir des grand voies, des splendides boulevards, sortir de la terre par 
enchantement casernes, palais, monuments sans nombre” e quelle di Nadar: “Je suis comme le 
voyageur arrivé d’hier dans une ville étrangère. Je me trouve isolé et nouveau à cette place où tout 
me connaissant et me faisait famille.” (P. Pinon, Atlas du Paris haussmannienne, Parigramme, 
Paris 2002, p. 114).

35 J. Starobinski, La malinconia allo specchio. Tre letture di Baudelaire, a cura di 
D. De Agostini, prefazione di Yves Bonnefoy, Garzanti, Milano 1990, p. 52.

36 Cfr. W. Benjamin, Gesammelte Schriften, a cura di R. Tiedemann e H. 
Schweppenhäuser, IV, I, a cura di T. Rexroth, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1972, p. 
29. Su questo tema si veda D. Pisani, La folla senza l’uomo. Metropoli ed esperienza, 
in “Trame”, 5, 2003, pp. 233-254.
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tutti gli altri non vedono che una superficie apparentemente compatta, indizi e tracce 
di un’alterità che, in linea di massima, è costituita dal passato. Il flâneur è in grado 
di stagliare, nella città in repentino cambiamento, l’oggi sul ieri. Gli basta la presenza 
di un disallineamento, di un rudere o di un cortile per individuare le rimanescenza 
di una città altra, che sta scomparendo. Proprio la poesia Le Cygne di Baudelaire è, 
tuttavia, decisiva e quanto mai inquietante sotto questo profilo. In fondo, la domanda 
che essa pone è: cosa succede nel momento in cui le tracce della città che fu sono can-
cellate così completamente da risultare universalmente irriconoscibili? Cosa avviene 
quando la cancellazione del passato è totale? 
Non a caso, nel suo celebre saggio del 1903 su La metropoli e la vita dello spirito, 
Simmel tratteggia l’altrettanto celebre figura dell’uomo blasé che, del flâneur, sembra 
costituire l’erede ed al tempo stesso il testimone dell’impossibilità, nel frattempo de-
terminatasi, di praticare un’attività come la flânerie37. L’eccesso di stimoli caratteri-
stico della metropoli – sostiene Simmel – ne fa cadere l’abitante in una caratteristica 
forma di apatia: ad esso corrisponderebbe infatti una “ottusità per le differenze tra 
le cose, non nel senso che esse non vengano avvertite […] ma in quello che il signifi-
cato e il valore delle differenze tra le cose, e quindi delle cose stesse, è sentito come 
nullo, come irrilevante. Esse appaiono, al blasé, in una tinta uniformemente grigia 
e smorta…”.
Ma nella metropoli moderna, all’apatia individuata da Simmel si affianca l’angoscia. 
L’agorafobia ne è un tipo del tutto nuovo, “scoperto” dallo psicologo berlinese (cioè di 
un’altra metropoli moderna) Carl Friedrich Otto Westphal, il quale nel 1871 pubbli-
cò un breve articolo intitolato Die Agoraphobie, eine neuropatische Erscheinung38. 
In esso Westphal tentò di caratterizzare una patologia indissolubilmente legata, a 
suo modo di vedere, al sorgere delle grandi metropoli. Infatti, riferisce di un gran 
numero di suoi pazienti affetti da una sorta di “patologia spaziale” consistente in 
una particolare forma di angoscia nei confronti degli ampi, illimitati spazi caratteri-
stici delle grandi città sottoposte alle trasformazioni ottocentesche. Alla novità dello 
spazio urbano veniva così fatto direttamente corrispondere l’insorgere di una specie 
altrettanto nuova di patologia, che per poter esser definita esattamente, esigeva una 
parola nuova39. È così nel vuoto, negli spazi amorfi e dilatati della città trasformata 
in metropoli che Westphal individua le cause dell’agorafobia. Più precisamente, si 

37 G. Simmel, La metropoli e la vita dello spirito, in Tecnica e cultura. Il dibattito tedesco fra 
Bismarck e Weimar, a cura di Tomás Maldonado, trad. it. di Renato Solmi, Feltrinelli, Milano 
1979, p. 70.

38 Su questo argomento, cfr. A. Vidler, Agoraphobia: Spatial Estrangement in Georg Simmel 
and Siegfried Kracauer, in «New german critique», 54 (1991), pp. 31-45, e Id., Warped Space. 
Art, Architecture, and Anxiety in Modern Culture, The MIT Press, Cambridge (Massachussets) 
– London 2000, in particolare pp. 25-50.

39 Soltanto un anno prima rispetto alla pubblicazione dell’articolo di Westphal, Benedikt aveva 
coniato un altro neologismo, altrettanto significativo: il vocabolo «Platzschwindel», che lega alla 
percezione spaziale un senso di «vertigine». Negli anni successivi, si diffonderà ampiamente l’uso 
di vocaboli ed espressioni quali «Platzangst», «peur d’espace», «horreur du vide», «topophobia» 
o «street fear», cfr. ivi, p. 35.
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tratta dell’angoscia di fronte all’impossibilità di uscire da uno spazio di cui non si 
percepiscono i confini. E – lo abbiamo appena visto – la metropoli è esattamente 
quello spazio.

Comunque, le patologie connesse alla metropoli arrivarono dopo la metropoli. E 
per quanto fosse doveroso spingersi un po’ in là nella valutazione della metropoli 
moderna, di cui la Parigi di Haussmann fu espressione d’avanguardia, non vogliamo 
che in questa sede il nostro racconto si trasformi in un giudizio globale su di essa. 
Piuttosto, alla luce di quanto abbiamo detto fin qui, in chiusura vogliamo evidenziare 
ancora qualcosa di importante del Nouveau Paris.
La nuova città fu il prodotto dell’accordo tra tutti coloro che vi parteciparono, dai 
banchieri ai piccoli speculatori, dagli imprenditori ai muratori, dai burocrati ai com-
mercianti, dagli intellettuali agli analfabeti. Quell’accordo poteva essere apparente e 
passeggero, forzato e drogato, ma in ogni caso produsse quella città. Questo fatto, 
più di ogni altra cosa, fu determinante. Come scrive Harvey: “Se tutto ciò sarebbe 
successo ugualmente, con o senza il regime [dii Napoleone III], resta una questione 
aperta”40. La bontà o meno degli obiettivi, la solidità o meno delle cause, la correttez-
za o meno dei meccanismi: di fronte al fatto compiuto, tutto il resto scivolò in secondo 
piano. La velocità con cui la nuova città crebbe e si espanse dentro e fuori dai confini 
della vecchia città, lasciò tutti a bocca aperta, senza parole. 
La potenza del Nouveau Paris non derivò dal fatto che cancellò il Vieux Paris. 
Da un punto di vista strettamente materiale, la sostituzione fu solo parziale. Per 
ricordare ancora una volta le parole di Hugo, “Sotto alla Parigi attuale, la vecchia 
Parigi è distinta, come un vecchio testo tra le righe di uno nuovo”41 Attraverso 
le demolizioni, la nuova città si fece spazio nella vecchia città. Lungi dal raderlo 
completamente al suolo, il Nouveau Paris si fondò nel Vieux Paris e vi si aggrappò. 
Ma – questo è essenziale per questa tesi – attraverso la demolizione solo parziale 
della vecchia città fu prodotta una trasformazione radicale del suo significato42. Il 
Vieux Paris continuò almeno in parte ad esistere, ma non poté più essere usato nello 
stesso modo. Attraverso alcune, selezionate demolizioni, una nuova società si era 

40 D. Harvey, Paris…, cit., p. 110. Traduzione nostra. Victor Hugo fornisce una risposta a 
una domanda simile: “Senza il 2 dicembre, cosa sarebbe accaduto nel 1852? Sopprimete la legge 
del 31 maggio, togliete al popolo il suo sbarramento, togliete al Bonaparte la sua leva, la sua 
arma, il suo pretesto, lasciate in pace il suffragio universale […] e sapete cosa avreste avuto nel 
1852? Nulla. Le elezioni.” (V. Hugo, Napoleone il piccolo, Universale Economica, Milano 1952, 
volume secondo, p. 25). La legge del 31 maggio cui si riferisce Hugo è quella con cui, nel 1852, 
l’Assemblea Nazionale cancellò il suffragio universale (vedi il paragrafo di questa tesi intitolato 
“Parigi senza Victor Hugo”).

41 “Sous le Paris actuel, l’ancien Paris est distinct, comme le vieux texte dans les interlignes du 
nouveau.” V. Hugo, Choses vues, in: “Œuvres complètes”, Imprimerie nationale, Parigi 1952, 
tomo II, p. 310. Traduzione nostra.

42 “La parola «significato» si può definire così: il significato di una parola è il suo uso nel 
linguaggio.” (Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Basil Blackwell, Oxford 
1953, trad. it. da Renzo Piovesan e Mario Trinchero, Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino 1967, 
p. 33, §43).
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fatta spazio nella città che in passato aveva accolto e rappresentato un’altra società, 
prendendone possesso.
Da qui, è possibile almeno tratteggiare il rapporto tra la città intesa come manufatto 
e la città intesa come ciò che Harvey chiama “sentient being” o “body politic” – la 
società che la abita. Ma il senso delle parole dello stesso Harvey ha bisogno di essere 
precisato: “Quindi, non c’è definizione unitaria della città come totalità, tanto meno 
come «sentient being» o «body politic». Flaubert riduce la città ad un palcoscenico 
che funge da sforndo alla vicenda umana che procede su di esso. La città diventa un 
oggetto inanimato (esattamente come nei piani di Haussmann)”43. Se da un lato è 
senz’altro vero che la città “è la scena fissa delle vicende dell’uomo”44, dall’altro quella 
scena è tutt’altro che neutra. Il Nouveau Paris si era dovuto fare spazio nel Vieux: la 
nuove vicende umane non avrebbero potuto svolgersi in quella vecchia scena fissa. Per 
poter rappresentare tutta la sua potenza, il capitalismo aveva avuto bisogno di crear-
ne una nuova. Come scrive Debord: “L’urbanismo è la presa di possesso dell’ambiente 
naturale e umano da parte del capitalismo che, sviluppandosi conseguentemente in do-
minio assoluto, può e deve rifare la totalità dello spazio come suo proprio scenario”45. 
Come disse Émile Pereire: “voglio scrivere le mie idee nel paesaggio stesso”46.

Grassi scrive: “La particolare bellezza dell’architettura, consiste forse proprio nel 
fatto che essa è insieme oggetto e rappresentazione delle regole che la governano”47. 
Precisamente in questo senso, il Nouveau Paris fu insieme prodotto e rappresentazione 
del capitalismo. E precisamente per questo motivo nel 1871 la Comune di Parigi, 
volendo combattere il capitalismo, mise a ferro e fuoco la scena fissa che esso si era 
costruito (fig. 98).

43 D. Harvey, Paris…, cit., p. 88. Traduzione nostra.

44 A. Rossi, L’architettura della città, Clup, Milano 1987, p.4. A queste luminose parole 
bisognerebbe aggiungere che la scena è fissa, fintanto che non viene cambiata...

45 G. Debord, La società dello spettacolo, cit., p. 188.

46 Émile Pereire citato in D. Harvey, Paris…, cit., p. 121.

47 G. Grassi, Architettura lingua morta, in: “Scritti scelti”, Franco Angeli, Milano 2000, p. 
247.
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Apoteosi del debito pubblico

Si è demolito troppo e ricostruito troppo, a Parigi, è evidente! I grandi cantieri 
hanno prosciugato i risparmi.1

Speculare è guardare all'avvenire, dare un valore non a ciò che si può realizzare 
immediatamente, ma a ciò che si può ricavare, forse, tra dieci anni2

Per spiegare il titolo di questo paragrafo, dobbiamo tornare velocemente al 2 dicem-
bre 1851. Il colpo di Stato fu l’innesco di una miscela esplosiva, costituita dall’inade-
guatezza del Vieux Paris – che doveva essere superata –, da un esercito di operai – che 
doveva essere impiegato – e da grandi capitali – che dovevano essere investiti. Come 
scrive Girard: “La ripresa dei lavori costituiva una imperiosa necessità sociale ed eco-
nomica”3. L’esplosione di quella miscela trasformò Parigi. Come scrive David Harvey: 
“Il capitale e la modernità si sono incontrati in un luogo e in un momento precisi”.4 
Il 4 novembre 1851, un mese prima del colpo di Stato, il presidente Luigi Bonaparte 
aveva affermato: «Quando le preoccupazioni politiche avranno cessato di pesare sullo 
stato delle nostre finanze, sarà facile ottenere un credito a delle condizioni favorevoli 
allo Stato”5. Il Presidente non si sbagliava: come disse Merruau, “dopo il colpo di 
Stato, si produssero nella società dei fenomeni opposti a quelli che erano seguiti alla 

1 E. Zola, Il denaro, Sellerio, Palermo 2017, pp. 31-32.

2 L. Girard, La politique des traveaux publiques sous le Second Empire, Librerie Armand 
Colin, Paris 1952, p. 85. Traduzione nostra.

3 “La reprise des travaux constituait bien une impérieuse nécessité sociale et économique.” Ivi, 
p. 41.

4 D. Harvey, Paris, Capital of Modernity, Routledge, Londra/New York 2003, p. 18. 
Traduzione nostra.

5 “Lorsque les préoccupations politiques auront cessé de peser sur l’état de nos finances, il sera 
facile d’avoir recourse au crédit à des conditions favorable au trésor.” Luigi Bonaparte citato in L. 
Girard, cit, p. 80. Traduzione nostra.
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Rivoluzione del 1848”6. Alla psicosi da incertezza degli anni precedenti succedette per 
contrasto un vero entusiasmo. La Borsa fu galvanizzata. Su richiesta del Presidente, 
la Banque de France abbassò il tasso di interesse al 3%7 e il 1 gennaio 1852 cominciò 
a versare al Comune di Parigi denaro che le sarebbe stato rimborsato a partire dal 1 
maggio 18538.
Finalmente, come dice Harvey: “I surplus di capitale e di forza lavoro, così schiaccianti 
nel 1848, dovevano essere assorbiti attraverso un programma di massicci investimenti 
a lungo termine nell'ambiente costruito, incentrato sul miglioramento delle relazioni 
spaziali”9. Un nuovo sistema del credito, “all’incrocio tra politica ed economia”10, 
consentì non solo di realizzare i grands travaux, ma di realizzarli in fretta. Il ministro 
Persigny, fautore della politica delle “spese produttive”, aveva capito perfettamente 
l’importanza della rapidità di esecuzione che, sviluppando più in fretta la ricchezza, 
avrebbe consentito di rimborsare più agevolmente i capitali investiti. D’altronde solo 
questa rapidità era in grado di produrre quello “shock psicologico” di cui gli uomini 
del 2 dicembre avevano potuto assaporare tutte le virtù.11 
Il piano dei grands travaux, sia dentro che fuori Parigi, fu guidato dal principio delle 
“spese produttive”. Girard, quasi calandosi nei panni di Persigny, le illustra così: “Bi-
sogna capire che le spese riguardanti l'argomento del lavoro, stanno al reddito pub-
blico, come la semenza al raccolto. La regola cara a Jefferson, che lo Stato dovrebbe 
limitare la durata di ogni prestito alla vita media delle generazione che l'ha contratto, 
non è più una regola d'oro. Le generazioni successive ricevono un capitale con un de-
bito, e ne traggono un profitto superiore a quello ne tratterebbero coloro che hanno 
fatto il contratto”12. Harvey, più distaccato, le presenta così: “l'idea di 'spesa produt-
tiva dello stato' deriva dalla dottrina di Saint-Simonian a cui l'imperatore e alcuni dei 
suoi principali consiglieri, guidati da Persigny e Haussmann, si erano indebitamente 
abbonati. Le spese finanziate dal debito, argomentano, non richiedono alcuna tassa-
zione aggiuntiva e non comportano ulteriori oneri per il Tesoro, a condizione che le 
spese siano "produttive" e promuovano quella crescita dell'attività economica che, 
con un'aliquota fiscale stabile, espande sufficientemente le entrate del governo per 
coprire gli interessi e i costi di ammortamento”13.

6 “Après le coup d’État se produisirent dans la société des phénomènes absolument contraires 
à ceux qui avaient suivi la Révolution de 1848.” Merruau citato in ivi, p. 85. Traduzione nostra.

7 Ivi, p. 85.

8 Ivi, p. 81.

9 D. Harvey, Paris, Capital of Modernity, Routledge, Londra/New York 2003, p. 109. Traduzione 
nostra. Nel racconto che abbiamo riportato all’inizio del paragrafo sul secondo réseau, Zola 
esprime in altre parole lo stesso concetto: “le vene aperte [del Vieux Paris servirono] per nutrire 
centomila sterratori e muratori, attraversata da formidabili vie strategiche che pianteranno i fortini 
nel cuore dei vecchi rioni”.

10 L. Girard, cit, p. 46. Traduzione nostra.

11 Ivi, p. 109.

12 Ivi, p. 41. Traduzione nostra.

13 D. Harvey, Paris…, cit., p. 142. Traduzione nostra.



224

DEMOLIZIONI

Dopo la crisi del 1848, lo Stato, “povero in un paese ricco”14, si era trovato davanti a 
un bivio: interrompere i lavori, oppure ricorrere al credito15. Prima del colpo di Stato, 
la Seconda Repubblica aveva scelto la prima opzione e il budget dei grands travaux 
era stato progressivamente ridotto: 216 milioni nel 1848, 167 milioni nel 1849, 66 nel 
1850 e 64,5 nel 185116. A Parigi, questi tagli avevano fatto impennare la disoccupa-
zione: su 35.000 operai dell’industria delle costruzioni, 30.000 si ritrovarono senza 
lavoro17. Ciò inquietava non poco il futuro Napoleone III, che un giorno disse: “Pre-
ferirei affrontare un esercito di 200.000 soldati, piuttosto che domare una rivolta di 
disoccupati”18.
In quattro righe illuminanti, Girard racconta lo scontro tra il nuovo ministro Persigny 
e il vecchio prefetto Berger, delineando perfettamente il cambio di prospettiva pre-
teso e realizzato dal Secondo Impero: “La grande disputa tra Berger e Persigny, tra 
prefetto e ministro, è l'impiego di un somma di 4 milioni che Berger vuole destinare 
annualmente ai lavori. Persigny vuole destinare questa somma alle annualità di un 
prestito a lungo termine. Così i lavori saranno realizzati subito. E con il plus-valore 
fiscale si farà fronte più facilmente al debito”19. Questo scontro ideologico portò al 
licenziamento di Berger e alla sua sostituzione con Haussmann. Ma, da sola, una 
sostituzione alla testa della prefettura non avrebbe potuto risolvere il problema: era 
necessario trovare un sistema per assicurare allo Stato le enormi risorse che erano 
necessarie per trasformare davvero la capitale.
Come scrive Girard: “Tutto questo era legato alla facoltà di chiedere prestiti. L'equili-
brio del credito era in mano alle Borse; bisognava mettere in mano alle Borse la possi-
bilità di modificare la struttura del credito. Ciò era legato alla stabilizzazione dei tassi, 
e la sola possibilità di stabilizzarli era era quella di dare ai valori immobiliari un mer-
cato sempre più largo.[...] Fu creato il Crèdit Mobilier, destinato all'accomandita del 
lavoro nazionale. [...] I Pèreire si proposero per rilanciare la palla”20. Il denaro, scrive 
Halbwachs, precipitò “come l’aria in uno spazio vuoto”21. Questo metaforico vuoto di 
cui parla Halbwachs assunse nella realtà le sembianze dello spazio delle demolizioni. 
Fu così che Haussmann impugnò quello che Zola definì “il piccone del progresso”22.

14 L. Girard, cit, p. 44. Traduzione nostra.

15 “La reprise des grands travaux était impossible avec les seules ressources budgétaires. A vrai 
dire, il en avait toujours été ainsi et la Monarchie de juillet, tout comme la Restauration, n’avait 
pu réalizer un début d’équipement qu’en faissant appel au crédit.” Ivi, p. 43 (ma vedi anche pp. 8 
e 39).

16 Ivi, p. 41.

17 Ivi, p. 41.

18 Napoleone III citato in D. Harvey, Paris…, cit., p. 144. Nella stessa pagina, Harvey scrive 
che negli anni ‘60 più di un quinto dei lavoratori erano occupati nelle costruzioni.

19 L. Girard, cit, p. 117. Traduzione nostra.

20 Ivi, p. 109. Traduzione nostra.

21 M. Halbwachs, Les expropriations et les prix des terrains à Paris (1860-1900), Paris, 
Cornély (Société nouvelle de libraire ed d’édition),1909, p. 20. Traduzione nostra.

22 E. Zola, Il denaro, cit., p. 182.
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Di questo quadro – seppure tratteggiato rapidamente – ci preme mettere in evidenza 
due aspetti: il ricorso all’indebitamento pubblico come strategia di base per l’esecu-
zione dei grands travaux (l’idea stessa delle “spese produttive”, che si tradusse in una 
apoteosi del debito pubblico); i conflitti che questo sistema scatenò e come vennero 
risolti all’interno della città. Inizieremo con il secondo aspetto, per chiudere il para-
grafo con il primo.

Forse il tratto principale dei personaggi del romanzo “Il denaro” di Émile Zola, quel-
lo che li accomuna tutti, è l’ebbrezza. Sembrano tutti preda di una forza accecante, 
misteriosa e irresistibile: il denaro. La trasformazione di Parigi – la sua enormità, la 
sua velocità, la sua brutalità – sarebbe incomprensibile al di fuori del quadro euforico, 
cinico e perverso descritto da Zola. I due protagonisti del romanzo sono Aristide Sac-
card – qui speculatore di borsa, mentre ne La Cuccagna era uno speculatore immo-
biliare – banchiere innovatore, fondatore della Banca Universale23, alter-ego di Émile 
Pereire e il banchiere ebreo ultra-conservatore Gundermann – l’unico personaggio del 
romanzo immune all’ebbrezza –, alter-ego di James de Rothschild. Sullo sfondo dello 
scontro ideologico24 tra questi due titani della finanza, Zola rappresenta la tragedia 
della “democrazia del denaro”25.
Innanzitutto, Zola ci presenta la base popolare di quella democrazia: “Il meglio delle 
nostre imprese, la loro base stessa, è fatta di piccoli giocatori, della grande folla ano-
nima che gioca in Borsa”26. “Quell’uomo semplice, quel piccolissimo capitalista con i 
suoi risparmi raschiati centesimo per centesimo, non era forse la massa credente, fidu-
ciosa, la grande massa che forma clientele numerose e solide, l’esercito di fanatici che 
arma di forza invincibile un istituto di credito?”27. “Poi, fu infine la spaventosa ressa 
dei piccoli, la folla che segue lentamente i grandi eserciti, la passione scesa dai salotti 
ai tinelli, dal borghese all’operaio e al contadino, e che gettava, in quella folle corsa 
milionaria, poveri sottoscrittori che avevano solamente un’azione, o tre, quattro, die-
ci azioni, i portinai sul punto di ritirarsi dal lavoro, le vecchie signorine che vivono 
con il gatto, i pensionati di provincia il cui bilancio è di dieci soldi al giorno, i preti 
di campagna spogliati dall’elemosina, la massa smunta e affamata dei risparmiatori 

23 “Si, il domani appartiene ai grandi capitali, agli sforzi concentrati delle grandi masse. 
Tutta l’industria, tutto il commercio alla fine saranno solo un unico immenso bazar, dove ci 
si procurerà di tutto” (E. Zola, Il denaro, Sellerio, Palermo 2017, p. 100). Girard dedica una 
bella pagina del suo libro alla descrizione del Crédit Mobilier come omnium: senza che l’autore 
la menzioni, quella descrizione fa intravedere una notevole somiglianza tra la banca dei fratelli 
Pereire e la Banca Universale di Saccard. L. Girard, cit, p. 110.

24 “The problem in 1851 was to absorb the surpluses of capital and labor power. The Parisian 
bourgeoisie universally recognized the economic roots of the crisis through which they had just 
passed but they were deeply divided as to what to do about it.” D. Harvey, Paris…, cit., p. 118.

25 Come scrive Girard, per il Secondo Impero il problema non era più quello di reperire il 
denaro, ma piuttosto quello di non farsi trasportare dalla “democrazia capitalista” che gioca al 
rialzo. L. Girard, cit, p. 86.

26 E. Zola, Il denaro, cit., p. 141.

27 Ivi, p. 202.
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infimi, che un crollo in Borsa spazza come l’epidemia e abbatte in un sol colpo nella 
fossa comune”28.
Poi l’alta finalità di quell’immenso reclutamento: “La verità è che, senza [le società 
anonime], non avremmo né le ferrovie, né nessuna delle grandi imprese moderne, che 
hanno rinnovato il mondo; perché nessuna ricchezza individuale sarebbe stata suffi-
ciente per realizzarle, come nessun individuo e neanche nessun gruppo di individui, 
avrebbe voluto assumersene i rischi. Il rischio: è tutto lì, e, anche, la grandezza dello 
scopo. Ci vuole un grande progetto, che colpisca l’immaginazione con la sua vastità. 
[…] E allora sì che le passioni si accendono, la vita fluisce, ognuno porta il suo denaro, 
diventa possibile rimodellare la terra. Che male ci vedete? I rischi che si corrono sono 
volontari, ripartiti in un numero infinito di persone, diseguali e limitati secondo la ric-
chezza e l’audacia di ciascuno”29. “Allora, la signorina Caroline si convinse in un solo 
momento che il denaro era il letame dal quale sarebbe sorta l’umanità di domani”30.
Poi ancora l’ingenuità e la meschinità, che mettono in movimento la truppa: “A che 
pro sacrificare trent’anni della propria vita per guadagnare un misero milione, quan-
do ce lo si può mettere in tasca, in un’ora, con una semplice operazione di Borsa?”31. 
“«Signore» continuò la contessa, «sono decisa a qualcosa che finora mi ha ripugna-
to… Sì, l’idea di far lavorare il denaro, d’investirlo a interesse, non mi è mai entrata in 
testa, vecchi modi di intendere la vita, scrupoli che diventano un po’ sciocchi, lo so; 
ma che volete? non si va facilmente contro le credenze che si succhiano con il latte, e 
ho sempre immaginato che solo la terra, la grande proprietà potesse nutrire persone 
come noi… Sfortunatamente, la grande proprietà… La grande proprietà tanto non 
esiste più…”32Che si accompagnano a un pizzico di idealismo a buon mercato: “Do-
vete capire una buona volta che nelle questioni di credito bisogna sempre colpire l’im-
maginazione. L’idea geniale è prendere dalla tasca delle persone il denaro che ancora 
non c’è”33. “Perché no? È un buon investimento la felicità degli altri”34.
Infine, la Fête Imperiale, la celebrazione dell’ebbrezza: “Il primo aprile ebbe inizio 
l’Esposizione universale del 1867, in mezzo ai festeggiamenti, con splendore trionfale. 
Cominciava la grande stagione dell’impero, stagione di sfarzo supremo, che avrebbe 
fatto di Parigi la locanda del mondo, una locanda impavesata, piena di musiche e di 
canti, dove si sarebbe mangiato, dove si sarebbe fornicato in tutte le camere. Mai un 
regno, al suo apogeo, aveva convocato le nazioni ad una così colossale gozzoviglia”35. 
“Era un’ora di particolare eccitazione, l’ora fatale in cui tutte le ricchezze del regno, gli 
immensi lavori che avevano trasformato la città, la circolazione rabbiosa del denaro, i 

28 Ivi, p. 387.

29 Ivi, p. 181.

30 Ivi, p. 344.

31 Ivi, p. 164.

32 Ivi, pp. 196-197.

33 Ivi, pp. 371-372.

34 Ivi, p. 203.

35 Ivi, p. 350.
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furiosi sprechi del lusso, dovevano sfociare nella rovente febbre della speculazione”36.
L’ebbrezza dell’esercito degli speculatori in Borsa è simmetrica all’ebbrezza dei soldati 
della strage del 4 dicembre. I rischi della speculazione sono simmetrici ai rischi della 
trasformazione di Parigi37. E il grande piano per la conquista dell’Oriente della Banca 
Universale di Saccard è simmetrico al plan d’ensemble de Paris di Napoleone III.

La febbre degli investimenti immobiliari contagiò tanti parigini (certamente non tutti 
i parigini – e comunque non solo i parigini). Tanti e sfaccettati furono i modi in cui, 
in parte consapevolmente e in parte inconsapevolmente, Haussmann e i suoi sodali 
riuscirono a coinvolgere tanti investitori, a loro volta tra consapevolezza e inconsape-
volezza, ciascuno con le proprie risorse e con le proprie ambizioni.
Le grandi società immobiliari specularono prendendo in concessione i lavori di aper-
tura dei boulevards e intascando sia le sovvenzioni pubbliche che il plus-valore dei 
terreni affacciati su di essi38. Alcuni bene informati specularono acquistando al mo-
mento giusto gli immobili destinati agli espropri, gonfiandone il valore e intascando 
le indennità39. Altri poco onesti misero in piedi società che, con una provvigione del 
10%, assicuravano agli affittuari degli edifici espropriati l’ottenimento di laute in-

36 Ivi, p. 353.

37 Vedi il monito “ a suo rischio e pericolo” contenuto nell’art. 3 della convenzione del 3 
maggio 1858 (secondo réseau).

38 Questo, evidentemente, accadde solo nei casi in cui l’apertura delle nuove strade venne data 
in concessione appunto a delle società private. Negli altri casi, come per esempio boulevard 
Sébastopol, i lavori vennero eseguiti direttamente dal Comune di Parigi. Pinon ha individuato che 
tra il 1848 e il 1868 furono emanati 86 decreti di utilità pubblica, corrispondenti ad altrettanti 
stralci in cui l’apertura delle nuove strade di Parigi fu complessivamente suddivisa (considerando, 
naturalmente, solo i progetti di iniziativa pubblica). Su questi 87 stralci, solo 26 – meno di un 
terzo del totale – vennero dati in concessione. Queste 26 concessioni furono spartite tra poco più 
di una dozzina di società variamente associate. Vedi: P. Pinon, Atlas du Paris haussmannienne, 
Parigramme, Paris 2002, pp. 200-201 (tabella). In realtà, all’interno di queste 26 concessioni c’è 
una distinzione importante da fare: infatti, soltanto 4 furono stipulate tra il 1852 (anno in cui la 
legge del 26 marzo estese la facoltà di esproprio del Comune – e quindi delle sue concessionarie 
che lo sostituivano – oltre gli allineamenti della strada) e il 1858 (anno in cui la sentenza del 27 
dicembre del Consiglio di Stato restrinse nuovamente quei limiti). Abbiamo già discusso questi 
aspetti nel paragrafo “normativa e demolizione”, ma ora ci importa ridimensionare la portata del 
favore della legge del 1852 di cui poterono godere le società immobiliari concessionarie. Negli 
altri 22 casi, resterebbe da chiedersi se i finanziamenti pubblici ricevuti dalle concessionarie in 
cambio dei lavori eseguiti coincisero effettivamente con i loro ricavi, oppure se contribuì al loro 
profitto qualche altra voce. Bisognerebbe studiare ad una ad una quelle 22 concessioni, cosa che 
andrebbe al di là degli interessi di questa tesi.

39 “È frequente il caso di alte somme pagate non ai vecchi proprietari [delle aree espropriate], 
ma a speculatori che, conoscendo l’intervento pubblico, acquisiscono l’immobile e ne aumentano 
artificialmente il valore per accrescere l’indennità […]. Questo tipo di speculazione appare come 
in elemento di contraddizione ‘interna’ al meccanismo messo in atto da Haussmann, da questi 
in più occasioni deplorato, e, sebbene le somme così ottenute vengano impiegate come capitali 
nell’attività edilizia, non si può dire che le indennità di esproprio in quanto tali siano il fatto 
costitutivo della nuova attività edilizia posta in essere dai lavori pubblici.” (A. Villa, Parigi, in: C. 
Aymonino, G. Fabbri, A. Villa, Le città capitali del XIX secolo, Officina Edizioni, Roma 1975, 
p. 115).
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dennità di sfratto40. Grandi e piccoli investitori specularono acquistando i terreni 
espropriati (da chi li aveva espropriati: società immobiliare concessionaria o Comune) 
e rivendendoli dopo aver demolito i vecchi edifici, intascando il plus-valore del terre-
no; oppure acquistando i terreni liberati dai vecchi edifici e costruendovene di nuovi, 
intascando il plus-valore degli edifici41. Altri specularono comprando i nuovi edifici e 
affittandoli. Altri ancora specularono sulle loro stesse proprietà, lungo le nuove strade 
o in aree ad esse più o meno vicine, demolendo spontaneamente i loro vecchi edifici e 
ricostruendone di nuovi42.

40 Queste indennità di evizione, inizialmente escluse dalla legge del 1852, furono introdotte in 
seguito ad una serie di sentenze emesse dalla Corte di Cassazione tra il 1861 e il 1865, andando a 
gravare sui conti pubblici. Come disse Haussmann, essere sfrattati diventò un affare (esattamente 
come essere espropriati). Vedi: J. Ferry, Les comptes fantastiques d’Haussmann, Guy Durier, 
Parigi 1868, pp. 23-24. Vedi anche: E. F. Londei, La Parigi di Haussmann. La trasformazione 
urbanistica di Parigi durante il secondo Impero, edizioni Kappa, Roma 1982, p. 37. E anche: 
P. Lavedan, R. Plouin, J. Hugueney, R. Auzelle, L’Oeuvre du Baron Haussmann, Presses 
Universitaires de France, Parigi 1954, trad. it. Il barone Haussmann, Prefetto della Senna, 1853-
1870, il Saggiatore, Milano 1978, p. 53. Su alcuni episodi di frode tesi a gonfiare illecitamente 
le indennità di evizione, vedi: M. du Champ, Paris, ses organes, ses fonctions, sa vie, dans la 
second moitié du XIX siecle, Parigi 1869-75, p. 337. 

41 “Per valutare l’evoluzione dell’attività speculativa e la dimensione stessa dell’intervento 
speculativo, nell’attuarsi dei nuovi tracciati, occorre evidentemente distinguere due casi: quello 
in cui l’immobile costruito sul terreno acquisito di prima o di seconda mano, è mantenuto 
dal proprietario; quello in cui l’immobile stesso è posto in vendita. In un primo periodo la 
speculazione sugli immobili appare relativamente ridotta: ad esempio, sul boulevard Saint-Michel 
il 44,5% delle nuove case furono costruite e mantenute dai proprietari che avevano acquistato la 
particella edificabile; proporzioni analoghe si registrano per il boulevard de Sébastopol, sul lato 
dispari, ove il 43,5% resta ai proprietari, mentre il 56,5% è opera di interventi speculativi. […] 
La nuova dimensione dell’intervento speculativo appare se si considerano gli assi stradali edificati 
negli anni ’60: ad esempio la rue de Medicis e la rue Gay Lussac, lungo i quali l’edificazione 
speculativa riguarda l’80% dei nuovi immobili.” (A. Villa, Parigi, cit., pp. 118-119). “[La 
speculazione] organizzata su interi lotti venne perfezionata solo nella seconda metà degli anni 
’50, quando le società immobiliari quadrarono i conti tra: le indennità di esproprio d i costi di 
costruzione, da una parte, ed i ricavi realizzabili dalla vendita delle nuove case costruite lungo le 
fasce esterne ai tracciati stradali, dall’altra. In ogni caso, occorreva compensare l’allargamento 
della sede stradale, che diminuiva l’area su cui espropriare. […] La mancanza di documenti rende 
impossibile dimostrare la speculazione sulla costruzione e sulle aree, ma alcune indagini generali 
dimostrano la rilevanza di quel fenomeno e la loro redditività. Maurice Halbwachs confronta 
la variazione del prezzo medio, a mq di terreno, delle tre zone omogenee in cui divide la città: 
la vecchia Parigi sulla riva destra […], la vecchia Parigi sulla riva sinistra […], i quartieri nuovi 
dell’espansione […]. E verifica come per la prima zona quel prezzo sia salito dai 320 franchi del 
1861 ai 365 del 1870, con un aumento del 12%, mentre si sia addirittura raddoppiato e con 
incremento costante, dai 43 franchi del 1860 agli 81 del 1870, per la terza zona.” E. F. Londei, 
La Parigi di Haussmann…, cit., pp. 37-38. I dati citati da Londei provengono dal grafico B fuori 
testo, pubblicato in: M. Halbwachs, Les expropriations…, cit., 1909.

42 “L’incremento del valore indotto dai lavori pubblici non è limitabile solo ai terreni al 
bordo delle nuove strada, bensì riguarda […] il quartiere attraversato dalla nuova strada […]. 
Questo fatto è leggibile entro il fenomeno delle demolizioni volontarie, che si produce in seguito 
all’incongruenza tra nuovo valore del suolo e carattere (valore) dell’edificazione esistente: il 
Daly rileva che dal primo ottobre 1860 al 31 ottobre 1861, sono demoliti 1140 immobili (908 
completamente, 236 solo parzialmente) ma di questi 908 solo 261 lo sono in seguito di esproprio 
per lavori pubblici: gli altri sono stati demoliti per la libera volontà dei proprietari.” A. Villa, 
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Elemento essenziale per la formazione e lo sviluppo delle nuove forme dell’attività 
speculativa fu il nuovo sistema creditizio che consentì di reperire i capitali da investire 
nell’attività edilizia43.
La macchina del credito allestita dai fratelli Pereire appoggiati (o spinti) da Napoleone 
III, con la collaborazione dei ministri Persigny, Fould e poi, soprattutto, di Haus-
smann, fu messa in moto alla vigilia della restaurazione dell’Impero. Il 18 novembre 
1852 fu fondato il Crédit Mobilier44. Meno di un mese dopo la fondazione del Crédit 
Mobilier, il 10 dicembre 1852, venne fondato il Crédit Foncier, nel quale Émile Pereire 
figurava come consigliere di amministrazione45.
“Lo scopo di tali agenzie di credito – rispetto all’attività edilizia – era, secondo i con-
temporanei, di democratizzare l’attività edilizia, cioè consentire l’accesso alla proprietà 
anche da parte di piccole e medie forze economiche. In realtà, esse contribuirono a 
distruggere la vecchia organizzazione dell’attività edilizia e del mercato immobiliare di 
Parigi, ponendosi sostanzialmente come sostegno per le grandi compagnie impegnate 
nella politica dei grands travaux”46. Come scrive Harvey: “Uno dei più importanti 
effetti del capitalismo sull’edilizia, fu quello di trasformare la scala dei progetti”47.
Tutte le speculazioni furono intercettate dal sistema del credito: le grandi banche spe-
cularono prestando denaro ad interesse a piccoli e medi investitori, singoli o associati, 
alle grandi società immobiliari concessionarie dei lavori pubblici, al Comune e anche 
allo Stato. Naturalmente, il denaro prestato dalle banche non era denaro delle banche, 
ma dei privati cittadini, singoli o associati, gestito dalle banche. Dobbiamo descrivere 
velocemente i rapporti tra le banche, l’amministrazione pubblica, gli investitori me-
dio-piccoli che specularono sulle singole aree o sui singoli edifici e i grandi investitori, 
cioè le società che svolsero in concessione i lavori di apertura delle nuove strade.

Parigi, cit., p. 117. Abbiamo già parlato di questo importante fenomeno all’interno di questa tesi.

43 Ivi, p. 119.

44 Alcuni interessanti estratti dei resoconti del Crédit Mobilier, che danno un’idea della sua 
attività immobiliare, sono stati pubblicati da: M. Halbwachs, Les expropriations…, cit.,1909, 
appendice III. Choisel riassume così le attività del Crédit Mobilier: “Prima grande banca 
francese per azioni, con il compito di gestire un' enorme quantità di capitali  per investirli, per 
lo sviluppo industriale del paese, nelle imprese di cui sarà il principale amministratore, e di cui 
dirigerà, stimolerà e controllerà l’attività.[...]. Per finanziare questi investimenti potrà emettere 
obbligazioni di valore pari a dieci volte quello del capitale. […] Il capitale ammonta a 60 milioni 
di franchi. La scelta dei membri del comitato di direzione è sottoposta all'approvazione del 
governo, al quale deve rendere conto ogni 6 mesi.” F. Choisel, La Deuxième République et le 
Second Empire au jour le jour, chronologie érudite détaillée, Paris, CNRS Editions, 2015, pp. 
193-194. Traduzione nostra. Il Crédit Mobilier fece bancarotta alla fine del 1867, nel periodo 
in cui sul quotidiano Le Temps cominciarono ad essere pubblicati gli articoli di Jules Ferry, poi 
raccolti nel devastante (per il Prefetto) “Les comptes fantastique d’Haussmann”.

45 “Il suo capitale è di 60 milioni di franchi e si impegna a prestarne fino 200 milioni, e più, al 
5 % per cinquant'anni. Riceve 10 milioni dallo stato, a titolo di sovvenzione” F. Choisel, cit., pp. 
195-196. Traduzione nostra.

46 Sutcliffe citato in A. Villa, Parigi, cit., pp. 119-120.

47 François Loyer citato in D. Harvey, Paris…, cit., p. 13. Traduzione nostra.
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I prestiti erogati dalle banche agli investitori medio-piccoli finanziarono le specula-
zioni legate alla compravendita di terreni o di immobili, sia nelle aree direttamente 
interessate dai lavori, sia nelle aree esterne ai lavori, attraverso demolizioni e ricostru-
zioni volontarie48. Banalmente, ciò significa che grazie al ricorso al credito, piccoli e 
medi investitori poterono fare speculazioni al di là delle loro possibilità economiche 
immediate49. La trasformazione di Parigi si realizzò attraverso quelle speculazioni: 
i prestiti erogati dalle banche rappresentarono il finanziamento indiretto di quella 
trasformazione. Va ricordato che se i prestiti resero finanziariamente possibili quegli 
investimenti, i grands travaux crearono lo spazio fisico nel quale quelle speculazioni 
poterono svilupparsi. Ciò avvenne in due modi: da un lato, le demolizioni per l’aper-
tura delle nuove strade crearono lo spazio in cui era necessario investire; dall’altro, 
determinando l’innalzamento del valore immobiliare anche delle aree che si trova-
vano al di fuori dei nuovi tracciati, i grands travaux crearono lo spazio in cui era 
possibile speculare. In questo senso, gli investimenti pubblici furono la premessa e il 
motore degli investimenti privati. È importante sottolineare che più estesi erano gli in-
vestimenti pubblici, più estese risultavano le aree per speculare e, di conseguenza, gli 
investitori medio-piccoli premevano perché l’amministrazione pubblica facesse quegli 
investimenti. D’altro canto, l’amministrazione era a sua volta interessata all’estensio-
ne delle aree su cui i cittadini avrebbero potuto speculare perché, come scrive Harvey: 
“La principale base impositiva su cui Haussmann poteva contare era l’octroi – una 
tassa sulle merci in entrata a Parigi. Haussmann era pronto a sovvenzionare lo svilup-
po di Parigi attraverso il finanziamento di qualsiasi entità di deficit, pur di aumentare 
le entrate fiscali”50. 
Le banche sostennero gli investimenti pubblici non solo indirettamente, come nel caso 
dei finanziamenti agli investitori medio-piccoli, ma anche direttamente, attraverso 
l’emissione di prestiti al Comune e allo Stato, oppure attraverso l’acquisto di obbliga-
zioni pubbliche emesse per reperire le risorse necessarie per realizzare direttamente i 
grands travaux51. Haussmann ricorse al prestito secondo regolari scadenze quinquen-
nali: nel 1855, 1860 e 1865, ricavandone 475 milioni di franchi52. Attraverso i prestiti 

48 Nel 1853 il Crédit Foncier rilasciò 218 prestiti nel Dipartimento della Senna e 235 nel 
1854. Ad una fase di stasi (26 prestiti nel 1856) seguì una forte crescita: 1.068 prestiti nel 1863 
e una media di 1000 prestiti all’anno fino al 1870, quando anche il Crédit Foncier collassò. 
Per esempio, nel 1863 in tutta Parigi furono costruiti 2.943 nuovi edifici: quell’anno, il Crédit 
Mobilier finanziò circa un terzo delle nuove costruzioni. A. Villa, Parigi, cit., pp. 119. M. 
Halbwachs, Les expropriations…, cit., tabella B, p. 273.

49 Per una valutazione della redditività degli investimenti privati, si veda: A. Daumard, 
Maisons de Paris et propriétaires parisiens au XIX siècle. 1809-1880, Cujas, Parigi 1965.

50 D. Harvey, Paris…, cit., p. 142. Traduzione nostra.

51 L’intreccio tra il sistema del credito e l’attività di governo del Secondo Impero, anche al di 
là dei Grands Travaux, fu talmente stretta e ramificata, che il nome che fu dato a boulevard de 
Sébastopol non fu solo un omaggio all’esercito francese che aveva assediato e conquistato quella 
città della Crimea, ma anche al Crédit Mobilier dei fratelli Pereire, che aveva acquistato i titoli 
emessi dallo Stato per finanziare quella guerra.

52 “Le banche potevano intervenire in modo diretto, aggiudicandosi il prestito, oppure 
attraverso un negoziato. Ma anche quando il prestito veniva emesso per sottoscrizione pubblica, 
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diretti o attraverso le obbligazioni, gli investimenti pubblici si legarono ai finanzia-
menti privati. Lo Stato poteva stabilire a priori l’ammontare delle annualità agendo 
su due fronti: da una parte, stabilendo la cifra da chiedere in prestito – la quale dipen-
deva (o dalla quale dipendeva) l’importo dei lavori, cioè soprattutto l’estensione dello 
spazio degli espropri –; dall’altra negoziando la durata del prestito e i suoi interessi.
La terza modalità con cui il sistema del credito finanziò i grands travaux è un po’ 
più complessa: si realizzò attraverso il sostegno degli istituti di credito alle società 
concessionarie dei lavori pubblici. Nel secondo e terzo réseaux, queste società non si 
occuparono solo della costruzione della strada, ma anche del pagamento in contanti 
delle indennità di esproprio nei confronti dei proprietari espropriati, pagamento che 
veniva rimborsato dall’Amministrazione pubblica solo dopo un periodo più o meno 
lungo dalla fine dei lavori. Il Crédit Foncier, su autorizzazione di Haussmann, copriva 
il finanziamento delle operazioni53. In pratica, il Crédit Foncier anticipava alle società 
concessionarie il denaro che non era né nelle loro disponibilità immediate, né in quelle 
del Comune, ma che era indispensabile sia per pagare le indennità di esproprio, sia 
per realizzare i lavori sulle aree espropriate. Questi anticipi vennero erogati dal Crédit 
Foncier in cambio di bons de délégation emessi direttamente dalle società concessio-
narie e garantiti dalla Caisse des Travaux Publics. 
I bons de délégation e la Caisse des Travaux Publics sono i due veri capolavori di 
Haussmann. Con essi, il Prefetto riuscì a superare un’impasse in cui i grands travaux 
si stavano infilando, generata da un conflitto su cui torneremo tra poco. Per il mo-
mento, è sufficiente anticipare che quel successo gli costò, alla fine, il licenziamento.
La Caisse des Travaux Publics fu istituita per decreto il 14 novembre 1858: “Posta 
sotto l'autorità del Prefetto della Senna, e sotto il controllo della commissione muni-
cipale, è incaricata di pagare «le indennità fondiarie locative» e «le spese di qualsiasi 
natura», concernenti i lavori. Acquisisce il ricavato della vendita dei materiali di de-
molizione e di quelle parti di terreno disponibili ceduti dalla città. Ha la facoltà di 
emettere titoli di credito”54. Tutte le operazioni relative agli espropri e alla vendita dei 
terreni, come tutto ciò che concerneva i lavori previsti dalle leggi speciali sui lavori 
pubblici, furono separati dal bilancio del Comune di Parigi e centralizzati nella Cais-
se des Travaux Publics55. “Dotata di una somma iniziale di 10 milioni, raddoppiata 

erano le banche ad assicurarsi gran parte delle obbligazioni, direttamente, o attraverso 
sottoscrizioni pubbliche aperte dagli stessi istituti di credito (come fece il Crédit Mobilier quando 
sottoscrisse 329.314 obbligazioni, per più di 30.000 acquirenti, nel 1865). Successivamente, le 
banche potevano intervenire per assorbire le obbligazioni invendute, sia unendosi in sindacati di 
garanzia, sia incaricandosi della vendita su commissione delle stesse obbligazioni statali (come 
fecero i Rothschild nel 1860 per una percentuale dell‘1,8%, ed i Pereire nel 1865 per l’1%).” (E. F. 
Londei, La Parigi…, cit., pp. 34-35).

53 A. Villa, Parigi, cit., pp. 120. A proposito dei rapporti economici tra il Comune e le sue 
concessionarie vedi anche: H. Saalman, Haussmann: Paris tranformed, G. Braziller ed., New 
York 1971., in particolare il capitolo “Money”; D. H. Pinkney, Napoleon III and the rebuilding 
of Paris, Princeton University Press, 1958, in particolare il capitolo “Money and politics”; D. 
Harvey, Paris…, cit., p. 142.

54 F. Choisel, cit., p. 305. Traduzione nostra.

55 “Jusqu’au 14 novembre 1858, date de l’établissement de la caisse des travaux, les dépenses 
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nel 1861, la nuova cassa fu autorizzata ad emettere una quantità di buoni del valore 
iniziale di 30 milioni e poi aumentata fino a 100 milioni nel 1860 e 1861, e infine a 
125 milioni nel 1862. Durante i tre anni 1859, 1860 e 1861, la cassa ha pagato per 
espropri e lavori 257 milioni ed ha emesso buoni per 354 milioni”56. Nel 1869, quan-
do scoppiò lo scandalo, il deficit della Caisse des Travaux Publics era arrivato a 398 
milioni di franchi.
Quel deficit era in buona parte rappresentato dai bons de délégation: documenti de-
tenuti dal Crédit Foncier che impegnavano il Comune a restituirgli le somme che la 
banca aveva prestato alle società concessionarie. Si trattava quindi di un debito che il 
Comune di Parigi aveva contratto con il Crédit Foncier, ma indirettamente: in pratica, 
si trattava di un prestito occulto.
I bons de délégation vennero “scoperti” da Léon Say, parlamentare dell’opposizio-
ne, che pubblicò il testo di uno di questi bons sul Journal des débats del 26 gennaio 
186557. Ma la vera battaglia si consumò solo quattro anni dopo, in parlamento. Nel 
frattempo, la trasformazione di Parigi era continuata speditamente e nel novembre 

des grandes entreprises exécutées en vertu de lois spéciales avaient atteint le chiffre de 200 
millions. Ce chiffre est déjà notablement dépassé par les dépenses que la caisse des travaux a 
soldés. Pour compléter le tableau de ce que coûte déjà la métamorphose de Paris, il faut ajouter 
aux dépenses soldées par la ville celles que l’état s’est imposées pour lui venir en aide. De 1852 à 
1858, l’ensemble des crédits alloués sur les fonds de l’état s’est élevé à 203 millions, auxquels il 
faut joindre les 22 millions que nécessitera la construction du nouvel Opéra. 
Détail des subsides accordés par l’état à partir de 1852:
Réunion du Louvre aux Tuileries, de 1852 à 1858 62,500,000 fr.
Elysée      1,400,000
Réparations aux monuments historiques  2,170,000
Monument pour le maréchal Ney   50,000
Boulevard de Strasbourg    3,149,000
Boulevard de Sébastopol..    23,500,000
Hippodrome de Longchamps,   1,500,000
Tombeau de l’empereur    865,000
Ministère des affaires étrangères.   4,500,000
Bâtiments de l’île des Cygnes   428,000
Palais de l’Industrie    14,880,000
Boulevard de Sébastopol, rive gauche  12,500,000
Ponts des Invalides, d’Iéna, d’Austerlitz, d’Arcole 4,250,000
Cathédrale     3,500,000
Casernes Napoléon, garde impériale   7,850,000
Grands travaux de la loi de 1858   60,000,000
Nouvel Opéra     22,000,000
      ----------
      225,042,000 fr.”
(A. Bailleux de Marisy, La Ville de Paris, ses Finances et ses Travaux publics depuis le 
commencement du siècle, in: “Revue des Deux Mondes”, II periodo, tomo 47, 1863, pp. 813-814 
e nota 12).

56 Ivi, p. 814. Traduzione nostra.

57 Per il testo tradotto in italiano di questo bon de délégation emesso dalla Compagnie du 
Boulevard de Magenta, vedi: E. F. Londei, La Parigi…, cit., nota 9, p. 43. Dopo l’articolo, Say 
pubblicò uno studio più completo: L. Say, Observations sur le système financier de M. le préfet 
de la Seine par Léon Say, Guillaumin, Parigi 1865.
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del 1867, sopraggiunte le prime scadenze dei bons de délégation, Haussmann aveva 
dovuto trattare con il Crédit Foncier il trasferimento a lungo termine del debito che 
era stato accumulato58.
Tra il 22 febbraio e il 5 marzo del 1869 si svolse in aula il dibattito sulla Caisse des 
Travaux Publics. Da una parte c’era Haussmann, in qualità di “imputato”, difeso – ab-
bastanza timidamente – dal primo ministro Rouher; dall’altra c’erano i parlamentari 
dell’opposizione59. Uno di loro, Jules Ferry, aveva appena pubblicato una serie di ar-
ticoli che poi furono raccolti nel suo famoso libro “Les comptes fantastiques d’Haus-
smann”. Durante il dibattito, Ferry disse: “La città ha chiesto prestiti non autorizzati 
per 398 milioni, che non può pagare e che vuole restituire in 60 anni. […] Come si può 
fare debiti per 398 milioni senza che il Corpo Legislativo ne sia al corrente?”60.
Ferry aveva ragione: la Caisse des Travaux Publics e i bons de délégation erano degli 
stratagemmi escogitati appositamente per nascondere al parlamento gli investimenti 
pubblici che la trasformazione di Parigi richiedeva, i quali si tradussero in debiti. Ma 
il motivo per cui Haussmann fu costretto a ricorrere a quegli espedienti erano tutt’al-
tro che futili.
La Caisse des Travaux Publics era stata fondata alla fine del 1858. Nello stesso pe-
riodo il Conseil d’État aveva emanato la sentenza da cui scaturì il decreto del 27 
dicembre 1858. Come scrisse Haussmann nelle sue Memoires: “Questo decreto non 
solo toglie all’amministrazione la possibilità di espropriare i terreni posti al di fuori 
del tracciato della nuova strada, giudicati necessari per costruire a bordo della stessa 
immobili salubri e convenienti, ma concede ai proprietari degli immobili espropriati 
la possibilità di tornare in possesso dei terreni non coperti dalla strada stessa. Si assi-
cura così ai proprietari gratuitamente il beneficio dell’incremento di valore che i nuovi 
immobili affacciati su una strada bella e larga, avrebbero avuto”61. Come abbiamo già 
detto nel paragrafo “Normativa e demolizione”, questo decreto fece impennare i costi 
per la realizzazione delle nuove strade: da una parte, come dice Haussmann, sottrasse 
al Comune la sua principale forma di guadagno e la riconsegnò nelle mani dei singoli 
proprietari; dall’altra si tradusse in un aumento dei prezzi dei terreni che il Comune 
era costretto ad espropriare per aprire le nuove strade. Nella nuova situazione deter-
minata dal decreto del 27 dicembre 1858, i grands travaux rischiavano di infilarsi in 
un’impasse e di bloccarsi di fronte all’innalzamento dei costi. Haussmann sapeva che 
il parlamento non avrebbe autorizzato un prestito sufficiente per farvi fronte. Così, 
escogitò gli espedienti della Caisse des Travaux Publics e dei bons de délégation, per 
occultare il debito e portare a compimento la trasformazione di Parigi.

58 E. F. Londei, La Parigi…, cit., p. 36.

59 Durante il Secondo Impero si svolsero elezioni a suffragio universale negli anni 1852, 1857, 
1863 e 1869. Sebbene con risultati via via meno favorevoli al regime, Napoleone III ottenne 
sempre una larga maggioranza: l’opposizione guadagnò rispettivamente 8, 7, 32 e 71 seggi su 283 
(261 nel 1852).

60 J. Ferry, Les comptes fantastiques…, cit., p. 9. Traduzione nostra.

61 G. E. Haussmann, Mèmoires du Baron Haussmann. 1853-1870, II - Préfecture de la Seine, 
Victor-Havard, Parigi 1893, pp. 310-311.
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Il 1 gennaio 1870, in seguito allo scandalo, la Caisse des Travaux Publics fu liquidata. 
Quattro giorni dopo, il prefetto Haussmann fu sollevato dal suo incarico. Quello fu il 
segnale del fatto che il regime di Napoleone III stava cambiando e si stava avviando 
verso la sua fine. Il licenziamento di Haussmann fu una vittoria per l’opposizione, ma 
per noi la vicenda della Caisse des Travaux Publics è interessante per un altro motivo: 
perché fece emergere un conflitto cruciale. La Caisse fu istituita per poter trasformare 
Parigi nonostante l’aumento dei costi della trasformazione, aumento determinato dal 
decreto che aveva spostato il diritto di godimento del plus-valore dal Comune ai privati 
cittadini. Ma l’esistenza stessa dello spazio in cui si concretizzava il plus-valore dipende-
va dall’apertura delle nuove strade e, quindi, dagli investimenti pubblici. In altre parole, 
gli espropri (e le conseguenti demolizioni) erano un’occasione per guadagni dei privati 
e, contemporaneamente, causa dell’aumento del debito pubblico. Il guadagno dei privati 
si tradusse necessariamente nell’aumento del debito pubblico. Haussmann si lamentò 
del decreto, ma non poté opporvisi. Decise dunque di aggirarlo. Il suo incarico era tra-
sformare la città e a quell’incarico si attenne, cercando di raggiungere il suo obiettivo 
nonostante il conflitto che il suo lavoro fece emergere. O meglio: il suo lavoro diventò 
quello di gestire quel conflitto all’interno dei progetti per la trasformazione della città.

Se allarghiamo lo sguardo e osserviamo nel loro complesso le nuove strade analizzate nei 
paragrafi precedenti, cercando di decifrare le contrazioni e le dilatazioni dello spazio degli 
espropri e delle demolizioni inserendole nel quadro che abbiamo appena descritto, quella 
che ci appare è una vasta e intricata rete di interessi convergenti e divergenti, di sforzi 
collettivi e di conflitti, che comunque ebbero come risultato la trasformazione di Parigi.
Il conflitto tra interessi pubblici e interessi privati, che fin dal 1789 era stato alla 
base di qualunque progetto sulla città di Parigi, durante il Secondo Impero subì una 
profonda metamorfosi. Fino al 1852, più che di conflitto si era trattato di una vera e 
propria contraddizione, che di fatto bloccò, nella misura in cui rese incredibilmente 
complicata, ogni trasformazione: una lotta consumata al di fuori della città, in astrat-
to, nelle pieghe dei dispositivi di legge. Per più di sessant’anni lo Stato si era sforzato 
di affermare il proprio diritto di disporre del proprio territorio in vista di un interesse 
collettivo, che – era chiaro a tutti – avrebbe dovuto prevalere sul diritto dei singoli di 
disporre liberamente della propria proprietà. Ma il diritto alla proprietà privata era 
sancito a chiare lettere dalla Costituzione da sempre; al contrario, il diritto superiore 
della collettività era solo tra le righe di quella Costituzione.
Durante il Secondo Impero, questo conflitto fu trasferito dalla legge, cioè dal di fuori 
dalla città, a dentro la città, nello spazio delle demolizioni. Quella che fino a quel mo-
mento era stata una astratta questione di diritto, venne trasformata in una più tangi-
bile questione di denaro. Nel momento stesso in cui gli interessi pubblici e gli interessi 
privati si fronteggiarono in uno spazio reale, la loro contraddizione smise di essere 
una contrapposizione e diventò una trattativa: la forma di conflitto più pertinente al 
capitalismo. In questo senso vanno interpretate le parole di Halbwachs: “in un modo 
o nell’altro, bisognava che l’affare si facesse”62. Bisognava, perché, per un motivo o 

62 M. Halbwachs, Les expropriations…, cit., p. 20.
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per l’altro, tutti i contendenti volevano che Parigi fosse trasformata. Fin dal 1828 era 
chiaro che “nelle condizioni presenti gli speculatori e i costruttori non [potevano] 
svolgere proficuamente la loro attività senza l’appoggio dell’amministrazione: ma gli 
aiuti che essi si attendono non sono sacrifici senza utilità. Essi reclamano il concorso 
delle forze dell’amministrazione e della sua volontà per risanare Parigi, abbellirla, e 
migliorare le condizioni dei suoi abitanti” 63. Ancor più esplicitamente, nel 1849 si 
affermava: “È necessario attaccare frontalmente i vecchi quartieri, ove la popolazione 
è chiusa e intasata. Il martello e il piccone devono portare aria e salute: occorre for-
zare la popolazione verso le aree esterne, rendendole atte e favorevoli all’abitazione. 
Occorre espropriare per ragioni di igiene pubblica: la salute di tutti deve prevalere 
sull’interesse privato. […] Occorre acquisire interi isolati di queste piccole case senza 
corti, senza aria, di cui Parigi è piena, al fine di riedificare i terreni così resi liberi […]. 
Occorre avere il coraggio di cambiare questi quartieri da cima a fondo”64.
Ma, come scrive Villa: “Molto spesso si sono assunti a spiegare i lavori pubblici del 
Secondo Impero motivi di carattere strategico […] o di ordine igienico e sociale […]. 
Queste ragioni non solo non ci dicono nulla sulla città che Haussmann costruisce 
[…], ma farebbero pensare alle nuove forme dell’attività speculativa come a una con-
traddizione di tali lavori. In altri termini: si è scambiato lo scopo principale (dare 
ordine e nuovo spazio all’attività edilizia privata) per un effetto contraddittorio e 
marginale, quando invece ai contemporanei, e in primo luogo ad Haussmann stesso, 
appare chiaro che il problema è «creare condizioni favorevoli» per l’attività edilizia at-
traverso «un intelligente piano di interventi stradali». Gli interventi pubblici debbono 
dunque porre in essere le condizioni entro cui il libero mercato della merce-casa possa 
svolgersi in maniera adeguata, senza ulteriori interferenze. [Come disse Haussmann]: 
«Occorre lasciare all’attività privata, stimolata dai rapporti concorrenziali, il compito 
di riconoscere i reali bisogni del popolo e soddisfarli»”65.
Haussmann non era affatto contro la speculazione. Solo, non voleva che la specula-
zione fosse tale da impedire la trasformazione della città. L’escamotage dei bons de 
délégation fu il tentativo – riuscito – di trasformare Parigi nonostante la speculazione, 
ovvero insieme alla speculazione. Il suo sforzo, in definitiva, fu quello di conciliare 
l’interesse pubblico e l’interesse privato: conciliarli nella città, attraverso la sua tra-
sformazione. La demolizione del Vieux Paris e la costruzione del Nouveau non si 
realizzò perché un singolo (Napoleone III o Haussmann) la impose a tutti, ma perché 
fu condivisa e finanziata da molti. Lo Stato e il Comune si comportarono esattamente 
come i privati cittadini: investirono sulla trasformazione della città. Haussmann dise-
gnò lo spazio vuoto in cui i capitali pubblici e privati si incontrarono.

Dopo aver messo in evidenza i conflitti e gli interessi che furono scatenati e soddisfatti 
nella città attraverso l’indebitamento pubblico alimentato dal sistema del credito, vo-
gliamo ora misurare e valutare i costi della trasformazione di Parigi.

63 A. Villa, Parigi, cit., p. 112.

64 Da una lettera del 1849 indirizzata al ministro dei lavori pubblici, citata in: ivi, p. 112.

65 Ivi, p. 113.
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A sorpresa o meno, l’idea alla base delle spese produttive si rivelò un’illusione. Le 
maggiori entrate fiscali registrate dal Comune in virtù della hausse (la crescita dell’e-
conomia dovuta all’aumento della popolazione, delle costruzioni, dei valori immobi-
liari e quindi della ricchezza in generale) non furono affatto sufficienti per pagare i 
debiti che il Comune aveva contratto per stimolare quella crescita66. Il debito chiamò 
altro debito. Come scrisse Ferry: “la città è obbligata a chiedere prestiti per poter 
sopravvivere”67.
Il primo argomento imputato a Haussmann da Ferry fu l’illegalità della procedura 
con cui accumulò i debiti (che coincideva con l’inconsapevolezza, vera o presunta, del 
Corps Législatif). Il secondo argomento riguardava, più semplicemente, l’ammontare 
del debito. Ferry non usò mezzi termini: “Noi lo accusiamo di aver immolato l'avveni-
re ai suoi capricci e alla sua vanagloria; lo accusiamo di aver dilapidato il patrimonio 
delle generazioni future in opere di un'utilità dubbia o passeggera; lo accusiamo di 
portarci, molto rapidamente, sulla china della catastrofe. I nostri affari sono gestiti da 
un dissipatore e ne chiediamo l'interdizione”68.
Le parole di Ferry erano ipocrite. Vediamo perché.
Dall’inizio del Secondo Impero e fino al giorno in cui Ferry arringò l’opposizione nel 
dibattito parlamentare contro Haussmann, erano stati lanciati tre prestiti.69

Il primo prestito fu votato il 16 e il 24 aprile 1855, ammontava a 60 milioni di franchi 
e doveva essere ammortizzato in quarant’anni. In effetti fu estinto nel 1897 e, alla 
fine, costò più di 145 milioni di franchi70.
Il secondo prestito fu deciso il 1 agosto 1860, ammontava a quasi 145 milioni di fran-
chi, divisi in quasi 300.000 obbligazioni da 500 franchi ciascuna. Questo secondo 
prestito fu estinto nel 189771.

66 Per esempio, come scrive Ferry: “De 1861 à 1867, les recettes ordinaires se sont accrues de 
50%; mais dans le même temps, c’est de 60% que les dépenses se sont accrues.” J. Ferry, Les 
comptes fantastiques…, cit., p. 52.

67 Ivi, p. 56. Traduzione nostra.

68 Ivi, p. 8. Traduzione nostra.

69 Nel 1851, quando Luigi Bonaparte era ancora soltanto il presidente della Seconda 
Repubblica, era già stato lanciato un prestito per finanziare i lavori del mercato delle Halles, di 
rue de Rivoli e di unione del Louvre con le Tuilerie. Questo prestito avrebbe dovuto essere estinto 
nel 1870. “Cest en 1851, on l’a dit, que le premier projet relatif aux embellissemens de Paris fut 
présenté à rassemblée nationale par M. Léon Faucher, ministre de l’intérieur. Ce projet embrassait 
à la fois la reconstruction des halles centrales et le prolongement de la rue de Rivoli. Des travaux 
de cette importance ne pouvant s’exécuter avec les ressources ordinaires du budget, la ville de 
Paris fut autorisée à émettre un emprunt de 50 millions en obligations de 1,000 fr. donnant 5 
pour 100 d’intérêt et amortissables en douze années, de 1859 à 1870.” (A, Bailleux de Marisy, La 
Ville de Paris…, cit., p. 810)

70 Per la precisione, costò 145.176.089 franchi. Questo prestito fu il primo ad essere emesso 
tramite una sottoscrizione pubblica, aperta il 15 giugno 1855. La vendita delle obbligazioni fu 
un successo: Haussmann le negoziò ad un valore più basso di quello nominale, concedendo un 
premio fisso iniziale di 100 franchi per ogni obbligazione. Inoltre, vennero organizzate delle 
lotterie con le quali vennero estratti ulteriori premi per i sottoscrittori vincenti. Vedi: E. F. 
Londei, La Parigi di Haussmann…, cit., p. 43, nota 7.

71 “La loi du 28 mai 1858 ratifia cette convention […]. De tels travaux, on le comprend, 
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Il terzo prestito fu autorizzato il 12 luglio 1865 e ammontava a 270 milioni. Le con-
dizioni di vendita furono talmente favorevoli che tutte le obbligazioni furono sotto-
scritte in una sola giornata. Alla fine, quando fu estinto nel 1925, il terzo mutuo fu 
pagato quasi 900 milioni di franchi72. Questi tre prestiti furono regolarmente votati 
dal Corps Législatif. Ammontavano in tutto a circa 475 milioni di franchi e furono 
estinti tra il 1897 e il 1925. Un impegno non piccolo era quindi già stato richiesto alle 
generazioni future, da quello stesso parlamento che ora gridava allo scandalo. Fin 
dall’inizio, legalmente e consapevolmente, i grands travaux furono realizzati grazie 
al debito pubblico73. 
Nel dibattito del 22 febbraio e 5 marzo del 1869, come abbiamo detto, fu smaschera-
to il debito illegalmente accumulato da Haussmann nei confronti del Crédit Foncier 
tramite la Caisse des Travaux Publics e attraverso il sistema dei bons de delegations. 
Per ristabilire la legalità di quel debito clandestino, il parlamento contrattò alla luce 
del sole un nuovo prestito di 465 milioni con il Crédit Foncier74, con cui il parlamento 
decise di assorbire i debiti illegalmente contratti da Haussmann. Il prefetto – bisogna 
ricordarlo – era ricorso a quei metodi illegali per far fronte all’innalzamento dei costi 
dei grands travaux75, a sua volta dovuto – almeno in parte – agli effetti delle sentenze 

nécessitaient un nouvel emprunt. La loi du 1er août 1860 autorisa en effet la ville de Paris à 
émettre, au meilleur taux que la négociation pourrait offrir, 287,618 obligations constituées 
au capital de 500 francs, rapportant 15 francs d’intérêt, avec un tirage annuel de lots montant 
à 600,000 francs et remboursables en trente-sept années à partir du 1er septembre 1860. 
Une première moitié de cet emprunt, assimilé en tout à celui de 1855, fut réalisée en 1860 ; 
la seconde ne l’a été qu’au mois de novembre 1862, la souscription publique n’ayant en 1860 
couvert qu’une partie des obligations émises à 475 francs, tandis que celles de 1855 avaient été 
émises à 400 francs. Pour la seconde moitié, les obligations ont été souscrites au prix de 450 
francs.” (A, Bailleux de Marisy, La Ville de Paris, ses Finances et ses Travaux publics depuis le 
commencement du siècle, in: “Revue des Deux Mondes”, II periodo, tomo 47, 1863, p. 813). La 
prima sottoscrizione venne lanciata il 13 agosto, ma non ebbe grande successo. Per piazzare le 
obbligazioni invendute, Haussmann tentò di convincere Rothshilds a venderle su commissione. 
Per la seconda sottoscrizione (ottobre 1862) il prezzo fu abbassato da 475 a 450 franchi e il 
sindacato di banche che sostenne la seconda sottoscrizione fu costretto ad acquistare tutte le 
obbligazioni invendute. Vedi: E. F. Londei, La Parigi di Haussmann…, cit., p. 43, nota 7.

72 La Prima Guerra Mondiale e il debito pubblico che generò rendono più complicato il calcolo 
dell’ammortamento effettivo del mutuo. Vedi: E. F. Londei, La Parigi di Haussmann…, cit., p. 
43, nota 7.

73 “L’annuité de la dette n’atteignait pas plus de 6 millions en moyenne pendant la restauration, 
et sous le gouvernement de juillet elle était descendue à 4 millions 1/2. Sous ces deux régimes, 
les emprunts se contractaient presque toujours à courte échéance. Depuis lors, les termes de 
remboursement se sont singulièrement éloignés ; l’emprunt de 1852, de 50 millions, ne sera 
amorti qu’en 1870; celui de 1855, de 60 millions, n’est remboursable qu’en quarante années à 
partir de 1859, et c’est à la même époque que doit être amorti le dernier emprunt de 1860.” (A. 
Bailleux de Marisy, La Ville de Paris…, cit., p. 816)

74 L’importo del prestito decretato fu esattamente di 465.775.195 franchi. Nel 1909, quando il 
debito fu estinto, al Crédit Foncier erano stati versati 557.891.205 franchi. Vedi: E. F. Londei, La 
Parigi di Haussmann…, cit., pp. 43-44, nota 11.

75 Il costo complessivo dei Grands Travaux è stato stimato in circa 2,5 miliardi di franchi. Un 
miliardo fu finanziato ricorrendo al credito, mentre l’altro miliardo e mezzo venne compensato 
dalle maggiori entrate effettivamente registrate durante il Secondo Impero. Tutto sommato, forse 
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emanate dal Conseil d’État e dalla Corte di Cassazione. L’altro motivo per cui possia-
mo dare dell’ipocrita a Ferry è contenuto nelle stesse parole del suo discorso, quelle 
con le quali derise Haussmann per non aver previsto o per aver sottovalutato gli esiti 
inevitabili di quelle due sentenze: “Voi potreste aver ragione, Signor Prefetto, se il 
decreto del 27 dicembre 1858 avesse riconosciuto ai proprietari un diritto nuovo, ma 
questo decreto ha semplicemente regolarizzato un diritto vecchio che imponeva alla 
città l'obbligo di fare ai proprietari una ingiunzione speciale, e di attuare, in caso di 
opposizione da parte degli interessati, le formalità previste dalla legge del 1841. È pos-
sibile che questa procedura abbia aperto gli occhi a un buon numero di proprietari, 
ma è troppo ingenuo da parte del Signor Prefetto ammettere che nel 1858 faceva en-
trare nei suoi calcoli una sorta di scappatoia da un diritto riconosciuto da tempo dalle 
nostre leggi. L'argomento del decreto del 27 dicembre 1858 è dunque pura illusione”76. 
Poi Ferry aggiunse: “La Corte di Cassazione ha deciso, semplicemente in conformità 
alla legge del 1841, che le acquisizioni fatte dalla Città, dopo il riconoscimento di 
pubblica utilità, equivalgono ad un esproprio e offrono ai proprietari l'acquisizione di 
un diritto. Tanto peggio per la Città, se approfittava degli espropri effettuati ai danni 
dei proprietari parigini senza offrire in cambio alcun risarcimento!”77

Mentre da un lato Ferry lamentava violentemente il debito pubblico accumulato da 
Haussmann, dall’altro lato si schierava dalla parte di quei privati cittadini che si av-
vantaggiarono delle sentenze che lo fecero lievitare. D’altronde, fin dal 1848, era ti-
pico della destra repubblicana il tentativo di ergersi a paladina dei presunti interessi 
della borghesia, la quale in realtà non si curava del debito pubblico quanto si curava 
dei propri interessi e approfittava egregiamente dei grands travaux ai quali i deputati 
repubblicani si opponevano. Si trattava, ancora una volta, di quel che Marx descrive 
come “il volgare egoismo onde il borghese ordinario è sempre disposto a sacrificare 
l’interesse generale della sua classe a questo o a quel motivo privato”78.
Questo stesso conflitto interno alla borghesia, che poneva l’interesse del singolo bor-

l’idea delle “spese produttive” di Persigny non era così sbagliata. Vedi, tra gli altri: D. Harvey, 
Paris…, cit., p. 142.

76 J. Ferry, Les comptes fantastiques…, cit., p. 23. Traduzione nostra.

77 J. Ferry, Les comptes fantastiques…, cit., p. 23. Traduzione nostra.

78 K. Marx, Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte, Editori Riuniti, Roma 1997, p. 149. 
A proposito della tendenza tipicamente borghese ad assumere atteggiamenti opposti nella sfera 
pubblica e in quella privata, Victor Hugo scrive parole di un’amara ironia: “Bisogna dire che 
l’intelletto umano, e l’intelletto borghese in particolare, presentano singolari enigmi. Sappiamo, 
e non abbiamo nessun desiderio di nasconderlo, che, dal bottegaio fino al banchiere, dal 
piccolo mercante fino all’agente di cambio, in Francia, buon numero di uomini del commercio 
o dell’industria, cioè buon numero di quelle persone che sanno cos’è una fiducia ben riposta, 
un deposito fedelmente custodito, una chiave posta in mani sicure, hanno votato, dopo il 2 
dicembre, per il signor Bonaparte. Se, dato il voto, aveste avvicinato uno di quegli uomini di 
negozio, il primo venuto, ecco il dialogo che avreste potuto scambiare con lui:
— Avete nominato Luigi Bonaparte presidente della Repubblica?
— Sì.
— Lo prendereste per impiegato alla cassa?
— No, di certo.”
(V. Hugo, Napoleone il piccolo, Universale Economica, Milano 1952, volume secondo, p. 57)
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ghese contro l’interesse della borghesia come classe, viene descritto da Marx anche in 
altri termini: “i singoli borghesi possono continuare a sfruttare le altre classi e a gode-
re tranquillamente della proprietà, della famiglia, della religione e dell’ordine soltanto 
a condizione che la loro classe venga condannata ad essere uno zero politico al pari 
di tutte le altre classi; per salvare la propria borsa deve perdere la propria corona, e la 
spada che la deve proteggere deve in pari tempo pendere come una spada di Damocle 
sulla propria testa”79.
“Liberare dalle catene e instaurare la moderna società borghese”80, contro la volontà 
della borghesia come classe, ma con il sostegno dei singoli borghesi81; costruire la 
società borghese attraverso la costruzione della città borghese: di questo si trattò. 
Questo è il quadro della vicenda Caisse de Travaux Publics. La battaglia ingaggiata 
tra il 1858 e il 1869 dall’Imperatore (tramite il Prefetto) contro il Corps Législatif fu 
sostanzialmente analoga alla battaglia che era stata combattuta tra il 1848 e il 1852 
dal Presidente contro l’Assemblée Nationale. Ogni volta che la destra repubblicana si 
erse a paladina degli interessi di alcuni privati cittadini, Luigi Bonaparte/Napoleone 
III la aggirò, reclutando la massa di tutti i cittadini. Nel primo scontro “alcuni citta-
dini” furono i borghesi e “tutti i cittadini” furono tutti gli elettori; nel secondo furono 
i proprietari delle aree da espropriare contro tutti gli investitori.
Da un punto di vista politico, il ruolo di Napoleone III fu quello schierarsi con il 
potere del denaro contro il potere fondiario. Con questa scelta, allargò la base del 
proprio consenso, che si tradusse nei capitali investiti nella trasformazione di Parigi. 
La sequenza di interventi di trasformazione (di demolizione) di Parigi può essere letta 
in un modo nuovo: rue de Rivoli, rue Rambuteau, boulevard de Strasbourg, boule-
vard Sébastopol, rue de Turbigo… piano piano, il plus-valore generato dalla trasfor-
mazione della città convinse i borghesi ad investire il loro denaro e a partecipare alla 
trasformazione.
Emerge così un rapporto particolare tra l’azione politica di Napoleone III e la trasfor-
mazione urbana di Parigi. Fino al 1852 i capitali necessari erano stati conservati nelle 
tasche dei privati cittadini (e nelle casse dello Stato). Finché i borghesi se ne stettero rin-
chiusi nelle loro proprietà, fu di fatto impossibile trasformare Parigi. Il 4 dicembre 1851 
Luigi Bonaparte con il suo esercito di ubriaconi andò a bussare alle loro porte. Haus-
smann li stanò definitivamente, usando l’esca del plus-valore per convincerli ad uscire 
dal caldo delle loro case e attirarli sul campo di battaglia: le nuove strade di Parigi. 

Non è un caso che lo scandalo della Caisse des Travaux Publics e dei bons de dele-
gations – noti già da tempo – sia scoppiato solo nel 1869. A quell’epoca, la trasfor-
mazione di Parigi era di fatto già compiuta, o almeno impostata in modo chiaro e 
irreversibile. Coloro che, in quanto deputati, attaccarono Haussmann e i suoi metodi, 
probabilmente avevano già avuto il tempo, in quanto privati cittadini, di speculare. 

79 K. Marx, Il 18 brumaio, cit., p. 117.

80 Ivi, p. 47.

81 “Questa borghesia in ogni momento ha sacrificato il suo interesse generale di classe, cioè il 
suo interesse politico, al più gretto e sordido interesse privato.” (Ivi, p. 174).
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In ogni caso, Parigi era ormai una città borghese, che rappresentava la borghesia fin 
dentro ai suoi meccanismi produttivi. Haussmann fu licenziato il 5 gennaio 1870. Il 2 
settembre dello stesso anno in cui Napoleone III capitolò a Sedan. Prefetto e Impera-
tore consegnarono alla borghesia la città di cui essa aveva bisogno. Ora la borghesia 
poteva finalmente camminare con le proprie gambe nella sua città.

Al di là del debito e dei metodi illegali con cui fu accumulato, il giudizio dei borghesi 
dell’epoca sui Grands Travaux non poteva che poggiare su un dato: il valore comples-
sivo dei beni immobiliari parigini aumentò da 2,5 miliardi nel 1852 a 6 miliardi nel 
1870. Nello stesso periodo, il patrimonio già esistente aumentò il suo valore di 1,5 
miliardi e il prezzo medio di vendita degli immobili triplicò (fig. 99). Un ultimo mo-
tivo di ipocrisia da parte di Ferry dipende proprio da questo dato. Mentre da un lato 
dai banchi dell’opposizione egli affermò che i grands travaux furono un’opera “utilità 
dubbia e passeggera”, dall’altro aveva esordito affermando che: “I parigini non dico-
no che il Prefetto nel momento in cui ha cominciato la sua opera di distruzione della 
vecchia Parigi, non abbia portato a termine niente di utile o di necessario. Noi rico-
nosciamo che sia fatto di Parigi il luogo più bello del mondo”82. Per quel che ci è dato 
sapere, questa opinione era generalmente condivisa dai parigini. Haussmann (e Ferry) 
era perfettamente consapevole del fatto che la bellezza di Parigi era destinata a durare 
nel tempo. Come scrive Bailleux de Marisy: “Ogni volta che il Prefetto della Senna 
ha richiesto l'approvazione dei piani per il miglioramento di Parigi, ha fatto osserva-
re che questa impresa, oltre a giustificare l'urgenza di una sua veloce realizzazione, 
giustificava anche l'imposizione di carichi economici”83. Se ciò è vero, il discorso di 
Ferry fu ottuso, oltre che ipocrita, perché, come scrisse ancora Bailleux de Marisy: 
“Quando nel 1899 il debito pubblico sarà ammortizzato, cioè all'inizio del XX secolo, 
possiamo essere certi che la periferia di Parigi si estenderà fino a Saint-Denis, Sceaux 
e Versailles. In questa immensa cinta percorsa da locomotive, innaffiata e purificata 
dall'acqua, rinfrescata da verdi parchi, arricchita dallo sviluppo industriale, la qualità 
della vita sarà senza dubbio migliorata grazie alle norme igieniche e alla beneficenza 
pubblica e privata. I sacrifici finanziari necessari per ottenere questi risultati sembre-
ranno minimi e forse ci si stupirà che siano stati fatti dei calcoli economici quando si 
trattava di fare i conti sulla vita degli uomini”84.
Zola diede voce ad un pensiero analogo, presentandolo però con una buona dose di 
sarcasmo: “«Quanto alla spesa, – dichiarò in tono grave il deputato Haffner, che non 
apriva bocca se non nelle grandi occasioni – la pagheranno i nostri figli, ed è giustis-
simo che sia così»”85.

82 J. Ferry, Les comptes fantastiques…, cit., p. 7. Traduzione nostra.

83 A. Bailleux de Marisy, La Ville de Paris…, cit., p. 817. Traduzione nostra.

84 A. Bailleux de Marisy, La Ville de Paris…, cit., p. 826. Traduzione nostra.

85 É. Zola, La cuccagna (La Curée), A. Barion, Sesto San Giovanni-Milano 1929, p. 37.
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Riconosciamo che le buone architetture sono sempre dei gesti di fedeltà e di 
ammirazione per quanto le ha precedute e rese possibili.* 

Parte II
PROGETTI DI DEMOLIZIONI

* G. Grassi, Architettura lingua morta, in Scritti scelti, Franco Angeli, Milano 2000, p. 247.



242



Capitolo 1
DEMOLIZIONI DI MONUMENTI

L’architettura e le arti figurative rispecchiano lo stato di una società e i suoi sistemi 
di valori […]. Tuttavia, come è noto, è difficile analizzare determinate opere d’arte 
quali testimonianze storiche di uno specifico messaggio.*

*P. Zanker, Augusto e il potere delle immagini, Einaudi, Torino, 1989, p. XXIX.
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L'estate del 2017 è stata (minimamente) animata da un dibattito sull'abbattimento 
delle statue del generale Lee disseminate negli stati del sud degli Stati Uniti d’America1. 
La polemica era nettamente polarizzata tra due posizioni alternative: mantenere o 
abbattere le statue. Al mantenimento era attribuita l'esaltazione dei valori connessi al 
generale Lee – lo schiavismo, secondo i detrattori; il patriottismo, il coraggio, il senso 
del dovere o la memoria secondo i sostenitori –, mentre all'abbattimento era attribuita 
la negazione di quegli stessi valori. 
Nello stesso 2017, in Italia, abbiamo assistito ad alcuni dibattiti simili a quello 
americano. Per esempio, quello intorno alla scritta “dux” scolpita sull’obelisco del 
Foro Italico2. In quel dibattito, acceso quanto un fuoco di paglia, si contrapposero 
da una parte la presidente della Camera Laura Boldrini, la quale aveva accolto la 
proposta di un gruppo di partigiani dell’Anpi che chiedeva di rimuovere la scritta, 
e dall’altra parte il presidente del Partito Democratico Matteo Orfini – applaudito 
da Francesco Storace – il quale dichiarò che “non abbiamo bisogno di cancellare la 
nostra memoria, seppur a tratti drammatica. Credo che la damnatio memoriae sia un 
elemento di debolezza e non di forza da parte di chi la esercita”.
Un altro dibattito – analogo e simmetrico – fu quello intorno alla proposta di 
ricollocare la statua del cosiddetto "Bigio" in piazza della Vittoria a Brescia. Questa 
statua fu inaugurata insieme alla piazza nel 1932 e fu elogiata da Benito Mussolini 
come “raffigurazione dell'Era fascista” (fig. 100). Proprio per questo motivo fu 
rimossa subito dopo la Liberazione. La statua, alta 4 metri, in marmo di Carrara, fu 
restaurata qualche anno fa e ancora oggi è conservata in un deposito comunale. Al 
ricollocamento della statua nella posizione originaria proposto da alcuni cittadini, 

1 Vedi: Gianluca Briguglia, Il generale Lee e il generale Cadorna, su: "il Post", 28 agosto 2017 
(http://www.ilpost.it/gianlucabriguglia/2017/08/28/il-generale-lee-e-il-generale-cadorna/). Oltre 
all'articolo, i commenti dei lettori, nella loro appassionata ingenuità, sono molto interessanti. Su 
tutti, segnalo un lettore che all’affermazione di Briguglia “ogni generazione ha il diritto di buttar 
giù le sue statue”, gli risponde “no, non ce l'ha. Perchè così facendo priverebbe le generazioni 
future di quei simboli il cui significato può cambiare.”

2 http://roma.repubblica.it/cronaca/2015/04/17/news/fascismo_boldrini_togliere_la_scritta_
dux_dall_obelisco_del_foro_-112185661/
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si opposero altri cittadini, per i quali il ricollocamento avrebbe significato la 
riaffermazione del fascismo tout court.
Se ci limitassimo a considerare le uniche alternative prese in considerazioni in questi 
dibattiti, potremmo essere indotti a pensare che i monumenti possano soltanto 
essere eretti o abbattuti: l'erezione di un monumento sarebbe il segno tangibile della 
affermazione di un significato, mentre al contrario il suo abbattimento sarebbe il 
segno tangibile della negazione di quel significato. L'erezione e l'abbattimento di un 
monumento definirebbero, sostanzialmente, tutta l'ampiezza delle sue possibilità 
espressive.
In realtà sappiamo che non è così. Gli uomini possono decidere di assegnare ad un 
monumento un nuovo significato, diverso da quello per il quale era stato eretto. Ciò 
può avvenire in diversi modi3.
In un passo di Notre-Dame de Paris, Victor Hugo racconta che Jehan “non si concesse 
neanche il tempo di gettare una pietra di sfuggita, come si usava fare, alla miserabile 
statua di quel Périnet Leclerc che aveva consegnato la Parigi di Carlo VI agli inglesi, 
crimine che la sua effigie, con la faccia spaccata dalle sassate e insozzata di fango, ha 
espiato per tre secoli all'angolo di Rue de la Harpe con Rue de Bussi, come un'eterna 
berlina”4. La statua di Périnet Leclerc5 era stata innalzata per celebrare l’alleanza 
tra gli inglesi e la famiglia dei Bourguignons. Ma quando le condizioni politiche 
mutarono, invece di essere abbattuta, fu abbandonata alle vessazioni popolari, che, 
lasciando sulla statua i segni del proprio disprezzo, la trasformarono nel simbolo della 
negazione di quegli stessi valori per la celebrazione dei quali era stata innalzata.
Su un altro ponte di Parigi c’è un altro monumento cui il comportamento degli 
uomini ha cambiato il significato. Nel 1989, per testimoniare la rinnovata amicizia 
tra la Francia e gli Stati Uniti, fu inaugurata sul ponte de l’Alma una riproduzione in 
scala reale della fiamma della fiaccola che la Statua della Libertà di New York regge 
nella mano destra. Ma il destino volle che la notte del 30 agosto 1997 Lady D si 

3 Uno di questi modi, estremamente interessante ma al quale qui possiamo soltanto accennare, 
consiste nello spostamento del monumento: il cambiamento di luogo può corrispondere ad un 
cambiamento di significato. Nel paragrafo dedicato alla “Roma di Sisto V” vedremo che papa 
Peretti usò proprio questa strategia per ri-significare gli obelischi. Un altro caso estremamente 
significativo è rappresentato dall’aereo di Ustica: il passaggio più commuovente del documentario 
in mostra al Museo per la Memoria di Ustica, a Bologna, è costituito dalle riprese dall’alto 
dei pezzi dell’aereo trasportati in autostrada con un corteo di TIR. Spostandosi da Fiumicino 
– dove era conservato in un hangar come oggetto probatorio – a Bologna, l’aereo diventò un 
monumento.
Questa possibilità di cambiamento del significato tramite il cambiamento della posizione, 
relativamente semplice per una statua, è concessa – con maggiori difficoltà – anche agli edifici, 
che possono essere letteralmente spostati, possono essere demoliti e ricostruiti altrove (vedi il 
Pavilion de l?esprit Nouveau, che già Le Corbusier prevedeva di spostare) oppure smontati e 
rimontati pezzo a pezzo (come nel caso dei templi di Abu Simbel, di cui parleremo nel prossimo 
capitolo). Per contro, vedremo quanto la permanenza della tomba di Pietro nello stesso luogo sia 
determinate per il progetto di rinnovamento della chiesa a lui dedicata.

4 V. Hugo, Notre-Dame de Paris, Gruppo editoriale l’espresso, Roma 2003, p. 312.

5 La storia di Périnet Leclerc è raccontata in: Anicet Bourgeois, Périnet Leclerc, ou Paris en 
1418, dramma in prosa in cinque atti, 1832.
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schiantasse proprio nel tunnel che passa sotto al ponte dell’Alma. Il mattino seguente 
il monumento venne coperto di fiori e di messaggi lasciati dai fans, trasformando la 
fiamma di bronzo in una Candle in the Wind6 (fig. 101).
Un’altra storia, piccola, ma significativa, riguarda la colossale scritta “DVX” 
realizzata sulle pendici del monte Giano (fig. 102). I ventimila abeti che formano 
questa scritta furono piantati nel 1939 per proteggere il comune di Antrodoco dalle 
frane che lo minacciavano. La Scuola Allievi Guardie Forestali, che si incaricò della 
piantumazione, approfittò dell’occasione per fare un omaggio a Mussolini: la scritta 
era visibile fin dal centro di Roma, a 90 chilometri di distanza. Col passare degli 
anni, l’azione combinata della natura e dell’incuria dovuta al pudore repubblicano 
resero la scritta sempre più illeggibile, finché nel 1995 la giunta regionale di centro-
sinistra stanziò 260 milioni di lire per il suo restauro, ufficialmente finalizzato a 
ripristinare la sicurezza idrogeologica del comune di Antrodoco. Ma la polemica 
si accese immediatamente e nel 1999 fu avanzata un’interrogazione parlamentare 
che conteneva una proposta che vale la pena riportare: “si chiede di sapere se, visto 
che proprio il consiglio regionale del Lazio vuole ricordare il Duce con la pineta 
di Antrodoco, non sia più opportuno allora apporre su ogni pianta il nome di un 
italiano caduto in una delle tante guerre imperialiste volute da Mussolini od i nomi dei 
valorosi combattenti della Resistenza caduti per liberare l'Italia dall'oppressione nazi-
fascista.7” Questa proposta, che intendeva promuovere un cambiamento istituzionale 
del significato della scritta colossale, venne ignorata e nel 2004 venne eseguito un 
“restauro conservativo” della pineta. Nell’agosto del 2017 un incendio distrusse parte 
della pineta. Banalmente, il fuoco fu involontariamente appiccato da un contadino 
che, stando ai giornali dell’epoca, pare fosse intento a far bollire dei pomodori8.
I monumenti sono oggetti nati con uno scopo preciso e il loro valore specifico 
dovrebbe – almeno apparentemente – risiedere proprio nella precisione del rapporto 
tra oggetto e significato. Ma questo significato non è immutabile. Nemmeno i 
monumenti sono al riparo dai meccanismi del linguaggio. Questa apertura, lungi 
dal limitare le possibilità espressive di un monumento, al contrario le amplifica: esse 
vanno ben al di là della semplice alternativa – esistenza o non-esistenza, erezione o 
abbattimento – posta dai dibattiti sulle statue del generale Lee, sulla scritta “DVX” 
o sul “Bigio”. Il significato di un monumento non risiede soltanto nello stretto 
recinto della sua mera indisturbata esistenza. Esso non si limita semplicemente ad 
affermare esistendo o a negare scomparendo: un monumento non è un interruttore. 
Tra monumento e significato non è possibile individuare nessuna corrispondenza 
biunivoca né alcuna stabile relazione, perché entrambi sono sottoposti all’azione del 
tempo e degli uomini.
Ma, nei dibattiti che abbiamo riportato, le possibilità connesse alla caratteristica 

6 Candle in the Wind è il titolo della canzone che Elton John dedicò alla memoria della ex-
principessa.

7 Interrogazione parlamentare al Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 1999, 
firmata da Manzi, Marino, Marchetti, Bergonzi, Albertini e Caponi.

8 https://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_incendio_antrodoco_fiamme-3200113.html
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apertura dei monumenti al mondo dei significati non sono state nemmeno prese in 
considerazione. Perché? È necessario chiedersi se tra le righe di quei dibattiti ci sia 
qualcosa di non detto.
La prima cosa da notare è che la richiesta di abbattere – o viceversa di conservare 
– il monumento di turno viene sempre rivolta da alcuni cittadini alle istituzioni. La 
domanda, che potrebbe apparire come la richiesta rivolta alle istituzioni di prendere 
una posizione netta ed esplicita nei confronti dei valori che si suppone essere incarnati 
dal monumento, è in realtà formulata come la richiesta di assumere una posizione sul 
monumento stesso. Non si chiede di rinnegare – o di rinnovare – dei valori, ma di 
abbattere – o di preservare – un monumento. Infatti, per esempio, a (quasi) nessuno 
verrebbe in mente di chiedere allo Stato Italiano di rinnegare il fascismo più di quanto 
già non faccia la Costituzione. Semmai, si chiede allo Stato Italiano di cancellare i 
segni lasciati dal fascismo sul territorio nazionale. La facoltà di modificare il significato 
del monumento tirando sassi o depositando fiori non viene presa in considerazione 
semplicemente perché il punto è un altro. La questione non è relativa al significato del 
monumento, ma proprio alla sua stessa esistenza. I monumenti segnano un territorio 
e di conseguenza determinano, rappresentandola, l’identità collettiva dei cittadini che 
lo abitano. Per controllare l’identità collettiva non basta controllare il significato dei 
monumenti: è necessario controllarne l’esistenza.
La perentorietà dell’alternativa tra esistenza e non esistenza del monumento, quindi, 
non deriva dall’ignoranza della caratteristica apertura del monumento al significato. 
Al contrario: proprio perché il significato di un monumento è aperto, l’unico modo 
per afferrarlo è legato all’esistenza stessa del monumento. È proprio perché il 
monumento è aperto a tutti i significati che, per scongiurare il pericolo che gli uomini 
gli attribuiscano uno specifico deprecabile significato, l’unica possibilità è abbattere 
il monumento. L’abbattimento non è invocato per cancellare un significato certo e 
stabile, bensì un significato possibile.
Non è questa la sede più opportuna per scandagliare a fondo le possibilità semantiche 
teoricamente infinite di un monumento e di esplorare tutti i significati che esso 
potrebbe assumere simultaneamente o alternativamente, attraverso nulle, lievi o 
sostanziali modifiche materiali, ad opera di un singolo cittadino, di un gruppo, di 
una istituzione, di un evento naturale o di un incidente. Qui vogliamo limitare le 
nostre osservazioni ai casi sollevati dai dibattiti che abbiamo riportato all’inizio, cioè 
ai casi in cui alcuni cittadini chiedono alle istituzioni di decidere la demolizione di un 
monumento.
Se, come è evidente, un monumento è sempre pubblico e di conseguenza è rivolto a 
tutti i cittadini, allora la richiesta di abbatterlo, fatta da una parte dei cittadini, viene a 
coincidere con il tentativo di alcuni di affermarsi su tutti. Ai fini del potere, il rapporto 
cruciale non è quello del singolo cittadino con il monumento tramite il suo significato, 
ma è quello di tutti i cittadini con il monumento tramite la sua esistenza. In questo 
quadro, si capisce perché la facoltà di modificare il significato di un monumento – 
facoltà che, come abbiamo detto, appartiene a tutti – non sia interessante. Il punto 
non è fare quel che tutti possono fare, ma fare ciò che solo chi detiene il potere 
può fare. Dunque, il passaggio istituzionale, cioè pubblico, è essenziale: le istituzioni 
detengono il potere di disporre dei monumenti e l’abbattimento dei secondi è il segno 
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del controllo delle prime. Quella parte di cittadini che chiede l’abbattimento di un 
monumento non intende, in realtà, farsi paladina di un valore, ma piuttosto di essere 
riconosciuta come la parte che detiene il potere. L’abbattimento di un monumento – 
così come la sua erezione – è il segno di un potere che viene imposto a tutti.
La seconda considerazione da fare è che la demolizione è un atto definitivo. D’altronde, 
una volta esclusa la rilevanza della possibilità di mutarne il significato, anche l’erezione 
di un monumento appare come un atto altrettanto definitivo. Quindi, l’abbattimento 
– o l’erezione – di un monumento non è soltanto una scelta imposta a tutti, ma è anche 
una scelta imposta per sempre.
È qui che il concetto di “diritto” fa il suo ingresso nel discorso: se si tratta di imporre 
una scelta a tutti e per sempre, allora è essenziale stabilire chi abbia questo diritto. 
Abbiamo detto che sono le istituzioni a detenere questo potere, ma in nome di chi 
lo esercitano? In nome della maggioranza dei cittadini? Come e ogni quanto tempo 
dovrà essere calcolata questa maggioranza? Su quale base territoriale? 
Queste domande appaiono estremamente delicate, se riferite ad un regime democratico. 
Ma ci sono altri casi in cui la domanda “chi?” sembra non essere affatto stringente. 
Quando un popolo in rivolta abbatte la statua del dittatore appena deposto, non 
si pone certo la questione del diritto. Un popolo è autorizzato a compiere un atto 
eclatante e definitivo come l'abbattimento di una statua in virtù della forza che gli 
deriva dall’aver abbattuto le istituzioni che proteggevano quella statua. L’abbattimento 
della statua di un dittatore non è tanto il segno dell’ostilità verso i valori incarnati 
dal dittatore (e dalla sua statua), quanto piuttosto il segno della conquista del potere. 
In questi casi, la domanda “chi?” viene scalzata dalla certezza del “perché”. È solo 
quando manca questa certezza che si pone la questione del diritto. In altre parole, 
sembra che dietro alla domanda "chi?" si nasconda, in realtà, la ben più difficile 
domanda "perché?".
La storia della colonna di Place Vendôme è estremamente significativa da questo punto 
di vista. La colonna fu innalzata nel 1805 da Napoleone per celebrare la vittoria 
di Austerlitz e fu realizzata con il bronzo dei cannoni strappati alle armate russe e 
austriache. Originariamente, la colonna era sormontata da una statua di Napoleone 
nelle vesti di Cæsar Imperator. Nel 1814, durante la Restaurazione, la statua di 
Napoleone fu prima rimossa e sostituita da una bandiera bianca con i gigli, emblema 
della Corona “legittima”, e poi, nel 1818 fu fusa per realizzare una statua equestre 
di Enrico IV, primo re della famiglia Borbone. Nel 1833, durante la Monarchia di 
Luglio, re Luigi Filippo, alla ricerca del consenso dei bonapartisti, fece rimuovere la 
bandiera borbonica e collocare in cima alla colonna una nuova statua di Napoleone, 
ma stavolta nella sua più modesta tenuta da Petit Caporal. Nel 1853, dopo essere 
asceso al trono imperiale, Napoleone III fece sostituire la seconda statua con una 
copia di quella originale. Nel 1871, durante la Comune di Parigi, la colonna venne 
interamente abbattuta su proposta di Gustave Courbet, in quanto “monumento di 
barbarie, simbolo di forza bruta e di falsa gloria, ecc.”9 (fig. 103). Infine, durante 

9 Il 12 aprile 1871 la Comune di Parigi delibera l’abbattimento “considerando che la colonna 
imperiale di Place Vendôme, è un monumento di barbarie, un simbolo di forza bruta e di falsa 
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la Terza Repubblica francese, la colonna venne ricostruita con tanto di statua di 
Napoleone Cæsar Imperator e Courbet venne condannato a pagare le spese della 
ricostruzione.
Le alterne vicende di Place Vendôme mettono in luce che l'erezione, la sostituzione, 
l'abbattimento o la ricostruzione di un monumento, più che reclamare l'affermazione 
di nuovi valori, coincidono piuttosto con l'affermazione del diritto ad imporre dei 
valori, cioè, in ultima analisi, coincidono con l'affermazione di un potere.
Del resto, non è un caso che Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte, scritto da Karl Marx nel 
1852, cioè dopo il colpo di stato di Luigi Bonaparte, ma prima della sua incoronazione 
come Napoleone III, si chiuda con queste parole profetiche: “Ma quando il mantello 
imperiale cadrà finalmente sulle spalle di Luigi Bonaparte, la statua di bronzo di 
Napoleone precipiterà dall'alto della colonna Vendôme”10.

gloria, un'affermazione di militarismo, una negazione del diritto internazionale, un insulto 
permanente dei vincitori sui vinti, un attentato perpetuo a uno dei tre grandi principi della 
Repubblica Francese, la fraternità”. http://www.arteideologia.it/01-EDIZIONI/Edizione_
dic_2012/09b-Courbet_Vendome_1971.html

10 K. Marx, Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte, Editori Riuniti, Roma 1997, p. 216.
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In un saggio recente, Horst Bredekamp1 ha sostenuto che nel caso della basilica di 
San Pietro, la demolizione fu usata come strumento di affermazione del potere. Lo 
storico tedesco sostiene che “non solo per le sue dimensioni e le sue forme, ma per 
gli invisibili, caotici processi decisionali che hanno condotto all’aspetto attuale, San 
Pietro rappresenta un monumento al potere”2. Il potere a cui si riferisce Bredekamp è 
quello del presente, che si afferma sul passato remoto (la basilica costantiniana), sul 
passato prossimo (ogni progetto della nuova chiesa, a partir da quello di Bramante) e 
anche sul futuro. Gli strumenti usati per affermare questo potere sono la “costruzione 
e [la] demolizione [che in San Pietro] sono intrecciate in un indissolubile rapporto di 
reciproco condizionamento”3. 
Quella ricostruita da Bredekamp è una sequenza di eventi concatenati: dal 1506 al 
1614 (o addirittura al 1939, quando venne realizzata via della Conciliazione) ogni co-
struzione di un nuovo tratto della catena è preceduta dalla demolizione di alcuni degli 
anelli precedenti. Secondo il suo racconto “in tutte le fasi della storia della fabbrica la 
demolizione ha rappresentato l'autorizzazione a costruire”4.

Come ricorda Christof Thoenes, il primo progetto di rinnovamento della basilica 
costantiniana – cioè alla sua demolizione – “risale com’è noto a Niccolò V (1447-55) 
(fig. 104), il cui intervento fu sollecitato da tre circostanze. Anzitutto l’antica basilica 
era fatiscente […]. [Inoltre, si soffriva] la mancanza di spazio per le forme di culto 
sviluppatesi nel corso del Medioevo […]: mancava tra l’altare maggiore e l’abside un 
braccio per il coro […]. Alla costruzione di un lungo braccio sul prolungamento della 
navata mediana si associò l’idea di aumentare verso ovest la larghezza del transetto 
fino a quella della navata stessa, così da costruire una crociera quadrata capace di 
sostenere una cupola. […] La terza esigenza […] si andò aggravando con il tempo. 

1 H. Bredekamp, La fabbrica di San Pietro, Einaudi, Torino, 2005.

2 Ivi, p. 162.

3 Ivi, p. 4.

4 Ivi, p. 163.

San Pietro
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L’antica basilica era ingombra fin nei minimi recessi di altari, tombe e monumenti 
commemorativi di ogni genere. […] In breve, a San Pietro non c’era più posto per il 
presente: e questa carenza divenne acuta con Giulio II, che si proponeva di erigere per 
sé un monumento sepolcrale particolarmente grandioso, celebrativo della propria fa-
miglia, e per esso intendeva costruire, come già suo zio Sisto IV, un’apposita cappella. 
Tale proposito portava quasi inevitabilmente a riprendere la costruzione del coro di 
Niccolò V, e quindi anche del transetto, della crociera e della cupola. Questo dev’es-
sere stato all’incirca il primo incarico assegnato a Bramante”5.
Il progetto di Bramante che “ebbe effetto” era incompatibile con la basilica costan-
tiniana6 (figg. 105 e 106): solo la larghezza della navata centrale e l’allineamento del 
lato orientale del transetto venivano mantenuti. Il lato occidentale del nuovo transetto 
si andava ad appoggiare sulle fondamenta di Niccolò V7. Di quell’antico progetto ve-
niva assunta anche la posizione eccentrica della tomba di Pietro rispetto alla cupola.
La fondazione del nuovo tempio di Pietro iniziò dall’esterno della basilica costantinia-
na: la prima pietra fu posata il 18 aprile 1506, alla base di quel che sarebbe diventato 
il pilone sud-occidentale della cupola. A seguire, fu fondato l’altro pilone esterno alla 
vecchia basilica, quello nord-occidentale. Le prime parti dell’antico edificio ad essere 
demolite furono le pareti orientali del transetto e le campate occidentali della navata. 
La manovra di Bramante non lasciava scampo alla vecchia San Pietro. Ma i quattro 
piloni della nuova crociera e gli arconi che li collegavano, già terminati nel 1511, fu-
rono abbandonati in favore dell’edificazione del coro tanto caro a Giulio II, il quale 
sperava ancora di poterlo vedere realizzato per poterci collocare il proprio monu-
mento funebre da cui aveva tratto origine l’impresa della nuova chiesa. Limitato alle 
dimensioni previste da Niccolò V, il nuovo coro era del tutto incongruo con il resto del 
progetto di Bramante. La situazione del cantiere/rovina alla morte di Bramante (1514) 
è rappresentata nella pianta di Bernardo da Volpaia: la nuova chiesa appare come un 
mostro deforme (fig. 107).
Tra il 1514 e il 1546, sotto la direzione prima di Raffaello e poi di Antonio da Sangal-
lo8, la realizzazione della chiesa di San Pietro procedette con estrema lentezza, mentre 
gli architetti producevano infiniti progetti alternativi: il mostro lasciato da Bramante 

5 C. Thoenes, “Nuovi rilievi sui disegni bramanteschi per San Pietro”, 1993, in: Sostegno e 
adornamento, Electa, Milano, 1998, pp. 205-207. 
A proposito della cappella che avrebbe dovuto accogliere il monumento funebre di Giulio II, 
Bredekamp riporta un aneddoto divertente: "Nel resoconto di Condivi echeggia lo spontaneo 
entusiasmo del pontefice di fronte alla proposta avanzata da Michelangelo nel 1505 di 
trasformare San Pietro in una chiesa di famiglia dei Della Rovere: «Il papa l'addomandò che 
spesa sarebbe questa. A cui Michelangelo rispose: "Centomila scudi". "Sien (disse Giulio) 
dugento mila"»." H. Bredekamp, cit., pp. 24-25.

6 Si tratta del progetto sviluppato nel foglio U20Ar, nei quadranti sud-orientale, sud-
occidentale e nord-occidentale e che viene tradotto nella cosiddetta “pianta di Raffaello”.

7 Ricordiamo che alla morte di Niccolò V le fondamenta del nuovo coro e del nuovo transetto 
erano state effettivamente realizzate, ma furono abbandonate dai pontefici successivi, fino 
appunto a Giulio II.

8 Coadiuvati, nell’ordine, da Giuliano da Sangallo, da Fra Giocondo, da Peruzzi e da Nanni di 
Baccio Bigio.
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costituiva un problema difficile da risolvere. Antonio da Sangallo sancì la spaccatura 
tra la realtà della fabbrica – che seguiva pigramente la strada tracciata da Bramante 
e Raffaello9 – e la teoria dei progetti, dirottando un’enorme quantità di denaro sulla 
realizzazione del suo gigantesco modello ligneo. D’altra parte Sangallo intervenne 
anche con grande pragmatismo, realizzando il muro divisorio che separò la nuova 
San Pietro dalla vecchia e che, fino al 1615, consentì di utilizzare la chiesa (fig. 108). 
In questo periodo (prima e dopo il Sacco di Roma del 1527) la sfiducia rispetto alla 
possibilità di completare la chiesa crebbe a dismisura. A questo periodo risale anche 
la fama di Bramante “Ruinante”10 e si diffusero pesanti critiche all’impresa di Giulio 
II e di Bramante11.
Non troppo distante da questo atteggiamento è quello di Michelangelo, che subentrò 
nella direzione del cantiere alla morte di Antonio da Sangallo, nel 1546. È infatti 
con intenti radicalmente riparatori che Michelangelo accettò di condurre il proget-
to, discostandosi esplicitamente dal comportamento dei suoi predecessori, e su tutti 
da Bramante, che “massimamente disfacendo egli San Pietro vecchio, gittava a terra 
quelle meravigliose colonne che erano in esso tempio, non si curando, né facendo 
stima che andassero in pezzi, potendole pianamente calare e conservarle intere”12. 
L’ingresso di Michelangelo nella Reverenda Fabbrica di San Pietro fu dirompente: 
sostenendo di voler tornare all’ipotesi iniziale di Bramante, Michelangelo ridusse ra-
dicalmente il progetto della “pianta di Raffaello” e procedette immediatamente ad 
abbattere il deambulatorio dell’abside meridionale. Questa scelta scatenò la resistenza 
degli ex-collaboratori di Sangallo, ancora potentissimi all’interno dell’organizzazio-
ne della fabbrica. L’acredine dei suoi avversari ossessionò Michelangelo per tutti i 
diciotto anni in cui diresse il cantiere, contribuendo a determinare la sua strategia 
edificatoria, che giustamente Bredekamp definisce “costruire come difesa preventiva”. 
Dopo aver sgomberato il campo dal progetto di Sangallo, Michelangelo realizzò gli 
elementi fondamentali del suo nuovo progetto13 (fig. 109): l’abside meridionale (con 
il partito esterno), la Cappella Gregoriana all’angolo nord-est della crociera e il tam-
buro della cupola. Questi elementi si sarebbero imposti ai successori di Michelangelo 
come modelli da copiare.

9 Raffaello aveva portato a conclusione la costruzione dell’abside del transetto meridionale e 
della prima campata della navata verso est.

10 H. Bredekamp, cit., pp. 61-65. Anche J.S. Ackerman, “Notes on Bramante’s Bad 
Reputation”, in Studi Bramanteschi. Atti del Congresso Internazionale. Milano, Urbino, Roma. 
1970, De Luca, Roma 1974.

11 In quel periodo furono composti opuscoli come il Iulius exclusus a coelo di Erasmo (?) ed il 
Simia di Andrea Guarna.

12 Parole di Michelangelo riportate da Condivi e citate in H. Bredekamp, cit., p. 55.

13 Il nuovo progetto di Michelangelo prevedeva una pianta centrale, più piccola di quella 
prevista dal progetto di Sangallo e anche per questo preferita da Paolo III. Se è vero quel che 
afferma Thoenes, ovvero che l’impianto previsto da Bramante era quello della già citata “basilica 
con corpo cruciforme a cupole”, ovvero longitudinale, allora le famose parole di Michelangelo 
“chiunque s’è discostato da decto ordine di Bramante, come à facto il Sangallo, s’è discostato 
dalla verità” suonano almeno un po’ ipocrite.
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La storia della fabbrica di San Pietro, così piena di ripensamenti, correzioni e cambi 
di direzione, diede solo in parte ragione a Michelangelo. Il suo immediato successore, 
Pirro Ligorio, venne licenziato perché tradì il progetto michelangiolesco che era sta-
to chiamato a proseguire14. Forse a partire da questa esperienza, Vignola, nominato 
architetto di San Pietro nel 1567, fece incidere a Dupérac un prospetto di San Pietro 
che estendeva a tutto il perimetro esterno della chiesa la soluzione di Pirro Ligorio per 
l’attico (figg. 110 e 111). Nell’incisione fu apposta la scritta “MICHEL ANGELUS BO-
NAROTA INVENTIT”: vero o falso che fosse, si trattava di un lasciapassare al quale 
nessuno si sarebbe opposto15. Fu così che, da un lato, Vignola fece demolire il nudo at-
tico realizzato da Michelangelo alla sommità del braccio meridionale del transetto che, 
una volta raggiunto dall’attico articolato secondo il disegno di Ligorio, era diventato un 
corpo estraneo. Dall’altro lato, ligio al suo dovere, Vignola costruì la cupola che chiuse 
la Cappella Gregoriana secondo il progetto di Michelangelo16. Questa cupola avrebbe 
dovuto offrirsi come modello delle altre tre cupole minori e anche del cupolone. Ma 
Giacomo Della Porta, subentrato a Vignola nel 1574, propose un nuovo modello della 
cupola “più bello e più solido”17. Il guscio esterno della cupola appena costruita da Vi-
gnola fu demolito da Della Porta e sostituito con quel che sarebbe diventato il modello 
della cupola centrale poi effettivamente realizzata. Della Porta demolì anche le ultime 
due opere edificate direttamente da Bramante: il coro e il tegurium (figg. 112 e 113). 
Alla fine del suo mandato, Della Porta consegnava ai posteri le ultime conseguenze della 
dicotomia instaurata da Sangallo con la costruzione del suo muro: la vecchia e la nuova 
San Pietro erano due edifici autonomi, conclusi ed estranei che, toccandosi appena, si 
fronteggiavano (fig. 114). Questa separazione rese possibile una paradossale rinascita di 
quel che restava della basilica costantiniana, che venne restaurata e arricchita. Conse-
guentemente, si ingrossarono le fila del partito che, volendo conservare l’antica basilica, 
si schierò a favore del progetto a pianta centrale di Michelangelo, che avrebbe consen-
tito la compresenza delle due chiese di San Pietro (fig. 115)18. La lotta tra le due fazioni 
durò più di vent’anni, finché, come già era successo ai tempi di Niccolò V e come succes-
se anche tante altre volte in tanti altri luoghi diversi da San Pietro, la fatiscenza – vera 
o presunta – dell’edificio che alcuni volevano demolire venne usata come pretesto per 
imporre la necessità delle demolizioni, che infatti investirono la navata costantiniana19.

14 Pirro Ligorio fece costruire al di sopra dell’abside settentrionale del transetto un attico 
difforme dal modello michelangiolesco: pur non demolendo nulla, anche Ligorio si appropriò 
della fabbrica di San Pietro sovvertendo il progetto che era stato chiamato a proseguire. A onor 
del vero, Bredekamp solleva dei dubbi rispetto al fatto che il disegno dell’attico di Ligorio non 
fosse in realtà frutto di un’idea di Michelangelo. H. Bredekamp, cit., pp. 112-115.

15 Ivi, pp. 115-116.

16 Che a sua volta si rifaceva all’idea bramantesca rappresentata nella medaglia del Caradosso, 
cioè semisferica e a doppio guscio.

17 Bredekamp riporta le parole di Grimaldi: H. Bredekamp, cit., p. 119, nota 37.

18 In questo quadro, fece il suo ingresso la pianta di Tiberio Alfarano, nella quale il rapporto 
tra le due chiese veniva ribaltato: la vecchia basilica prendeva il sopravvento sulla nuova chiesa, 
penetrandola da est.

19 Furono demoliti: il tetto della navata (1606), la parete nord di Santa Maria della Febbre 
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Se possibile, l’ultima fase della demolizione di San Pietro fu ancora più contorta. Il 
progetto di Carlo Maderno, vincitore del concorso per il progetto di unione del corpo 
centrale michelangiolesco con una nuova navata costruita al posto di quella costan-
tiniana, fu oggetto dell’ennesimo scontro. Da un lato, Paolo V impose che il cantiere 
della nuova navata fosse aperto contemporaneamente in tre punti, collocati agli anti-
podi dell’area di progetto, in modo da fissarne l’estensione20. Dall’altro, gli oppositori 
della nuova navata, che avrebbero voluto proseguire il progetto centrico di Miche-
langelo, si accontentarono della demolizione di quanto appena costruito secondo il 
primo progetto di Maderno e della sua sostituzione con un progetto più ambizioso21, 
sebbene ancor più lontano dall’idea michelangiolesca (figg. 116 e 117). Come scrive 
Bredekamp, senza conoscere quanto era già avvenuto nei decenni precedenti, “questa 
decisione di demolire quanto era stato appena iniziato potrebbe apparire oscura e 
incomprensibile. Ma nel contesto della storia del nuovo San Pietro essa segue l’usuale 
prassi di sconfiggere gli oppositori demolendo parti già costruite”22. Più che “sconfig-
gere”, verrebbe da dire “coinvolgere”: nella lunga storia del nuovo San Pietro, costru-
ire significò sempre stimolare il rinnovamento della chiesa, anche contro la volontà 
di alcuni oppositori; e demolire rappresentò, per quegli oppositori, la possibilità di 
rientrare nella storia messa in moto dagli altri contro la propria volontà, imprimen-
dole in-extremis un nuovo corso.

Sia Bramante, che Michelangelo, che Paolo V (più che Maderno) adottarono una stra-
tegia di accerchiamento dell’oggetto del loro progetto. Più che il frutto della razionale 
organizzazione di un’impresa vasta come quella che condussero, la molteplicità dei 
punti da cui tutti e tre aprirono i rispettivi cantieri appare come una strategia precisa. 
Ma mentre l’obiettivo di Paolo V era semplicemente quello di completare la nuova 
chiesa, adottando la stessa strategia, Bramante e Michelangelo cercavano un modo 
per esercitare il loro potere oltre l’orizzonte della propria vita, anche se, al di là del 
comune desiderio di imporre al futuro il proprio volere, i loro obiettivi furono radi-
calmente diversi. O almeno così appaiono, se osservati a partire dai risultati raggiunti. 
Quel che Michelangelo lasciò in eredità ai suoi successori era un progetto chiuso, il 

(1608), la cappella di Sisto IV (1609), il campanile all’ingresso della vecchia facciata (1610) 
e infine il muro divisorio di Sangallo (24 marzo 1615). Nel frattempo, il 1 ottobre 1605 il 
Santissimo Sacramento fu trasferito dalla vecchia basilica costantiniana alla nuova chiesa 
“piantata” da Bramante un secolo prima.

20 Il 7 maggio 1607, vicino alla Cappella Gregoriana, venne posata la prima pietra, cui poi 
seguì la posa di altre due “prime” pietre: “un gesto con il quale ancora una volta si creava una 
situazione di fatto inoppugnabile. Paolo V evidentemente voleva includere l’atrio [della vecchia 
basilica] nei lavori di demolizione.” (H. Bredekamp, cit., pp. 140).

21 ”Il 16 giugno 1608 la Congregazione decise che «[…] si seguitarà il dissegno di Carlo 
Maderno, architetto, et si butterà a terra quel principio che già si è fatto, riuscendo assai 
stretto».” (Ivi, pp. 142). Nel suo primo progetto di concorso, Maderno propose di aggiungere 
un vestibolo, un atrio e due cappelle all’organismo centrale michelangiolesco, a cui le aggiunte si 
subordinavano.

22 Ivi, pp. 142.
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più chiuso possibile. Ogni dettaglio era definito e risolto23. La sua preoccupazione fu 
quella di stabilire il maggior numero possibile di vincoli, intesi sia come manufatti da 
imporre come modelli (l’abside, la cappella angolare e il tamburo), sia come attesta-
zioni formali della sua autorità (l’inviolabilità del progetto di Michelangelo sancita da 
Paolo III24). “Perché non basta il far bene, se non si assicura ancora”, scrisse Vasari: 
Michelangelo diffidava del futuro. 
Al contrario, il progetto di Bramante era aperto, nella misura in cui era anche irrisol-
to. Quel che lasciò sul terreno dopo la sua morte – lo abbiamo visto – era un mostro: 
enormi e incompiuti elementi tra loro incongruenti, un miscuglio inestricabile di rovi-
ne nuove e antiche. Più che come vincolo, quel che Bramante realizzò si impose ai suoi 
successori come possibilità, come occasione ineludibile: il suo progetto era pieno di 
fiducia nel futuro: “La forza di Bramante sta nella brevità e nell’incompiutezza [...] Se 
l’opera bramantesca non avesse avuto questo carattere di eredità aperta ed eterogenea 
non avrebbe nemmeno l’eccezionale fioritura che è il suo dopo, l’opera degli allievi che 
ancora per trent’anni ne condurranno avanti la ricerca”25. Bramante non solo avviò le 
prime demolizioni, innescando il processo che avrebbe condotto alla scomparsa della 
basilica costantiniana, non solo impostò i quattro piloni che avrebbero condizionato 
tutte le fasi successive della nuova chiesa, ma fece costruire anche quel coro del tutto 
incongruo: una sorta di elemento sacrificale, da immolare per mettere in moto quel 
meccanismo che, alimentato tanto dalla demolizione quanto dalla costruzione, avreb-
be condotto alla realizzazione della nuova chiesa26. 

La storia della nuova chiesa di San Pietro non è “una storia lineare”. Come scrive 
Bredekamp nella sua introduzione, “la costruzione non [fu] tanto il frutto del perse-
guimento rigoroso e costante di un obiettivo, quanto piuttosto l'esito di una febbrile 
e discontinua esecuzione di idee progettuali divergenti”27. La chiesa di San Pietro è 
un’opera collettiva non solo perché, come tutte le architetture, è l’espressione materia-

23 Nelle pagine dedicate a Michelangelo, Bredekamp nota come questa definizione stabile 
e perentoria dell’opera fosse apertamente in contraddizione con la sua usuale tendenza ad 
apportare continue modifiche alle sue opere, nel corso della loro realizzazione.

24 Breve di Paolo III dell’11 ottobre 1549, di cui un passo è riportato in H. Bredekamp, cit., p. 
95, nota 42.

25 P. Portoghesi, “La lingua universale: cultura e architettura tra il 1503 e il 1527”, in Studi 
Bramanteschi. Atti del Congresso Internazionale. Milano, Urbino, Roma. 1970, Roma: De 
Luca, 1974, pp. 363.

26 "Ma il dilemma davvero tragico era quello di Bramente stesso. Fu attraverso la costruzione 
del coro che poté realizzare, quasi pars pro toto, un pezzo della sua più alta visione architettonica 
– distruggendone, nello stesso tempo, il pattern fondamentale. […] Quanto all'avvenire, c'erano 
i piloni: sarebbero stati essi – e non il coro – a determinare la futura crescita dell'impresa. Fatto 
sta che nemmeno un anno dopo la morte di papa Giulio, la sopravvivenza del coro venne messa 
in discussione [da Raffaello]. […] Dopo mezzo secolo, il coro cadde. "E tutta era dell'opera di 
Bramante, che non serviva", scrisse il cronista del 1587. Era la fine di una strada deviata – che, 
per Bramante, era stata l'unica a portarlo dove voleva arrivare." C. Thoenes, “I tre progetti di 
Bramante per San Pietro”, in Sostegno e adornamento, Electa, Milano 1998, p. 156.

27 H. Bredekamp, cit., p. 3.
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le della convergenza di una moltitudine di uomini su un unico obiettivo, che produce 
un edificio. Essa è anche una sovrapposizione di progetti divergenti su uno stesso luo-
go. In questo senso, la demolizione rivelò la sua capacità di offrirsi come strumento 
per appropriarsi di quel luogo, inserendosi in una storia collettiva: ogni demolizione 
di un pezzo di San Pietro (e non c’era nessuna differenza tra la demolizione della vec-
chia chiesa o di pezzi della nuova), nel dare impulso ad un nuovo corso della storia, 
non faceva altro che confermare la propria adesione a quella stessa storia.
Un passaggio del saggio di Thoenes San Pietro. Storia e ricerca è particolarmente 
utile per spiegare la causa di questo meccanismo: "le cose che nella memoria persi-
stono e coesistono, nello spazio si reprimono e si distruggono a vicenda; l'ha spiegato 
Sigmund Freud nel suo classico paragone fra la stratificazione archeologica del sotto-
suolo dell'Urbe e la struttura della psiche”28 .
Continua Thoenes: “Osservazioni del genere valgono per ogni specie di architettura 
monumentale. Ma nel caso di San Pietro esse assumono un tono particolarmente acu-
to; e ciò perché qui la memoria ha un preciso significato politico. Infatti, il primato 
del vescovo di Roma, legittimato dalla successione a San Pietro apostolo, si basava 
sulla presenza fisica del suo corpo nella sepoltura. PETROS ENI, Pietro è qui dentro: 
in queste due parole (se la lettura è corretta) il famoso graffito sul muro Rosso espri-
merebbe l'essenza dell'autorità papale. Però – e questa fu la decisione determinante 
per tutta la storia dell'edificio – invece di mettere in mostra, per quanto possibile, la 
documentazione autentica, si preferì affermare tale autorità attraverso un'architettura 
di potere, di stampo romano, imperiale, che esaltava il luogo sacro, sottraendolo nello 
stesso tempo alla vista del credente. Trasformare la fossa del pescatore di Galilea in 
basilica del Pontifex Maximus: ecco l'idea fondamentale della fabbrica di San Pie-
tro”29. L’importanza del luogo su cui si fonda il potere papale appare chiaramente nel-
le parole con cui Giulio II respinse il primo progetto di Bramante per San Pietro30 (fig. 
118). Questo progetto prevedeva di spostare il nuovo ingresso sul fianco meridionale 
della navata della basilica costantiniana di fronte all’obelisco vaticano e implicava lo 
spostamento della tomba di Pietro. Proprio per questo motivo, fu seccamente scartato 
dal pontefice con queste – lucidissime – parole: “nihil ex vetere templi situ inverti 
[…] poiché non sta scritto: la tomba sia posta nel tempio, bensì il tempio sia costruito 
intorno alla tomba”31.
Sotto questo preciso aspetto – l’avvicendarsi di progetti fortemente alternativi sullo 
stesso luogo –, la vicenda della fabbrica di San Pietro apre un sentiero che seguiremo 
nei capitoli successivi, trattando delle demolizioni di città. Come scrive Bredekamp, 
“[…] il principio della demolizione che impronta tutta la storia edilizia di San Pietro 
[consiste precisamente in questo:] una volta edificata, l'alternativa formale ammetteva 
solo due possibilità: o venire nuovamente eliminata oppure eliminare il proprio an-

28 C. Thoenes, “San Pietro. Storia e ricerca”, in Sostegno e adornamento, Electa, Milano, 
1998, p. 237. Il riferimento è a S. Freud, Il disagio della civiltà, Einaudi, Torino, 2010.

29 Ivi, p. 237.

30 Vedi: H. Bredekamp, cit., pp. 26-32.

31 Egidio da Viterbo citato in ivi, p. 31, note 15 e 16.
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tecedente”32. Ogni progetto alternativo esprime un giudizio sui progetti precedenti e, 
contemporaneamente, si espone al giudizio dei progetti successivi33. Ma – ed è questa 
la cosa importante da notare – ogni giudizio su un singolo episodio, seppur negativo, 
si risolve in una conferma della storia di cui l’episodio è parte. Questo meccanismo, 
essenziale per comprendere la storia della fabbrica di San Pietro, regolò, per esempio, 
anche i progetti per Parigi di Haussmann e di Le Corbusier. Come vedremo in seguito, 
nel caso di quest’ultimo le analogie con San Pietro sono addirittura sorprendenti.
In un altro passaggio, Thoenes fa ancora riferimento alla continuità incessantemente 
rinnovata come caratteristica essenziale della fabbrica di San Pietro. Questo passag-
gio ci aiuta ad introdurre una seconda considerazione.
“Ci sono due modi di gestire una fabbrica […]. L'uno è quello di calcolare prima dell'i-
nizio tempi e costi della costruzione, e stanziare la somma dovuta […]. L'altro model-
lo è quello della pianificazione a lungo termine, come si era sviluppata nelle grandi 
imprese dell'epoca postantica, volute e sostenute nella maggior parte dei casi non da 
fondatori individuali ma da corporazioni religiose o comunali. Si avviava la costru-
zione con un capitale di partenza, spesso piuttosto limitato, sperando in successori 
capaci e disposti a continuare l'impresa. […] In tal modo il progresso della costruzione 
era irregolare, la fine incerta. Ovviamente, un'impresa come la ricostruzione della 
basilica di San Pietro apparteneva a questa seconda categoria. [Ma, al contrario,] 
una struttura come quella del “piano di pergamena” non può essere realizzata se non 
tutta d'un tratto – quasi in un attimo – […] anche perché il principio della simmetria 
centrale non permette più cambiamenti di progetto dopo l'inizio della costruzione; 
cioè, non si può più rispondere alle nuove esigenze del tempo che progredisce […]. 
Visto così, il “piano di pergamena” proponeva un'impresa cesarea, “all'antica” non 
solo per criteri formali, ma anche nel modo d'esecuzione. […] Ma il papa […] non era 
né un sultano, né un imperatore. Vediamo qui il conflitto fondamentale della storia 
dell'edificio: dall'una parte l'ambizione di esprimere quel che Jacob Burckhardt una 
volta intuì come l'idea del “potere accentrato” del papato; dall'altra la fragilità della 
sua base economica, che – secondo il principio della reciprocità di denaro e tempo 
– costringeva a frazionare, quasi ad infinitum, il processo di fabbricazione. Per gli 
architetti ne risulta il compito di mantenere, attraverso la sequenza delle generazioni, 
l'unità formale dell'opera, ovvero di ristabilirla sempre di nuovo; anzi, si può dire che 
quest'unità stessa, quasi ragione di stato architettonica, diventò il tema vero e proprio 
della costruzione del nuovo San Pietro”34.
Bredekamp si riferisce a questa “idea del potere accentrato” quando evoca il “proble-
ma chiave del potere pontificio, ossia il fatto che questa monarchia voluta da Dio ma 
non ereditaria è priva di successione dinastica”35. Ed è proprio considerando questo 

32 Ivi, p. 115.

33 “Fare architettura vuol dire sostanzialmente esprimere un giudizio”. (G. Grassi, 
“Architettura e razionalismo”, in Scritti scelti, Franco Angeli, Milano 2000, p. 50).

34 C. Thoenes, “Pianta centrale e pianta longitudinale nel nuovo San Pietro”, in Sostegno e 
adornamento, Electa, Milano, 1998, pp. 189-190.

35 H. Bredekamp, cit., p. 160.
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problema che egli giunge a formulare la prima conclusione del suo racconto: “l'arte fi-
gurativa non è tanto il riflesso e il sismografo quanto piuttosto il motore di quel mon-
do che essa apparentemente si limita a nobilitare”36. La nuova chiesa di San Pietro 
voluta da Giulio II non sarebbe tanto l’espressione – “il riflesso o il sismografo” – del 
nepotismo già realizzato, quanto piuttosto lo strumento per realizzarlo. Per Giulio II 
non si tratta tanto di celebrare il nepotismo, ma di dargli vita. Come scrive Daniele 
Pisani nella sua recensione a La fabbrica di San Pietro: “Nell’analisi di Bredekamp, 
l'architettura non si trova soltanto presa all'interno di enormi lotte di potere, al centro 
di una contesa politica. Se così fosse, l'architettura sarebbe soltanto espressione di 
logiche altre, che ne fanno uso. Inquietante risulta invece, la sua ricostruzione, per-
ché pone l'accento sulla logica del potere che inerisce al fare architettonico stesso, a 
prescindere dagli intenti dei committenti e, anzi, esercitandosi pure su di essi […]. Un 
gioco senza esclusione di colpi: è in questa forma che emerge l'architettura, non come 
specchio del mondo ma come un laboratorio e un campo d'azione – essa stessa – del 
potere […]”37.
Questa idea che l’architettura sia “motore”, “laboratorio” e “campo d’azione” può es-
sere messa in relazione con un’idea di Giorgio Grassi, secondo il quale in architettura 
c’è una “caratteristica coincidenza fra raffigurazione e oggetto raffigurato”38. All’in-
terno di questa tesi, torneremo altre volte su questo punto. Per il momento ci basta 
ipotizzare che l’architettura conferisca realtà – cioè realizzi – nel momento stesso in 
cui rappresenta. Allora, nel caso di San Pietro, l’assolutismo pontificio nacque insieme 
e attraverso la nuova chiesa.39 Ma questo stesso meccanismo – questa è un’altra con-
siderazione di carattere generale da fare – può essere usato per dare potere a qualsiasi 
valore. Nel diventare spazio, un valore può essere affermato; attraverso la sua consi-
stenza fisica, può essere condiviso; come spazio, può agire nel mondo, farsi potere40.
Non è un caso che Grassi esprima l’idea della coincidenza di oggetto e rappresentazio-

36 Ivi, p. 160.

37 D. Pisani, Il sogno dell’architetto, http://www.engramma.it/eOS/index.php?id_
articolo=2318

38 G. Grassi, “Risposta a tre domande sulla monumentalità”, 1982, in Scritti scelti, Franco 
Angeli, Milano, 2000, p. 225. La stessa idea è espressa anche in: G. Grassi, “Architettura lingua 
morta I”, 1984, in Scritti scelti, Franco Angeli, Milano, 2000, p. 247; e in G. Grassi, “Questioni 
di architettura e realismo”, 1976, in Scritti scelti, Franco Angeli, Milano, 2000, p. 134. Per un 
commento su questa idea di Grassi, vedi: baukuh, Due saggi sull’architettura, Sagep, Genova, 
2012, pp. 28-29.

39 “È possibile affermare che le cattedrali e le chiese sparse per il mondo e S. Pietro non 
costituiscano l’universalità della chiesa cattolica? Io non mi riferisco al carattere monumentale 
di queste architetture, né ai loro valori stilistici: mi riferisco alla loro presenza, alla loro 
costruzione, alla loro storia. In altri termini alla natura dei fatti urbani. I fatti urbani hanno una 
loro vita, un loro destino. Andate in un ospizio: il dolore è qualcosa di concreto. Esso è nelle 
mura, nei cortili, nelle camerate.” (Aldo Rossi, L’architettura della città, Marsilio, Padova, 1966, 
pp. 111-112).

40 In San Pietro, il potere fu affermato attraverso le demolizioni: la possibilità risiedeva 
innanzitutto nello spazio liberato. Nelle conclusioni di questa tesi parleremo della generosità del 
fare spazio.
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ne nel breve e denso testo intitolato Risposta a tre domande sulla monumentalità. Af-
ferma Grassi: “Per quanto ne so io la monumentalità in architettura non è altro che la 
particolare bellezza dell’architettura. Ed è questo che la distingue. Se monumentalità 
vuol dire condizione di testimonianza concreta e durevole, essa è propria dell’architet-
tura, più che di qualsiasi altra forma di rappresentazione. Al punto che sono tentato 
di dire che l’architettura è monumentale per definizione. Credo che questa specie di 
monumentalità derivi all’architettura dalle sue particolari condizioni materiali, dalla 
caratteristica coincidenza fra raffigurazione e oggetto raffigurato, dalle condizioni di 
quiete e di stabilità che le sono proprie, dal fatto stesso che da sempre l’architettura è 
fatta per servire e per durare e in questo è sempre tesa a superarsi […]. In tutto questo 
consiste, almeno per me, la particolare bellezza dell’architettura, il suo essere testimo-
ne privilegiato, cioè monumento, da sempre”41.
La monumentalità come testimonianza, il monumento come testimone: è importante 
soffermarsi su questi concetti. Senza volerci addentrare in spinose questioni etimolo-
giche, la parola “testimone” ha un doppio significato: da un lato sancisce un fatto, 
cioè la presenza, la partecipazione – anche solo passiva – ad un evento: il testimone 
assiste; dall’altro designa un atto, anche solo possibile: il testimone riferisce (o può 
riferire). Nella duplicità del suo significato, la parola è unica, perché il fatto implica la 
possibilità dell’atto: chi assiste, può riferire. L’identità tra architettura e monumento 
è affermata tramite la stabilità che li caratterizza, cioè in virtù della loro presenza sul 
luogo, dalla quale deriva il loro essere testimoni42.
La demolizione della basilica costantiniana e la sua sostituzione con la nuova chiesa 
di San Pietro appaiono allora per quello che sono: il rinnovamento del significato del 
luogo in cui giace il corpo di Pietro, attraverso il rinnovamento dell’edificio che testi-
monia la presenza di quel corpo43.

41 G. Grassi, “Risposta a tre domande sulla monumentalità”, 1982, in Scritti scelti, 
Franco Angeli, Milano, 2000, pp. 224-225. È facile immaginare che scrivendo questo testo, 
Grassi avesse in mente questo passo di Lefebvre: “Contro il monumento. Il monumento è 
essenzialmente repressivo. [...] Se organizza intorno a sé uno spazio, ciò avviene per colonizzarlo 
e per opprimerlo. [...] A favore del monumento. È il solo luogo di vita collettiva (sociale) che 
sia possibile concepire e immaginare. Se esso controlla, questo avviene per riunire. Bellezza 
e monumentalità vanno insieme. [...] I monumenti proiettano sul terreno una concezione del 
mondo.” Henry Lefebvre, La rivoluzione urbana, Armando, Roma, 1973, p. 28.

42 Questa peculiarità degli edifici di essere monumenti in quanto testimoni e di essere testimoni 
in quanto presenti sul luogo, sembrerebbe segnare una differenza tra i monumenti-edifici e i 
monumenti-statue. Infatti, può sembrare che i monumenti-edifici offrano la loro testimonianza 
solo indirettamente, per il tramite del luogo in cui sorgono, cioè tramite la loro posizione: la 
chiesa di San Pietro tramanda i valori connessi all’apostolo Pietro perchè sorge sul luogo della sua 
sepoltura. Al contrario, sembra che i monumenti-statue siano testimoni nel senso che riferiscono 
significati – valori, avvenimenti, personaggi – ai quali sono connessi direttamente, tramite la 
loro forma: una statua di Garibaldi tramanda i valori connessi alla figura di Garibaldi perché 
la rappresenta direttamente. Nella nota 4 del paragrafo precedente (“Demolizioni di statue”) 
abbiamo già accennato, di passaggio, alle possibili mutazioni di significato di un monumento, in 
funzione della sua posizione.

43 Sulla medaglia del Caradosso è scritto “Templi Petri Instauracio”, che significa 
instaurazione, fondazione, rinnovamento del tempio di Pietro: tre concetti diversi, 
significativamente racchiusi in un’unica parola.
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Altre volte, come vedremo, la demolizione di un edificio ha l’obiettivo opposto: 
cancellare la memoria del fatto, eliminando il testimone.
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Due edifici comunisti

Cattedrale di Cristo Salvatore/palazzo dei Soviet/cattedrale di Cristo Salvatore

Il 25 dicembre 1812, dopo che gli ultimi soldati di Napoleone ebbero lasciato Mosca, 
lo Zar Alessandro I dichiarò la sua intenzione di costruire una cattedrale in onore di 
Cristo Salvatore (fig. 119). Fu prescelta la sommità della collina più alta che dominava 
il centro di Mosca, su cui si trovavano una chiesa e un monastero, che vennero demo-
liti per fare spazio alla nuova costruzione. La prima pietra della cattedrale fu posata 
nel 1839. Prima di essere consacrata il 26 maggio 1883 – giorno dell’incoronazione di 
Alessandro III – la cattedrale ospitò il debutto dell’Ouverture 1812 di Cajkovskij che 
con inserti di brani dell’inno francese, dell’inno imperiale russo e di spari di cannoni, 
commemorava nel modo più esplicito la cacciata dei francesi da Mosca.
Poi avvenne la Rivoluzione di ottobre. Il 2 giugno 1931 venne deciso che il sito per l'e-
dificazione del palazzo dei Soviet sarebbe stato il luogo dove sorgeva la Cattedrale del 
Cristo Salvatore. Il 18 luglio iniziò l'inventario dei beni presenti nella cattedrale. La 
demolizione iniziò il 18 agosto; il 5 dicembre la struttura fu definitivamente distrut-
ta con la dinamite. La rimozione e sgombero delle macerie occupò più di un anno. 
Qualche mese prima, il 18 luglio 1931, era stato bandito un concorso internazionale, 
a cui parteciparono 272 progetti, tra i quali quello di Le Corbusier, quello di Gropius, 
quello di Brasini e quello del suo allievo Boris Iofan, che il 7 agosto 1932 fu scelto 
direttamente da Stalin come vincitore (fig. 120). Fu realizzato un gigantesco scavo e 
furono iniziate le fondazioni. 
Poi scoppiò la Seconda guerra mondiale. La costruzione del palazzo dei Soviet fu 
interrotta e mai più ripresa. Le immense impalcature che erano state alzate per la 
costruzione furono fuse per fabbricare armi, lasciando un grande vuoto. Forse fu il 
lago che si formò a causa di piogge e allagamenti ad ispirare – nel 1958 – la decisione 
di Nikita Chrušcëv di realizzare la piscina Moskva su progetto di Dmitrij Ceculin, 
riscaldata, perfettamente circolare, di 130 metri di diametro: la piscina all’aperto più 
grande del mondo (fig. 121).
Poi arrivò il 1989. Già nel febbraio del 1990 la Chiesa Ortodossa Russa ricevette 
l'autorizzazione a ricostruire la cattedrale di Cristo Salvatore al posto della piscina 
Moskva, che venne chiusa e smantellata nel 1995. Il 19 agosto 2000 venne consacrata 
la nuova cattedrale, quasi perfettamente identica a quella originale.

ˆ

ˆ
ˆ

ˆ ˆ
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Berliner Schloss/Palast der Republik/Berliner Schloss

La costruzione del castello di Berlino iniziò nel 1443 con la demolizione di un vecchio 
castello che si trovava in quel punto di quella che oggi chiamiamo Museumsinsel. Il 
nuovo castello sarebbe diventato la residenza di Friedrich II, principe elettore di Bran-
deburgo, il quale in questo modo stabilì il suo dominio sulla città di Berlino. Questa 
trasformazione della città, fino ad allora libera, nella capitale della Marca di Brande-
burgo, provocò una rivolta della popolazione che culminò nel 1448, con l’allagamen-
to delle fondazioni del castello. Sedata la rivolta, l’edificio fu terminato nel 1451. Da 
allora, il castello divenne la residenza del monarca che regnò, a seconda dei periodi, 
sul Brandeburgo, sulla Prussia o sulla Germania. Non esattamente quel castello, in 
realtà: nel 1688 Friedrich Wilhelm fece demolire la parte più propriamente residen-
ziale per farla ricostruire con una corte porticata; nel 1699 Friedrich III avviò una ul-
teriore trasformazione secondo il gusto barocco; nel 1706 fu costruita una nuova ala 
occidentale in cui fu collocato il nuovo ingresso, che raddoppiò il volume del castello; 
nel 1845 fu aggiunta la cupola, secondo un disegno di Schinkel: così, il castello assun-
se la sua forma definitiva, almeno esteriormente (fig. 122). Appena tre anni dopo, lo 
Stadtschloss fu al centro dei moti rivoluzionari del 1848. Una manifestazione che si 
svolse ai piedi del castello fu repressa sanguinosamente, stimolando l’associazione del 
castello stesso con il regime autoritario prussiano. Dal 1871 il castello avrebbe dovuto 
rappresentare il centro dell’impero appena creato, ma questo ruolo gli fu conteso dal 
Reichstag appena costruito. Nel 1918 la Repubblica di Weimar fu proclamata da una 
delle finestre dello Stadtschloss, che fu parzialmente trasformato in museo. Durante 
la seconda guerra mondiale il castello non fu risparmiato dalle bombe, che lo danneg-
giarono gravemente, anche se non irreparabilmente (fig. 123). 
Nonostante il fatto che fosse chiaramente un simbolo dell’impero prussiano, durante 
i primi cinque anni di vita della DDR lo Stadtschloss fu ancora parzialmente usato 
come museo (nel 1948, per esempio, vi fu organizzata una mostra intitolata “1848”, 
dedicata alla rivoluzione di quell’anno). Ma nel 1950 quella eredità divenne insoste-
nibile e il castello fu completamente demolito. In attesa di decidere come utilizzarlo, 
lo spazio vuoto che si venne a creare fu usato per le manifestazioni di massa e come 
parcheggio. Nel 1964, sulla riva opposta dello Sprea, fu costruita la torre della te-
levisione. Tra il 1973 e il 1976 fu costruito il Palast der Republik, su una parte del 
sedime dello Stadtschloss e in asse con la torre della televisione (fig. 124). Tra il 1976 
e il 1990, il Palast der Republik fu un vivace centro culturale. 
Dopo la caduta del muro e tutto ciò che ne conseguì, il 18 marzo 1990 il nuovo par-
lamento della Germania unita decretò la chiusura del Palast der Republik, adducendo 
come spiegazione l’enorme quantità di amianto con cui era stato costruito. Dopo la 
chiusura del palazzo, la vita dell’area centrale della Museumsinsel si sdoppiò. Da 
una parte, nel 1997 il Palast der Republik fu bonificato dall’amianto e riprese – in 
sordina – ad ospitare alcune attività culturali, fino al famoso concerto degli Einstürz-
ende Neuebauten del 2006. Dall’altra parte, si iniziò a preparare il terreno alla rico-
struzione dello Stadtschloss. Nel 1993, su iniziativa dell’imprenditore amburghese 
Wilhelm von Boddien e della Union for the Berlin City Palace (Förderverein Berliner 
Statdschloss e.V.), fu istallato un modello in scala reale del castello, su progetto dello 
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storico Goerd Peschken e dell’architetto Frank Augustin. Le riproduzioni (dipinte a 
mano!) delle facciate vennero montate su impalcature offerte dalla Thyssen, princi-
pale sponsor dell’operazione (fig. 125). La possibile ricostruzione del castello sollevò 
numerose proteste e ci furono delle manifestazioni a favore del mantenimento del 
Palast der Republik. Nel 2000 fu nominata una commissione per studiare il possi-
bile destino di quella che durante la DDR era stata chiamata Marx Engels Platz. Un 
sondaggio rivelò che la maggior parte dei berlinesi erano a favore della ricostruzione 
del castello. Il 17 aprile 2002 la commissione consegnò il suo rapporto al Bundestag, 
che votò subito e a grande maggioranza per la ricostruzione dello Stadtschloss, ma 
solo nel 2007 stabilì che il nuovo edificio sarebbe stato dedicato alle attività culturali 
suggerite dalla stessa commissione. Nel 2008 il Palast der Republik fu demolito e 
contemporaneamente fu organizzato un concorso internazionale in due fasi per la 
ricostruzione dello Stadtschloss, ora chiamato Humboldt Forum. Alla seconda fase 
parteciparono trenta progetti. Come si legge in un opuscolo “The planners were now 
required to deepen their design concept and to show how the parliamentary decision 
could be convincingly implemented by producing a pioneering, overarching concept 
for the Humboldt Forum.” Il 28 novembre 2008 la giuria presieduta da Vittorio Ma-
gnago Lampugnani e composta da Giorgio Grassi, David Chesterfield, Peter Kulka, 
H. G. Merz scelse, a sorpresa, il progetto di Franco Stella (fig. 126).
In attesa del nuovo Berlin Schloss—Humbolt Forum, nel 2011 è stata costruita la 
Humboldt Box (fig. 127): un edificio “futuristico” che per qualche tempo ha convis-
suto accanto al mock-up di una facciata di marmo dell’edificio barocco che dovrebbe 
essere inaugurato nel 2019.

Due fallimenti

Queste due storie sono parallele. Sono le storie di due tentativi falliti di imporre una 
discontinuità alla Storia: i due edifici che tentarono di realizzare quella discontinuità 
furono a loro volta demoliti e nuovamente sostituiti con gli edifici che loro stessi ave-
vano sostituito. In questi due casi, la Storia è tornata sui suoi passi, alla ricerca di un 
filo che era stato volontariamente tagliato. A differenza della storia di San Pietro, in 
cui la demolizione aveva l’accezione del rinnovamento, a Mosca e a Berlino le prime 
demolizioni assunsero l’accezione della rivoluzione e le seconde demolizioni quella 
del pentimento1.

La nuova cattedrale e il nuovo castello sono quasi identici agli originali: dei due edifici 
è stato ricostruito principalmente l’apparato decorativo. Nella cattedrale di Mosca 

1 Sia il palazzo dei Soviet che il Palast der Republik erano edifici comunisti (cioè costruiti 
durante due regimi comunisti). La loro costruzione seguì immediatamente la demolizione della 
cattedrale e del castello: la rivoluzione non ammette incertezze. Al contrario, alle demolizioni del 
palazzo dei Soviet e del Palast der Republik seguì una “pausa di riflessione”, che prese la forma di 
un vuoto. Questi vuoti furono riempiti dallo svago: una piscina prima della nuova cattedrale, un 
prato prima del nuovo castello.
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non rimbomba più il suono dei cannoni del concerto di Cajkovskij, che a sua volta ri-
mandava alla cacciata di Napoleone; nel castello di Berlino le pietre che si erano stra-
tificate nella sua complessa vicenda di demolizioni, ricostruzioni e ampliamenti sono 
state sostituite da un getto di cemento armato continuo. Ad un appiattimento della 
Storia corrisponde un appiattimento della componente significativa dell’architettura. 
La nuova cattedrale e il nuovo castello fanno riferimento al passato, considerato nella 
sua interezza, in blocco. Essi hanno valore solo in quanto segni di ciò che c’era prima 
degli edifici che sono stati demoliti. 

Il palazzo dei Soviet e il Palast der Republik erano due edifici pubblici, il cui scopo 
primario era simbolico: ridefinire l’identità nazionale su basi completamente nuove. 
Per farlo, i due edifici dovettero sostituire i simboli delle identità precedenti, prenderne 
letteralmente il posto, occupare gli stessi luoghi – dominanti – nelle rispettive città. Il 
palazzo dei Soviet è durato – almeno come possibilità – dal 1932 al 1958: 26 anni. Il 
Palast der Republik è durato dal 1976 al 2008: 32 anni. Entrambi gli edifici sono dura-
ti il tempo di una generazione, cioè di quella generazione che li aveva costruiti. Stabili-
rono una corrispondenza temporale tra i segni e il valori corrispondenti: nel momento 
stesso in cui i valori cambiarono, i due edifici che li rappresentavano furono demoliti. 
La nuova cattedrale e il nuovo castello segnano una discontinuità rispetto al palazzo 
dei Soviet e al Palast der Republik: in questo senso, essi costituiscono due operazioni 
del tutto analoghe a quelle a cui si pongono come alternative. Il palazzo dei Soviet e 
il Palast der Republik sono le seconde vittime dell’atteggiamento che essi stessi hanno 
inaugurato, secondo il quale l’unica possibilità per modificare il significato di un edi-
ficio, è quella di demolirlo.
In questo senso, la frase innocentemente scritta nell’opuscolo dell’Humboldt Forum, 
con il suo entusiasmo quasi futurista, non tratteggia un futuro rassicurante per l’edifi-
cio che pubblicizza: “«Palazzo Prussiano», luogo di parate, Palazzo della Repubblica, 
cantiere culturale – è sempre stato scenario della politica e quindi uno scenario in 
continuo cambiamento”2.

2 “«Prussian palace», marching grounds, Palace of the Republic, cultural construction site – it 
has always been a scene of politics and therefore a scene of constant change.” Ibidem.
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Il tempio di Abu Simbel fu costruito da Ramses II intorno al 1260 a.C., fu scoperto da 
Johann Ludwig Burckhardt il 22 marzo 1813 e fu inaugurato da Gamal Abd el-Nas-
ser il 22 settembre 1968. Il tempio originale fu costruito nel luogo in cui sorgeva uno 
speos1 dedicato al dio Horo, demolendolo. Il nuovo tempio fu ricostruito spostando 
pezzo per pezzo quello originale sotto ad una cupola di cemento armato costruita 
dalla Impregilo2. Quella che potrebbe sembrare una storia incredibile, in effetti lo è 
(figg. 128-130).
In fondo, si tratta di quello che – come vedremo – Giovannoni definì “il conflitto tra 
la Vita e la Storia”. Il conflitto tra i due termini scoppiò solo verso la metà del XX 
secolo (d.C.), quando la popolazione egiziana raggiunse i 20 milioni, decuplicando in 
poco più di cento anni. Per poter continuare a nutrire questa popolazione, nel 1952 
il governo della Rsa decise di costruire una nuova diga ad Assuan,3 che sarebbe ser-
vita per stoccare la massa d’acqua necessaria per prolungare l’irrigazione dei campi 
al di là dei periodi di piena, per estendere la superficie irrigata e per produrre ener-
gia elettrica. La nuova diga avrebbe innalzato il livello del Nilo a 147-182 m s.l.m. 
e avrebbe generato un lago lungo 500 km. Il tempio di Abu Simbel sorgeva a 125 m 
s.l.m. e a circa 200 km a sud (cioè a monte) di Assuan. Le parole dell’archeologo Louis 
A. Christophe danno un’idea del dramma: “[u]n archeologo non pensa a contestare 
l’imperiosa necessità che spinge il governo della Repubblica araba unita a realizzare 

1 Tempio scavato nella roccia.

2 Il “trasloco” del tempio (in realtà dei due templi) fu realizzato “dalla Joint Venture Abu 
Simbel, che comprendeva una ditta della Repubblica Federale Tedesca, Hochtief, una ditta 
della Repubblica araba unita (l’Egitto), Atlas, una ditta francese, Grands Travaux de Merseille, 
una ditta italiana, Impregilo (Impresit, Girola, Lodigiani) e due ditte svedesi, Sentab e Sanska 
Cementgjuteriet” sotto il controllo del Bureau Technique de la Rau pour le projet d’Abu Simbel e 
con la consulenza tecnica della ditta svedese Vattenbyggnadsbyran. Vedi L. A. Christophe, Abu 
Simbel. L’epopea di una scoperta archeologica, Giulio Einaudi editore, Torino 1970, p. 238.

3 La costruzione della nuova diga era stata decisa dopo che la prima diga di Assuan, costruita 
nel 1898-1902, era già stata sopraelevata due volte, nel 1907-12 e nel 1929-1934. Dopo tre anni 
di studi, una missione internazionale stabilì le caratteristiche della nuova diga: sarebbe stata alta 
111 m e larga, alla base, ben 980 m.

Abu Simbel
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questo progetto. Non cerca nemmeno di esaminare le conseguenze geografiche, etno-
grafiche o economiche della costruzione della diga alta. Considera tutto il problema 
in funzione dei suoi interessi predominanti. Egli sa che tutte le rovine faraoniche della 
Nubia si trovano in riva al Nilo e resta molto confuso davanti alle due seguenti cifre:
- il suolo del più alto monumento nubiano (il tempio di Amada) è a 129 metri;
- il livello minimo del lago di ritenuta è di 147 metri.
Tutto ciò che l’Egitto antico, dalle origini all’epoca romana e bizantina, aveva sca-
vato, costruito, scolpito, inciso e decorato, era quindi condannato dalla diga alta ad 
una immersione definitiva, mortale”4. Alla denuncia del dramma, segue lo sconcerto: 
“Nel 1813 la facciata del tempio grande era completamente ignorata5. Per un secolo 
(1816-1910) uomini di tutti i paesi si erano ingegnati per liberarla dalla sabbia; erano 
appena cinquant’anni che essa appariva in tutta la sua bellezza sotto il cielo nubiano; 
l’umanità avrebbe perso senza reagire e per sempre ciò che aveva ritrovato a prezzo 
di tanti sforzi? Avrebbe a cuor leggero dissipato questa sontuosa eredità del passa-
to?”6 Il conflitto tra Vita e Storia è chiaro. Il problema era talmente esorbitante che la 
soluzione fu concepita per gradi, un po’ alla volta. Nel dicembre del 1954 il ministro 
Hussein convinse l’Unesco a cambiare il programma – già concordato – dell’opera 
di rilievo di tutte le antichità faraoniche, iniziandola proprio da Abu Simbel invece 
che dalla pur eccezionale necropoli di Tebe. Christophe racconta quella campagna di 
rilievo iniziata il 6 maggio 1955 e svolta sotto la sua direzione: “tutti i testi geroglifici 
sono stati copiati e trascritti su carta speciale da un gruppo formato da egittologi 
egiziani, italiani, inglesi e tedeschi, e le iscrizioni greche o di altro tipo,7 da epigrafisti 
egiziani e francesi. Le descrizioni archeologiche sono dovute a egittologi egiziani, 
italiani e francesi; i rilievi architettonici ad un architetto egiziano e ad uno svizzero; 
le fotografie a fotografi egiziani e americani; i disegni a disegnatori egiziani e fran-
cesi; i calchi e i bozzetti a degli artisti egiziani, i rilievi fotogrammetrici a dei rileva-
tori francesi”8. Il coinvolgimento personale ed emotivo di Christophe è evidente: “la 
facciata del tempio grande di Abu Simbel, nella sua cornice unica al mondo, è uno 
di quei capolavori che dànno un’immagine dell’eternità”9. Il giudizio di Christophe 
era ampiamente condiviso: “[f]in dal 1955 la signora Desroches-Noblecourt aveva 
compreso che chiudere negli schedari i rilievi completi del tempio grande avrebbe 
ucciso l’anima di Abu Simbel. E progressivamente, nel corso delle numerose missio-
ni in Nubia, giunse alla convinzione che era necessario salvare da una immersione 
mortale un messaggio che non si manifestava soltanto ad Abu Simbel, ma in ogni 
tappa del pellegrinaggio in Nubia. La generazione che per sopravvivere domandava 

4 L. A. Christophe, cit., pp. 227-228.

5 Quando Burckhardt lo scoprì, il tempio grande era quasi completamente sommerso da una 
montagna di sabbia.

6 L. A. Christophe, cit., p. 228. Corsivo nostro.

7 Sulle gambe dei colossi della facciata del tempio grande erano presenti varie iscrizioni in 
diverse lingue antiche.

8 L. A. Christophe, cit., p. 232.

9 Ivi, p. 233.
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al Nilo di rallentare la sua corsa, di sollevare le sue acque e poi di suddividerle per 
una parte più lunga dell’anno e su una superficie più vasta della vallata, non aveva 
il diritto – ella pensava, – di condannare per sempre una civiltà che, per esprimersi, 
aveva costellato la Nubia di templi”10. Evidentemente e comprensibilmente, la preoc-
cupazione dell’archeologa francese era condivisa dalle autorità egiziane: il ministro 
Saruat Okasha, convinto che il problema della salvaguardia dei siti e dei monumenti 
della Nubia antica superava le possibilità della Rau, indirizzò, il 6 aprile 1959, a 
nome del suo governo, una lettera al direttore generale dell’Unesco, Vittorino Ve-
ronese. In essa esprimeva il desiderio di ottenere tramite questa organizzazione un 
aiuto internazionale scientifico, tecnico e finanziario, per allontanare, con mezzi da 
stabilire, la minaccia che incombeva sui monumenti nubiani a causa della progettata 
costruzione della diga11. Una missione di esperti tedeschi, francesi e italiani venne 
inviata ad Abu Simbel nell’agosto del 1959. Il loro rapporto finale si concludeva così: 
“Dopo aver esaminato sul posto l’importanza delle località e dei monumenti nubiani 
minacciati, testimoni di diversi millenni di differenti civiltà (preistoria, epoca fara-
onica, meroitica, greco-romana, bizantina ed araba), essendo stati profondamente 
impressionati dalla sovrana grandezza di Abu Simbel, uno dei più grandi centri della 
storia, dopo aver accolto favorevolmente il progetto di un comitato consultivo di 
esperti di diverse nazionalità – che sarà consultato […] sulla ripartizione delle con-
tropartite offerte dal governo della Rau in riconoscimento all’aiuto internazionale, 
– ritornati al Cairo, nel corso della riunione plenaria dell’11 ottobre 1959, gli esper-
ti, all’unanimità, si rivolgono al direttore generale dell’Unesco per invitarlo a voler 
benevolmente usare tutta la sua autorità per lanciare, nel più breve spazio di tempo, 
un vibrante appello agli uomini di buona volontà del mondo intero, affinché sia 
assicurata la salvaguardia di queste reliquie inestimabili appartenenti a una regione 
irrimediabilmente condannata”12. L’8 marzo 1960 fu lanciata la campagna mondiale 
per la raccolta dei fondi. Furono avanzati diversi progetti – tra i quali uno che preve-
deva di costruire una seconda diga intorno al tempio, all’interno della quale le acque 
del Nilo avrebbe mantenuto la quota naturale – finché nel giugno 1963 fu scelto il 
progetto secondo il quale “i templi di Abu Simbel saranno staccati con cura, in pezzi 
di una ventina di tonnellate ognuno, dalla montagna in cui sono stati scolpiti. Poi 
saranno ricostruiti in un paesaggio il più simile possibile a quello loro naturale, sul 
pianoro stesso di Abu Simbel, sopra il livello massimo delle acque del bacino della 
diga alta”13. Così, i due templi furono smontati e rimontati in una nuova posizione, 
circa 65 m più in alto e circa 200 m più indietro rispetto alla loro posizione originale. 

10 Ivi, p. 234. La signora Desroches-Noblecourt fu una inviata dell’Unesco e conservatrice 
capo dei Musei nazionali francesi presso il dipartimento delle antichità egiziane del museo del 
Louvre. “Ella si fece dapprima ascoltare in Egitto, dove il dramma di Abu Simbel commuoveva 
tutte le coscienze. Poi impiegò tanto entusiasmo a difendere ovunque la Nubia minacciata, che la 
partita parve vinta prima ancora di essere iniziata”. Ibidem.

11 Ivi, p. 235. 

12 Ivi, pp. 235-236. Corsivi nostri.

13 Ivi, p. 237.
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Christophe sembra incredibilmente soddisfatto di questa soluzione: “la grande diga 
porterà i suoi benefici effetti all’Egitto moderno, senza che sia condannata a sicura 
distruzione una delle meraviglie dell’arte di tutti i tempi. […] Felice risultato della 
collaborazione internazionale! L’Egitto può ora rendere sicuro il suo avvenire per 
mezzo della diga alta di Assuan, senza sacrificare il glorioso passato; un passato che 
appartiene, d’altra parte, al mondo intiero. E gli uomini di buona volontà di tutti i 
paesi hanno giustamente unito i loro sforzi per pagare il debito inestimabile che la 
civiltà moderna ha contratto con l’Egitto antico”14. Sono parole che esprimono un 
punto di vista importante, sul quale dovremo tornare.
L’Unesco raccolse tra cinquanta Stati circa 20 milioni di dollari. L’operazione com-
prendeva quattro operazioni:
“1) La costruzione di un argine provvisorio davanti ai due templi, al riparo del quale 
si sarebbero normalmente svolti i lavori di salvataggio, una volta entrato in funzione 
il bacino della grande diga, nel 1964.
2) Lo stacco della massa rocciosa posta immediatamente sopra e di fianco ai due mo-
numenti, per isolare i templi prima di procedere al taglio, assicurando, attraverso un 
momentaneo insabbiamento, la protezione degli elementi delle due facciate.
3) Il taglio in blocchi di trenta tonnellate (all’esterno) o di venti tonnellate (all’interno) 
dei soffitti, delle pareti e delle facciate. Il trasporto di questi blocchi in aree d’imma-
gazzinaggio, stabilite in precedenza, e la loro protezione in queste aree.
4) La preparazione di nuove zone, ad un livello prestabilito sul bordo del nuovo lago 
di ritenuta e la ricostruzione dei due monumenti, tenuto conto dei dati archeologici, 
dell’orientamento primitivo e della rispettiva posizione”15.
L’argine provvisorio fu iniziato il 1° aprile 1964 e fu terminato nell’agosto del 1965. Il 
primo blocco del tempio grande fu tagliato il 12 agosto dello stesso anno e l’ultimo il 
29 marzo dell’anno successivo. Fu stabilito uno schema per il taglio che soddisfacesse 
tanto gli ingegneri (per il peso dei blocchi), quanto i tecnici (per le possibilità di segarli 
meglio) e gli archeologi (per il mantenimento dell’unità essenziale delle sculture, delle 
scene e dei rilievi)16. I primi blocchi furono messi in opera nella loro nuova sede il 26 
gennaio 1966 e gli ultimi il 9 settembre 1967 (fig. 131).
La salvaguardia di Abu Simbel doveva essere completata con la creazione di colline 
artificiali, dato che i due monumenti erano inizialmente scavati nella roccia e bisogna-
va ricostruire il loro ambiente naturale. Per evitare che i templi venissero schiacciati 
dalla massa del materiale roccioso di riporto, che doveva coronare le colline artificia-
li, fu necessario proteggerli con delle cupole di cemento armato17. La cupola del tem-
pio piccolo, di 24 metri di diametro, fu completata nell’ottobre 1967, mentre quella 
del tempio grande, di 59 metri, fu completata due mesi dopo.
I tecnici studiarono il modo per facilitare la visita ai due monumenti ed installarono 

14 Ibidem. Corsivo nostro.

15 Ivi, pp. 238-239.

16 Ivi, p. 240.

17 Ivi, pp. 240-241.
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un sistema di ventilazione e uno di illuminazione artificiale. Alla fine, non mancava 
nulla, neppure i frammenti del colosso crollato18.
“Davanti allo stupefacente spettacolo, che si offre ai nostri occhi, ciò che soprattutto 
ci colpisce è la straordinaria prodezza che hanno compiuto gli ingegneri della Joint 
Venture, la benemerita, con l’aiuto degli archeologi e degli architetti paesaggisti, ri-
costruendo così perfettamente i templi di Ramses II nel loro stato, disposizione e 
dintorni originali, dopo averli sopraelevati blocco per blocco di sessanta metri al di 
sopra del sito primitivo. Ma ciò che sfugge allo sguardo e che forse ha ancor più del 
miracoloso è ciò che la realizzazione di un’opera di questa portata e complessità deve 
alla generosità dei cuori e alla fraternità delle anime di tutto il mondo”19.

La storia di Abu Simbel è davvero una storia incredibile, sulla quale vorremmo fare 
tre osservazioni.
La prima riguarda la causa per cui i due templi furono spostati: la realizzazione della 
diga di Assuan, progettata e costruita per far fronte ad una necessità stringente del 
popolo egiziano. La cosa da rilevare è che nessuno ha mai contestato la diga in sé. In 
altre parole, nessuno ha mai voluto mettere sui due piatti della bilancia le conseguen-
ze positive e quelle negative della diga. Mentre le prime sono state giudicate ineludi-
bili per l’Egitto, le seconde – almeno quelle relative alla salvaguardia del patrimonio 
archeologico – sono state giudicate insormontabili per l’Egitto. In altri termini, si 
ammise che le conseguenze positive fossero a vantaggio del popolo egiziano, mentre 
quelle negative avrebbero dovuto essere a carico dell’umanità. È importante rilevare 
che nessuno contestò questo fatto.
La seconda osservazione riguarda il modo in cui i due templi furono spostati. Quando 
il ministro egiziano Okasha scrisse al direttore dell’Unesco che “la salvaguardia dei 
siti e dei monumenti della Nubia superava le possibilità della Rau”, probabilmente 
non si riferiva solo alle possibilità economiche, ma anche – e forse soprattutto – alle 
possibilità culturali. Del resto, la Rau stava affrontando una spesa di 270 milioni di 
dollari20 per costruire la diga, mentre tutta l’operazione di salvataggio di Abu Simbel 
costò “solo” circa 40 milioni. Una volta che l’umanità – e per essa l’Unesco – ri-
conobbe il problema della conservazione dei templi come un proprio problema, fu 
abbastanza naturale che gli oneri economici del salvataggio venissero assunti volonta-
riamente da molti Stati. Allo stesso modo, quasi simmetricamente, fu abbastanza na-
turale che anche gli oneri e gli onori scientifici, progettuali e logistici fossero a carico 
della comunità internazionale. Se il problema era dell’umanità, era necessario che la 
soluzione fosse corale. L’eredità dell’antica civiltà egizia appartiene all’umanità intera, 

18 Ibidem. La testa di una delle quattro statue colossali all’ingresso del tempio grande era 
probabilmente crollato in seguito ad un terremoto avvenuto poco dopo la costruzione del tempio. 
Il frammenti della testa furono ritrovati ai piedi della statua e furono trasportati nel nuovo sito e 
ricollocati nella stessa posizione.

19 Ivi, pp. 241-242. Corsivo nostro.

20 Questa cifra corrisponde al prestito che l’Egitto avrebbe dovuto ricevere dagli Stati Uniti e 
dalla Gran Bretagna. In realtà, la costruzione della diga fu finanziata dall’Unione Sovietica.



273

PARTE II / CAPITOLO II 

che quindi se ne fa carico. Le “contropartite importanti” offerte dal governo Egiziano 
in forma di monumenti e oggetti donati in cambio della collaborazione internaziona-
le, sono il segno tangibile di questa coralità, che assunse la forma di uno sparpaglia-
mento: il Tempio di Ellesija venne spostato a Torino, il Tempio di Debod a Madrid, il 
Tempio di Dendur a New York, la porta del Tempio di Kalabsha a Berlino...
La terza considerazione riguarda le conseguenze dello spostamento dei due templi, in 
particolare di quello grande. Consapevolmente o meno, cinicamente o meno, lo spo-
stamento dei due templi di Abu Simbel fu un atto di appropriazione compiuto dall’u-
manità. I templi di Abu Simbel non avrebbero potuto diventare di tutti se fossero 
rimasti gli stessi. In un certo senso fu una – legittima o meno – opera di rifondazione: 
non fu costruito un nuovo tempio nello stesso luogo del vecchio, ma fu spostato il 
vecchio tempio in un nuovo luogo. 
Questo spostamento ebbe, tra tutte, una conseguenza piccola, ma significativa. Chri-
stophe riporta le parole dell’egittologa Amelia B. Edwards: “È davvero impressionan-
te vedere i primi raggi del sole mentre rischiarano la facciata del tempio grande; ma 
avviene qualcosa di più impressionante ancora, certe mattine dell’anno, nel cuore vero 
e proprio della montagna. Quando il sole sorge sulla cima delle colline orientali, il 
primo raggio batte orizzontalmente sulla porta d’ingresso, arriva al santuario e cade 
come una fiamma sfuggita dal cielo, sull’altare, ai piedi degli dei. Chiunque abbia 
spiato l’arrivo di questo raggio di sole, non ha potuto dubitare un solo istante che si 
tratti di un’intenzione calcolata e che il tempio sia stato scavato secondo un asse deter-
minato, per ottenere un simile risultato”21. Quando il raggio di sole si infila attraverso 
la sequenza di spazi del tempio, giunge a illuminare le statue che stanno nel santuario 
con cui termina il percorso. Le statue sono quattro e rappresentano Ra-Harakhti, 
Ramses II stesso, Amon-Ra e Ptah. Ma solo le prime tre statue vengono illuminate: 
Ptah era il dio mummiforme del mondo dei morti, che viveva nell’ombra. Non solo: 
nelle due mattine dell’anno in cui questo fenomeno si manifesta nel modo più pre-
ciso, il centro del fascio luminoso si colloca esattamente tra Ramses II e Amon-Ra 
e l’ombra dell’altare del santuario viene proiettata esattamente ai loro piedi. Quelle 
due mattine cadono il 20 febbraio e il 20 ottobre. Dopo una complessa dissertazione, 
Christophe conclude: “il tempio grande di Abu Simbel è stato scavato per assicurare 
la divinazione di Ramses II ancora vivo, il giorno stesso in cui celebrava il giubileo 
trentennale [della sua incoronazione], il giorno 20 ottobre di un anno non lontano dal 
1260 a.C.”22.
Nonostante tutti gli sforzi degli archeologi e dei tecnici che lavorarono al trasloco 
del tempio grande, oggi quel fenomeno incredibilmente preciso – che per noi ha cer-
tamente un sapore più cinematografico che un significato sacro – si è spostato di un 
giorno. È un po’ come fare gli auguri di compleanno con un giorno di ritardo: comun-
que, è meglio che non farli.

21 L. A. Christophe, cit., p. 251.

22 Ivi, p. 255.
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In due saggi del 1981, Leon Krier e Joan Ockman dibattono intorno alla proposta 
di demolire l'ambasciata danese a Berlino, l'ultimo edificio del Terzo Reich 
sopravvissuto fino ad allora.1 Krier scrive in difesa dell’edificio; Ockman risponde 
sostenendo l’opportunità di demolirlo. In realtà, i due articoli quasi non parlano 
dell’edificio di J. E. Schaudt (fig. 132): la proposta della sua demolizione per fare 
spazio ad un’estensione dello zoo è per i due autori l’occasione per parlare d’altro, 
cioè di questioni di architettura più generali e urgenti. È precisamente per questo 
motivo che quel dibattito è interessante ai fini di questa tesi: la demolizione, in quanto 
strumento dell’architettura, aiuta a farne emergere alcuni caratteri importanti. Per 
metterli in luce, dovremo ripercorrere velocemente i due articoli, cercando di non 
soffermarci né sulle loro lacune, né sulle questioni che esulano dal nostro argomento. 
La farraginosità di entrambi gli articoli ci costringe a intraprendere una corsa ad 
ostacoli, per fortuna breve.

Nel suo articolo provocatorio, approssimativo e parossistico – e per questo abbastanza 
divertente – Krier parla subito dell’edificio nazista, ma gli dedica appena due righe, 
solo per definirlo come un “elegante colosso di marmo e travertino”2. Nella sua 
risposta puntigliosa e preoccupata – e per questo abbastanza noiosa – Ockman si 
sofferma sull’edificio solo alla fine, per liquidarlo dicendo che “la pesante facciata con 
i suoi enormi portici e gli ordini messi a nudo, si rivela come un fronte posticcio”3, 

1 L. Krier, Vorwärts, Kameraden, Wir Müssen Zurück (Forwars, Comrades, We Must 
Go Back), in: “Oppositions”, 1981, n. 24. J. Ockman, The Most Interesting Form of Lie, 
in: “Oppositions”, 1981, n. 24. Entrambi gli articoli sono stati ripubblicati in: “Oppositions 
Readers”, Princeton Architectural Press, New York, 1998. Qui citeremo sempre quest’ultima 
fonte.

2 “Elegant colossus of marble and travertine.” L. Krier, cit., p. 401. Traduzione nostra.

3 “The heavy facade with its giant porticos and stripped-down orders is revealed as a shallow 
appliquéed front”. J. Ockman, cit., p. 420. Qualche pagina prima, a proposito della Haus der 
deutschen Kunst di Troost, Ockman aveva notato che “the cladding of modern technology in 
anachronistic materials – with or without the help of enforced labore in the stone and granite 
querries by the 1940s – is a predictable technical and economic condition of building in such 

Ambasciata danese a Berlino
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che “questo edificio monumentale ai margini dello zoo appare goffo e, nonostante la 
sua potente risonanza storica, architettonicamente insignificante”4 e che quindi “se 
deve essere conservato unicamente per il suo valore di monumento pubblico e come 
paradigma futuro del «classicismo», il patrimonio architettonico della città trarrebbe 
più vantaggio se lasciasse allo zoo lo spazio che occupa”5.
Le parole di Ockman sono piene di mal celata ipocrisia: afferma che l’opportunità di 
demolire l’ambasciata danese deriva dal suo scarso valore, mentre – palesemente – per 
lei stessa è vero esattamente il contrario: il suo valore è altissimo ed è simbolico. Proprio 
in quanto simbolo del Terzo Reich – status che gli deriva dal suo esserne l’ultimo 
sopravvissuto –, l’edificio di Schaudt deve essere demolito: se fosse stata condotta su 
questo piano, la discussione sarebbe stata più onesta e avrebbe prodotto risultati più 
apprezzabili. Del resto, bisogna notare che Ockman giunge a queste affermazioni 
sbrigative e superficiali solo alla fine del suo articolo, cioè dopo aver tentato di stabilire 
un rapporto semantico tra l’edificio in questione e il regime politico durante il quale 
fu costruito. Evidentemente, questa è la questione principale, su cui torneremo subito. 
Ma prima dobbiamo evidenziare il fatto che Ockman conclude il suo articolo con un 
giudizio sbrigativo quanto spietato sull’edificio, il che è sintomatico della debolezza 
dei suoi argomenti precedenti. Come spesso accade, la debolezza sfocia nella brutalità. 
Ma è proprio questa debolezza dei possibili argomenti (di Ockman, ma anche di 
Krier) che ora ci interessa sviscerare.
Dal canto suo, Krier è subito esplicito riguardo al fatto che la demolizione 
dell’ambasciata danese non è interessante in sé: “questo atto di vandalismo assume 
un'importanza che supera quella di eventi simili che avvengono quotidianamente in 
Europa”6. A causa della sua demolizione, l’edificio acquisisce un valore generale, cioè 
appare come un simbolo. Ma un simbolo di cosa? Ai fini di questa tesi, è importante 
soffermarsi sulla battaglia ingaggiata da Krier e Ockman per tentare di far prevalere 
la propria risposta.

Per prima cosa, Krier si lancia all’attacco dell’architettura contemporanea tedesca. 
Secondo lui, essa è ossessionata dall’architettura del Terzo Reich e, in particolare, è 
impegnata in un’opera di “esorcismo di vetro, acciaio e cemento che era stato eretto in 
tutta la Germania per mostrare al mondo che la “parola di pietra” era stata messa a 
tacere e che era nata la libertà”7. Questo tentativo di riscatto travolge tutto: “No, la città 

a manner and scale in the twentieth century (not to mention an exhact metaphor for the 
inauthenticity and brutality of the enterprise).”

4 “This monumental edifice on the edge of the zoo appears clumsy and, despite its potent 
historical resonance, architecturally unremarkable”. Ibidem. Traduzione nostra.

5 “If it is to be retained solely for its value as public monument and as future paradigm of 
«classicism», the city’s architectural heritage would be better served by donating the space it now 
occupy to the zoological gardens”. Ibidem. Traduzione nostra.

6  “This act of vandalism takes on an importance exceeding that of this sort of daily occurrence 
common to the cities of Europe”. L. Krier, cit., p. 401. Traduzione nostra.

7  “Exorcism of glass, steel, and concrete which had been erected all over Germany to show 
the world that the «word of stone» had been silenced and freedom itself had sprung.” Ibidem. 
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tedesca non fu distrutta dalle bombe alleate ma da trent'anni di modernizzazione”8. 
“In Germania si associa l'architettura tradizionale e classica alla tirannia e agli 
stermini nazisti. Per gli architetti l'erezione di una colonna classica causa più dolore 
della costruzione di un reattore nucleare. Hanno più paura di uno splendido colonnato 
classico che di uno schieramento di Krupp Panzer”9. “Cercherò quindi di spiegare la 
distruzione di così tante strutture classiche e tradizionali denunciando l'eliminazione 
dei suoi esempi più critici e contestati, vale a dire la costruzione più prestigiosa 
dell'architettura nazista”10. Ecco il primo escamotage retorico: l’architettura nazista 
viene collocata nello stesso mazzo in cui stanno l’architettura classica e tradizionale. 
Questo escamotage è quasi un gioco di prestigio, perché Krier fa in modo che la 
responsabilità di questa contrapposizione tra l’architettura classica/tradizionale e 
quella moderna sia tutta a carico di quest’ultima, mentre, in realtà, è lui stesso a 
stabilirla. Ma, per Krier, il primo obiettivo è raggiunto: quella che avrebbe potuto 
essere interpretata come una deprecabile battaglia per salvare un edificio simbolo del 
nazismo viene mascherata da guerra santa in difesa di tutta l’architettura classica/
tradizionale. A questo punto, Krier si concede un po’ di sarcasmo e riferisce un discorso 
di Hans Hollein: “Fortunatamente Hitler non era appassionato di Wienerschnitzel; 
altrimenti in Germania oggi sarebbero proibite”. Poi aggiunge: “In maniera analoga 
Albert Speer mi ha spiegato che oggi le cose andrebbero molto meglio per l'architettura 
classica se Hitler fosse stato un fanatico dell'arte moderna”11.
Secondo Krier, un’ulteriore prova del fatto che l’architettura del Terzo Reich non viene 
attaccata in quanto nazista, ma in quanto anti-modernista, risiede nel diverso destino 
di altri prodotti della cultura nazista. Ricorda che alcuni di essi – segnatamente quelli 
industriali e tecnologici – furono assorbiti dai regimi democratici senza tanti scrupoli. 
Cita, a titolo di esempio, la vicenda personale di Werner von Braun, ingegnere delle SS 
durante la guerra e in seguito ingegnere della NASA, per la quale sviluppò il missile 
V2 – una sua invenzione usata per le rappresaglie contro la Gran Bretagna – fino a 
farlo diventare il missile Saturn V che portò il primo uomo sulla Luna.

Traduzione nostra.

8 “[N]o, the German city was not destroyed by Allied bombs but by thirty years of 
modernization”. Ibidem. Traduzione nostra. 
Qualche pagina dopo, Krier ricorda con amara ironia un famoso episodio: “Did Berlin really 
hope to enrich itself by dynamiting, in the totally ruined Tiergarten quarter, the only grand 
building of Speer’s circus (Runder Platz) in order to erect Mies van der Rohe’s National Gallery?”

9 “In Germany one associates traditional and classical architecture with Nazi tyranny and 
exterminations. For architects the erection of a classical column causes more pain than the 
construction of a nuclear reactor. They are more afraid of a splendid classical colonnade than of 
a line-up of Krupp Panzers”. Ivi, p. 402. Traduzione nostra.

10 “I will therefore try to explain the distruction of so many classical and traditional structures 
by denouncing the elimination of its most critical and contested examples, i.e., the most 
prestigious building of Nazi architecture”. Ibidem. Traduzione nostra.

11 “[F]ortunately Hitler didn’t have too pronounced a taste for Wienerschnitzel; otherwise they 
too would be forbidden in Germany today”.“In a similar manner Albert Speer explained to me 
that things would be going far better for classical architecture today if Hitler had been a fanatic 
for modern art”. Ivi, p. 402. Traduzione nostra.
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Poi, all’improvviso, quasi mosso dal desiderio di non nascondersi dietro a un dito, 
Krier sembra fare marcia indietro. Ammette che “non si può negare il fatto che 
l'architettura classica fosse davvero uno dei mezzi più importanti e di maggior successo 
della propaganda nazista”12. Ma subito dopo corregge il tiro: “Nonostante ciò che è 
stato affermato, l'architettura classica non era tra i mezzi con cui l'apparato della 
propaganda organizzava il regno del terrore sulle masse. Era, piuttosto, il suo lato 
protetto, la versione estetizzata di questo impero di menzogne evidenti con cui il Reich 
aveva messo radici nell'anima disorientata delle masse. L'architettura classica, che è 
chiaramente incapace di sostenere un regime di terrore attraverso la forza delle sue 
leggi interne, fu semplicemente assorbita dal sistema come la più interessante forma di 
menzogna adatta agli obiettivi culturali del Terzo Reich. Lo scopo profondo di questi 
edifici era di sedurre e impressionare, proteggere e ingannare le masse sulla reale 
intenzione del sistema industriale e militare”13. Secondo Krier l’architettura classica 
sarebbe addirittura una vittima del nazismo, che se ne appropriò con opportunismo e 
se ne servì solo per distogliere l’attenzione dai suoi veri obiettivi pienamente modernisti: 
“Secondo la testimonianza di Speer, ciò che si stava preparando per la ricostruzione 
avrebbe portato l'architettura nazista, attraverso misure di razionalizzazione, 
standardizzazione e normalizzazione, all'equivalente dello stile internazionale. Il 
voluminoso Bauordnungslehre di Ernst Neufert, pubblicato nel 1943 sotto gli auspici 
del ministero Speer, stava già preparando l’architettura tedesca ad assomigliare a ciò 
che l'architettura sarebbe diventata sia in Oriente che in Occidente”14.
Questa deriva modernista che sarebbe stata impressa all’architettura nazista in caso 
di vittoria della guerra (e che comunque fu impressa, in Germania come ovunque, a 
tutta l’architettura), aiuta Krier a introdurre l’argomento più interessante e utile per 
la sua tesi. Il fatto che il nazismo si fosse inizialmente accoppiato con l’architettura 
classica, ma che nel suo destino ci fosse l’accoppiamento con l’architettura moderna, 
dimostra l’indipendenza logica tra “obiettivi politici” e “significati culturali”15. Con 

12 “There is no denying the fact that classical architecture was indeed one of the most 
important and successful means of Nazi propaganda. Ivi, p. 403. Traduzione nostra.

13 “Despite what has been claimed, classical architecture was not among the means by which 
the everyday propaganda apparatus organized the reign of terror over the masses. It was, rather, 
its guarded side, the aestheticized version of this empire of outright lies by which the Reich 
took root in the disoriented soul of the masses. Classical architecture, which is clearly incapable 
of sustaining a regime of terror through the force of its own internal laws of genre, merely 
participated in this system as the most interesting form of lie to be chosen for the cultural aims 
of the Third Reich. The profound aim of these buildings was to seduce and to impress, to protect 
and to deceive the masses about the real intention of the industrial and military system”. Ivi, p. 
404. Traduzione nostra.

14 “According to Speer’s own testimony, what was being prepared for the recontruction 
would have brought Nazi architecture through measures of rationalization, standardization, 
and normalization to the equivalent of the international concrete style. The voluminous 
Bauordnungslehre of Ernst Neufert, published in 1943 under the auspices of the Speer ministry, 
was already preparing this very German architecture to resemble what architecture has become 
both in the East and West anyway”. Ivi, p. 404. Traduzione nostra.

15 “Political aims” e “cultural means”. Ivi, p. 404. Traduzione nostra.
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amarezza Krier contrappone due atteggiamenti possibili, il primo positivo, il secondo 
negativo: da una parte “le chiese cristiane furono erette nelle terme e nelle basiliche 
romane, più per assicurare il passaggio da una cultura all'altra, che come sgarro 
finale del vincitore sulle credenze già battute", mentre dall'altra parte "tutti gli stati 
industrializzati, sotto ogni bandiera politica, sono impegnati senza eccezioni o riserve 
nella frammentazione e nello smembramento sistematico delle città e delle comunità 
umane”16.
Quel che più di tutto Krier non riesce a tollerare è che a causa di una ipocrita “expiatory 
fever”, questa alternativa cruciale venga sistematicamente elusa: “La discussione 
portata avanti in Germania sulla natura di un’architettura autoritaria e su come 
dovrebbe essere invece quella democratica, è solo una distrazione dai veri problemi 
della città, dell'architettura e del lavoro umano che costruisce e deve costantemente 
ricostruire sia l'architettura che la città stessa”17. Secondo Krier, obiettivi politici 
e strumenti culturali sono e devono restare separati; l’architettura non deve essere 
sottoposta ad un giudizio morale, perché “l'architettura non è politica; è solo uno 
strumento della politica”18.
Poche righe sopra, Krier aveva esposto lo stesso concetto con parole più colorite: “Qui 
non c'è né un'architettura autoritaria né democratica, non più quanto ci sia una Wie-
nershnitzel autoritaria o democratica”19. Una degna conclusione per il suo articolo.

Nella sua risposta, Ockman sembra voler prendere subito il toro per le corna: 
“Chiaramente Krier sta cercando una riabilitazione generale del modello nazista 
per convalidare i suoi stessi gusti e tendenze”20. Il centro del discorso di Krier è 

16 “The Christian churches, upon papal bull, were erected in the Roman baths and basilicas, 
not least in order to ensure the transition from one culture to another, rather than making a 
victor’s ultimate challange to already prostrate beliefs”,“all the industrialized states, under 
every political banner, are engaged without exception or reservation in the fragmentation and 
systematic dismemberment of cities and human communities”. Ivi, p. 406. Traduzione nostra.

17 “[T]he discussion carried on in Germany over the nature of an authoritarian architecture 
and what a democratic one might be only provides a distraction from the true problems of the 
city, of architecture, and of the human work which construct and constantly has to reconstruct 
both architecture and the city”. Ivi, p. 411. Traduzione nostra.

18 “Architecture is not political; it is only an instrument of politics”. Ivi, 1998, p. 411. 
Traduzione nostra.
Su questo punto, cioè sulla pretesa totale a-politicità dell’architettura, Krier si contraddice 
apertamente quando afferma con un certo disprezzo che “when architecture has nothing to 
counter the venal interests of the industrial state and economy, it can only serve them; it can only 
become its servile and cruel instrument”, quando sentenzia che “the empire of architecture and 
that of the dominance of money are today irreconciliable antagonisms” e più ancora quando 
indica un vero e proprio programma politico promosso dall’architettura classica: “a position 
which is held within the framework of a global project for a society based on permanence, raised 
up against all forms of futile cultural consumption.”

19 “Here is neither authoritarian nor democratic architecture, no more than there are 
authoritarian or democratic Wienershnitzel”. Ivi, p. 411. Traduzione nostra.

20 “Clearly Krier is seeking through a general rehabilitation of the Nazi model to validate his 
own similarly retardataire tastes and tendencies”. J. Ockman, cit., p. 413. Corsivo nel testo. 
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fulmineamente individuato: “Il problema di riabilitare l'architettura nazista [...] 
implica separare la forma dall'ideologia e proporre l'architettura come puro mezzo”21. 
È precisamente su questo punto che la posizione di Ockman è opposta. Inizialmente, 
però, Ockman si limita a dimostrare un rapporto diretto tra l’architettura nazista 
e l’ideologia nazista: “Ridurre la critica del classicismo nazista a poco più di una 
questione di gusto di Hitler equivale intenzionalmente a distorcere l'argomento, che si 
fonda su un legame ben stabilito tra questa forma di architettura e i regimi autoritari. 
[In effetti] esiste una connessione tra il razionalismo, la tradizione del classicismo 
e una strumentalità calcolatrice e fredda”22. Più avanti prosegue sulla stessa linea: 
“Se si può trovare un denominatore comune nelle vicende più consapevoli dello 
stile, sembrerebbe essere nella relazione storica tra gli ordini e qualche idea astratta 
dell'Ordine [...]. È proprio questo aspetto intrinseco dell'ordine nel classicismo che lo 
rende così potente come strumento politico”23. Infine, l’argomentazione di Ockman 
scivola in basso: “Gli attributi formali di gigantismo, ridondanza, simmetria e assialità 
tendono a trasmettere un messaggio formidabile e immediatamente riconoscibile”24.
Fortunatamente, poi il discorso diventa più serio. Dopo aver tentato, con scarso 
successo, di stabilire un rapporto diretto tra una architettura (quella classica) 
e una ideologia politica (l’autoritarismo), Ockman cerca di dimostrare una più 
generale possibilità di stabilire un rapporto tra “form and politics”. Giustamente fa 
riferimento ad Aldo Rossi. Secondo la studiosa americana, l’illusione di Krier di poter 
separare forma e ideologia, sarebbe maldestramente mutuata dalla famosa “critica 
al funzionalismo ingenuo”: “Rossi osserva che le forme hanno una vita autonoma 
che supera le funzioni per cui sono state progettate”25. Crediamo che questa 
affermazione sia talmente vera da consentirci di darla per acquisita, senza che ci sia 
bisogno di riportare le relative argomentazioni. Ockman prosegue efficacemente nel 
ragionamento, pur attribuendo a Krier un pensiero che egli non ha: “Per Rossi, a 
differenza di Krier, gli edifici non sono neutrali. [...] Sebbene inizino come mezzi, 
alla fine diventano obiettivi, incarnazioni e materializzazione delle tendenze e delle 

Traduzione nostra.

21 “The problem of rehabilitating Nazi architecture […] entails separating form from ideology 
and posing architecture as a pure means”. Ivi, p. 413. Traduzione nostra.

22 “ To reduce the critique of Nazi classicism to little more than a matter of Hitler’s taste 
is wilfully to distort the argument, which is founded on a well-established linkage between 
this form of architecture and authoritarian regimes. [In fact] there is a connection between 
rationalism, the tradition of classicism, and a calculating and cold instrumentality”. Ivi, p. 413. 
Traduzione nostra.

23  “If one can find a common dominator in the more conscious vicissitudes of the style, it 
would seem to be in the historical relation between the orders and some abstract idea of Order 
[…]. It is precisely this inherent aspect of order in classicism which renders it so potent as a 
political instrument”. Ivi, p. 413. Corsivo e traduzione nostri.

24 “[F]ormal attributes of gigantism, redundancy, symmetry, and axiality tend to convey a 
formidable and immediately recognizable message”. Ivi, p. 414. Corsivo e traduzione nostri.

25 “Rossi observes that forms have an autonomous life which supersedes the functions for 
which they were designed. Ivi, p. 414. Traduzione nostra.
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società da cui sono stati prodotti. Una configurazione emergente della città è sempre, 
in questo senso, la forma della sua politica”26. La prova di questo fatto sta tutta in 
una affermazione di Rossi riportata da Ockman: “In certo senso non esistono edifici 
“d’opposizione” poiché ciò che si realizza è sempre dovuto alle classi dominanti” 27. 
Secondo Ockman, quindi, se grazie a Rossi la separazione tra forma e funzione è 
ormai un dato acquisito, è ancora a Rossi che si deve il riconoscimento del legame 
tra forma e politica. Di conseguenza, Ockman può puntualizzare che “la separazione 
che Rossi fa persuasivamente tra forma e funzione sembrerebbe essere di un ordine 
diverso da quella fatta invece da Krier tra forma e politica, proprio perché la politica 
è legata alla cultura e alla storia in un modo più sensibile della funzione”28.
Il successivo passaggio logico di Ockman è particolarmente interessante per questa 
tesi: “La distruzione degli edifici nei periodi di rivoluzione e di sconvolgimento 
sociale ed economico costituisce anche una manifestazione della volontà collettiva, 
un'entità conscia o inconscia che funziona come una forza storica che a volte va 
contro l'aspirazione dell'architettura alla permanenza. La nozione di permanenza 
dell'architettura è essa stessa chiamata in causa e relativizzata piuttosto che assunta 
come un valore positivo (a volte un elemento urbano persistente può persino essere 
“patologico”, per usare il termine di Rossi per spiegare le aree “morte” della città)”29.
Questo passaggio rappresenta il punto più alto del discorso di Ockman. Come 
abbiamo già detto, se Ockman si fosse limitata a sviluppare questo passaggio, invece 
di avventurarsi su terreni sdrucciolevoli30, forse sarebbe riuscita a scrivere una cosa 
importante: che l’edificio di Schaudt non meritava di essere demolito a causa del suo 
scarso valore, o nonostante il suo valore, ma precisamente come atto di rivolta contro 
il suo valore. Cioè avrebbe potuto esplicitare la legittima richiesta dell’esercizio di un 
potere.

26 “For Rossi, unlike Krier, buildings are not neutral. […] Although they start out as means, 
ultimately they become ends, embodiments and materialization of the tendencies and societies by 
which they were produced. A city emergent configuration is always, in this view, the form of its 
politics […]”. Ivi, p. 415. Traduzione nostra.

27 A. Rossi, L’architettura della città, Marsilio, Padova, 1966, p. 127. La traduzione di 
Ockman lascia dei dubbi: “in a certain sense, there is no such thing as buildings that are 
politically ‘opposed’, since the ones that are realized are always those of the dominant class.” Ivi, 
p. 415.

28 “The separation which Rossi persuasively makes between form and function would seem 
to be of a different order from that made by Krier between form and politics precisely because 
politics is tied to culture and history in a more sensitive way than is function”. Ivi, p. 415. 
Traduzione nostra.

29 “The distruction of buildings in periods of revolution and of social and economic upheaval 
also constitutes a manifestation of the collective will, a conscious or unconscious entity 
which functions as a historical force that at times runs counter to architecture’s aspiration to 
permanence. The notion of architecture’s permanence is itself hereby called into question and 
relativized rather than assumed as having a positive value (at times a persisting urban element 
may even be “pathological,” to use Rossi’s term to explain “dead” areas in the city).” Ivi, p. 415. 
Traduzione nostra.

30 Per esempio: “Jewish culture is the absolute antithesis to classicism.” Ivi, p. 418.
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Ma, in fin dei conti, poco importa che questa occasione sia stata sprecata. Come 
abbiamo detto, questo insuccesso è sintomatico. La debolezza degli argomenti 
sostenuti nei due articoli è in qualche modo inevitabile. Paradossalmente, è proprio 
grazie alla contraddizione in cui cade Krier – il quale attribuisce eccome un significato 
all’architettura nazista (un significato secondo lui integralmente positivo, cioè anti-
moderno) – che l’argomento di Ockman si rivela inconsistente: proprio perché davvero 
è sempre possibile attribuire un significato qualsiasi a un edificio qualsiasi, risulta 
difficile e pretestuoso ogni tentativo di stabilire univocamente una corrispondenza 
tra un edificio e un significato. Da questo punto di vista, l’interpretazione di Rossi 
sostenuta da Ockman è troppo limitata. Il significato politico di un edificio dovrebbe 
essere interpretato come un aspetto specifico della sua funzione: tanto quanto un 
edificio costruito per svolgere una funzione può serenamente svolgerne un’altra31, allo 
stesso modo un edificio costruito per affermare, rappresentare o realizzare un potere 
può senz’altro essere usato per affermarne, rappresentarne o realizzarne un altro. 
La debolezza degli argomenti di Krier e Ockman, dunque, è dovuta a questo: ciò 
che sfugge loro è che per ogni edificio, ogni significato è teoricamente possibile, in 
qualsiasi momento. Gli argomenti di Krier e Ockman sono perfettamente equivalenti, 
cioè parimenti discutibili. D’altronde, le loro tesi sono perfettamente legittime, nella 
misura in cui cercano di radunare il consenso necessario per affermarsi e prevalere.
Ma entrambi gli autori rivelano una certa ingenuità, nel momento in cui pretendono 
di decidere il destino di un edificio facendo leva solo ed esclusivamente sul significato 
che esso può avere. Proprio perché il significato di un edificio è discutibile e mutevole, 
soltanto in particolari condizioni (tipicamente le rivolte a cui giustamente si riferisce 
Ockman) il suo significato sarà in grado, da solo, di deciderne il destino. Diversamente, 
il significato di un edificio sarà solamente uno tra i tanti parametri da prendere in 
considerazione per decidere se demolirlo, e nemmeno quello principale.

I due saggi di Krier e Ockman furono ripubblicati nel 1998 nella raccolta “Opposition 
Reader”. Nello stesso volume fu pubblicato anche il famoso saggio di Alois Riegl 
“Der moderne Denkmalkultus” del 1903. Il saggio era stato pubblicato per la prima 
volta in lingua inglese nel 1982, nel numero 25 di “Oppositions”, cioè nel numero 
successivo a quello in cui fu pubblicata la querelle sull’edificio di Schaudt. È possibile 
pensare che Joan Ockman, nel momento in cui scrisse The Most Interesting Form 
of Lie, non conoscesse ancora le tesi Riegl (mentre Krier, di madre lingua tedesca, 
potrebbe averle avute presenti). Come è noto, in quel saggio Riegl affrontò proprio 
il tema del valore di un monumento, scomponendolo nei diversi valori, talvolta in 
contraddizione tra loro, che ogni edificio contiene in sé. Quindi non solo il significato 
di un edificio non è l’unico parametro che può essere preso in considerazione per 
valutare un edificio (in vista della sua demolizione), ma, secondo la teoria di Riegl, 
il significato stesso si presenta come sfaccettato. Lo studioso austriaco direbbe che i 

31 Su questi temi vedi anche: baukuh, “Le promesse non mantenute di L’architettura della 
città”, in Due saggi sull’architettura, Sagep, Genova 2012; e anche: San Rocco n. 8, What’s 
wrong with the primitive hut, 2013. 



DEMOLIZIONI

282

due significati attribuiti da Ockmann e Krier all’edificio di Schaudt non sono affatto 
alternativi, ma compresenti. Di conseguenza, più che essere accettati e trasmessi 
acriticamente, essi dovrebbero essere maneggiati come materiali di un progetto critico.

Ma allora, come è finita questa vicenda? Quale destino è stato scelto dalla Storia per 
quell’edificio? Nella sua banalità, la realtà supera la fantasia: forse il bisogno di spazio 
dello zoo di Berlino non era così stringente, forse il desiderio di espiazione non era 
così febbrile, forse la sua qualità architettonica non era così scadente, fatto sta che 
l’edificio di Schaudt non è stato demolito. Sul controverso edificio, che oggi ospita 
“l’albergo più cool di Berlino”32, si possono leggere queste notizie:
“Situato in un edificio storico di Berlino progettato nel 1930 dall'architetto tedesco 
Johann Emil Schaudt, l'eredità diplomatica del Das Stue Hotel è evidente nella sua 
architettura modernista (sic!) ispirata al classicismo danese (sic!)”33.
“L'edificio di Das Stue fu costruito nel 1938-1940 da Johann Emil Schaudt, l'uomo 
dietro il grande magazzino KaDeWe di Berlino: la risposta di Berlino a Harrods”34.
“Stranamente, è possibile accedere allo Zoo di Berlino dalla terrazza del bar di Das 
Stue - e gli ospiti possono acquistare i biglietti alla reception”35.
“Come descrivere la boutique/hotel di lusso SO Berlin Das Stue? Questo è un posto 
dove poter spiare gli struzzi, fare un pasto di nove portate con lo chef catalano stel-
lato Michelin Paco Pérez e raggiungere tutti i migliori luoghi di Berlino in una rapida 
passeggiata. L'ex Ambasciata reale danese ha un centro termale bianco perla con 
trattamenti di ispirazione alpina, motivi animali fantasiosi e un design impeccabile, 
per gentile concessione dell’enfant prodige dell’interior design, Patricia Urquiola”36 
(fig. 133). 
Difficile dire se l’epilogo di questa storia sia più deludente per Leon Krier o per Joan 
Ockman…

32 “The coolest hotel in Berlin right now”, secondo la rivista Forbes. Vedi: https://www.das-
stue.com/

33  “Located in a Berlin landmark building designed in 1930 by the German architect, 
Johann Emil Schaudt, the diplomatic legacy from the Das Stue Hotel is evident in its modernist 
architecture inspired by the Danish classicism.” http://www.noken.com/blog/en/the-dasstuehotel/

34 “ Das Stue's building was built in 1938–1940 by Johann Emil Schaudt, the man behind 
Berlin's KaDeWe department store – Berlin's answer to Harrods. " https://www.mrandmrssmith.
com/luxury-hotels/das-stue

35 “Intriguingly, it's possible to access Berlin Zoo from Das Stue's bar terrace - and guests 
can buy tickets at reception.”http://www.dailymail.co.uk/travel/article-3695170/Inside-Berlin-s-
stylish-place-stay-Hotel-Das-Stue-beautiful-bedrooms-Michelin-starred-dining-access-zoo-no-
wonder-No1-TripAdvisor.html

36 “Where to start with luxury boutique hotel SO Berlin Das Stue? This is a place where you 
can spy on ostriches, have a nine-course meal courtesy of Michelin-starred Catalan chef Paco 
Pérez, and reach all of Berlin’s best bits in an easy stroll. The former Royal Danish Embassy has a 
pearl-white spa with Alpine-influenced treatments, whimsical animal motifs and flawless design, 
courtesy of Spanish interiors whizz, Patricia Urquiola”. https://www.mrandmrssmith.com/
luxury-hotels/das-stue
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Capitolo 3
DEMOLIZIONI DI CITTÀ

Il piccone e il canestro costruiscono la città...

*Da una poesia sumera citata in L. Mumford, Il mito della macchina, il Saggiatore, Milano 
2011, p. 309.
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Roma di Sisto V

Si racconta che Napoleone, discutendo una volta con Antonio Canova, 
domandasse scherzosamente all’artista se a Roma erano almeno capaci di piantare 
degli alberi. «Alberi? – rispose lo scultore – Maestà, a Roma piantano obelischi».1

In questo paragrafo affronteremo la profonda trasformazione di Roma attuata da Sisto 
V durante il suo breve, ma intenso pontificato (fig. 134 e 135). Di tutta la complessa 
attività edilizia di Sisto V – e del suo architetto Domenico Fontana – ci soffermeremo 
solo su due aspetti: l’apertura di nuove strade nel corpo di Roma e l’erezione degli 
obelischi (fig. 136). Questi due aspetti e le demolizioni furono strettamente intrecciati 
tra loro, in modo tale che il loro uso combinato produsse una trasformazione della 
città in una direzione nuova e ricca di ulteriori sviluppi.

Felice Peretti regnò col nome di Sisto V dal 24 aprile 1585 al 27 agosto 15902. Durante 
quei cinque anni, fu avviata una riforma urbana sulla cui portata e sul cui significato 
gli storici sono lungi dall’essere concordi. Le posizioni vanno da quella di Giedion3 – 
che fa di Sisto V “il primo urbanista moderno” – a quella di D’Onofrio4 – che ne fa 
“l’ultimo urbanista medievale”; da quella di Bordini5 – che disegna la Roma sistina in 
syderis formam (fig. 137) – a quella di Fagiolo6 – che ci vede la costellationis formam 

1 Cesare D'Onofrio, Gli obelischi di Roma, Bulzoni, Roma 1967, p. 7.

2 Su Sisto V “monarca assoluto” vedi: L. Spezzaferro, “La Roma di Sisto V”, in: AA. VV., 
Storia dell’arte italiana, vol. 12, Giulio Einaudi editore, Torino 1983, p. 365.

3 S. Giedion, Spazio, tempo e architettura, Hoepli, Milano 1954, pp. 71 sgg. Per un commento 
sul giudizio di Giedion, vedi: M. Tafuri, Teoria e storia dell’architettura, Laterza, Bari 1968, pp. 
180-182.

4 C. D'Onofrio, Gli obelischi di Roma, cit. D’Onofrio ha ripubblicato il suo testo nel 1992 (C. 
D'Onofrio, Gli obelischi di Roma, 2a ed., Romana Società Editore, Roma 1992), apportando 
consistenti modifiche al testo originale pubblicato nel 1967. In questa tesi faremo riferimento ad 
entrambe le edizioni.

5 F. Bordinus, De rebus praeclare gestis a Sixto V, Roma 1588.

6 M. Fagiolo, La Roma di Sisto V. Le matrici del policentrismo, in “Psicon”, III, 8-9, 1976.
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dell’Orsa Maggiore. Senza voler formulare un ennesimo giudizio complessivo 
sull’opera di Sisto V, vogliamo limitare le nostre considerazioni ad alcuni aspetti 
materiali della trasformazione urbana da lui intrapresa, al di là degli obiettivi che 
la motivarono e al di là dei significati che le possono essere attribuiti a posteriori. 
In questo modo, molte questioni resteranno inevase, ma altre, mai sufficientemente 
sottolineate, potranno emergere.
Il dato imprescindibile da cui vogliamo partire è l’impressione profonda che le opere di 
Sisto V produssero nei suoi contemporanei. Un chiaro esempio ci è offerto da Angelo 
Grillo, abate e poeta genovese, che poco dopo la morte di papa Peretti scrisse: “Io sono 
in Roma e pur non ci trovo Roma: tante sono le novità degli edifici, delle strade, delle 
piazze, delle fontane, degli acquedotti, degli obelischi et l’altre stupende meraviglie 
con le quali ha Sisto, gloriosa memoria, abbellito questa vecchia rimbambita che io 
non ci conosco, né ci trovo per così dire più vestigio di quella Roma che ci lasciai ha 
già dieci anni quando me ne partii”7.
La prima e più celebrata “meraviglia” di Sisto V e di Domenico Fontana fu lo spostamento 
dell’obelisco Vaticano (figg. 138 e 139). Dobbiamo soffermarci sulla descrizione della 
megamacchina che fu allestita in quell’occasione, per metterla in relazione con il “mito” 
della macchina, così come è descritto da Mumford8, e poterla poi osservare in azione 
combinata con le demolizioni, intenta alla trasformazione della “vecchia rimbambita”.

L’obelisco Vaticano è un monolite di granito alto più di 25 m e pesante 330 tonnellate9, 
realizzato durante la XXVI Dinastia Egizia nel 600 a.C. circa e trasportato a Roma 
da Caligola nel 37 d.C., per essere collocato nella spina centrale del circo di Nerone, 
sul colle Vaticano10. Si trattava dell’unico obelisco rimasto in piedi a Roma dopo 
il medioevo, accanto al quale era stata costruita la rotonda di Sant’Andrea, che 
fungeva da sagrestia della basilica di San Pietro. L’idea di spostare l’obelisco, che 
aveva il basamento interamente interrato e stava nel fondo di un vicolo nascosto 
sul fianco della basilica (figg. 140 e 141), non era nuova. Paolo II (1464-1471) 
aveva contattato Aristotele Fioravanti11, mentre Paolo III aveva provato – invano –  

7 A. Grillo citato in L. Spezzaferro, cit., p. 367.

8 L. Mumford, Il mito della macchina, il Saggiatore, Milano 2011.

9 Fontana dedica una parte del suo libro alla spiegazione di come misurare un obelisco e 
calcolarne il peso. Naturalmente, questo dato era per lui di fondamentale importanza, per 
dimensionare il castello e le funi per sollevare l’obelisco. Vedi: D. Fontana, Della trasportatione 
dell'obelisco Vaticano, a cura di A. Carugo, Il Polifilo, Milano 1978. L’obelisco di Caligola aveva 
ancora il suo basamento egizio originale, alto più di 8 m e pesante 175 tonnellate.

10 In generale, per la descrizione fisica e per le notizie storiche relative ai quattro obelischi 
spostati da Sisto V, vedi il libro pubblicato da Michele Mercati (1541-1593), protonotario 
apostolico, nel 1589: M. Mercati, Gli obelischi di Roma, Cappelli editore, Bologna 1981.

11 Aristotele Fioravanti era diventato famoso per aver spostato la torre della Magione di 
Bologna nel 1455 “mediante congegni meccanici”. Era stato incaricato da Nicolò V di trasportare 
due enormi colonne monolitiche da Santa Maria sopra Minerva in Vaticano nel 1451-1452. Vedi 
D. Fontana, cit., p. XXVI.
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a coinvolgere Michelangelo12.
Appena asceso al soglio pontificio, Sisto V bandì un concorso per spostare l’obelisco 
davanti alla facciata della basilica di San Pietro (fig. 142). La giuria nominata dal 
papa aveva scelto il progetto di Bartolomeno Ammannati, che avrebbe dovuto essere 
coadiuvato da Giacomo della Porta, il quale aveva partecipato al concorso con un 
proprio progetto. Ma alla fine il papa decise di affidare l’incarico a Domenico Fontana, 
l’architetto che aveva già realizzato la sua villa Montalto (di cui avremo modo di 
parlare). Il 5 ottobre 1585 – solo cinque mesi dopo la sua elezione – Sisto V accordò 
all’architetto lombardo la facoltà di servirsi “fin che dura questa trasportazione, di qual 
si voglia operari e lavoratori e delle cose loro” e di “gettare, o far gettare a terra le case 
vicine a detta Guglia [l’obelisco]“13. Infatti, come scrive lo stesso Fontana, “bisognando 
fabricare un castello di legname e far la piazza per piantar 40 argani, sendo il luogo 
alquanto stretto, fu di necessità gettare in terra alcune case, e spianare una piazza 
lunga et larga”14. Il 28 aprile 1586 tutti i preparativi furono completati: servirono 
ben sette mesi per costruire l’immenso castello per il sollevamento dell’obelisco e il 
terrapieno lungo circa 300 m che colmava i diversi dislivelli esistenti tra il punto di 
partenza e il punto di arrivo (figg. 143-146). Durante tutto questo periodo operò quello 
che giustamente D’Onofrio chiama “ufficio stampa e pubblicità”, che pubblicò e mise 
subito in vendita le stampe disegnate dal pittore Giovanni Guerra, incise da Natale 
Bonifacio e accompagnate da didascalie scritte dallo stesso Fontana, “le quali a mano 
a mano, con straordinaria abbondanza di particolari rendevano noto il progresso dei 
lavori, per i quali c’era in giro una curiosità veramente morbosa”15. Le stampe furono 
poi raccolte nel magnifico Della trasportazione dell’obelisco Vaticano, pubblicato 
da Fontana nel 1590 per tramandare ai posteri l’ingegnosità della sua impresa. Lo 
spostamento ebbe inizio il 30 aprile 1586. Una folla enorme si ammassò all’esterno 
dell’area di manovra – recintata –, alle finestre, sui balconi, sui tetti delle case e fin 
sul tamburo della cupola della basilica di San Pietro ancora in costruzione (figg. 147 
e 148). Come scrive Fontana, accorsero anche “moltissimi forestieri da tutte le parti 
dell’Italia per veder spettacolo così nuovo e meraviglioso”. Poi aggiunge: “E perché 
popolo infinito concorreva à vedere così memorabile impresa, per oviare a i disordini 
che potesse causare la moltitudine delle genti, s’erano sbarrate le strade ch’arrivano 

12 A. Carugo fa anche notare che congegni per spostare grossi pesi si trovano nei trattati di 
Vitruvio, Alberti, Francesco di Giorgio Martini e nei taccuini di Giuliano da Sangallo. (Ivi, p. 
XXVI sgg).

13 Documenti citati da C. D'Onofrio, Gli obelischi di Roma, cit., p. 81.

14 D. Fontana,cit., p. 6. Abbiamo notizie relative a diverse case che furono demolite in 
quell’occasione, tra le quali la medievale “domus Aguliae” dove abitava il Maestro del Sacro 
Ospizio, probabilmente tutte di proprietà della Reverenda Camera Apostolica, tranne una, del 
fornaio Baldassare, per la cui indennità furono pagati 76,92 scudi: un’inezia, rispetto ai 37.975 
scudi che furono spesi complessivamente per il trasporto. Vedi: C. D'Onofrio, Gli obelischi di 
Roma, Bulzoni, Roma 1967, p. 82, nota 4 e p. 90. È da notare che, oltre alla demolizione delle 
case, furono aperte due brecce nella rotonda di S. Andrea, all’interno della quale furono istallati 
tre argani e in cui fu fatta scorrere la base dell’obelisco, mentre veniva coricato.

15 C. D'Onofrio, Gli obelischi di Roma, cit., p. 82.
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sopra detta piazza, e si mandò un bando, ch’il giorno determinato ad alzar la guglia 
nissuno potesse entrar dentro i ripari, salvo che gli operarij, a chi havesse sforzato li 
cancelli vi era pena la vita. Di più, che nessuno impedisse in qual si voglia modo gli 
operarij, e che nissuno parlasse, sputasse o facesse strepito di sorte alcuna sotto gravi 
pene”. Il bargello e le sue guardie vegliarono sull’ordine pubblico, “tal che, sì per la 
novità dell’opera, sì per le pene del bando, in tanta quantità di popolo che concorse 
fu usato grandissimo silenzio”16. In questo clima surreale, Domenico Fontana andò 
a collocarsi nella postazione che aveva preparato per sé, dalla quale poteva vedere 
tutte le funi.17 Per fare in modo che i quaranta argani girassero in perfetta sincronia, 
allo scopo di evitare il gravissimo rischio che alcune corde tirassero più di altre, 
Fontana aveva stabilito “ch’ogni volta che si fusse sentita sonar la tromba da un 
trombetta, ch’io aveva fatta venire a posta, e stava in luogo rilevato visto da tutti, 
ciascheduno dovesse far voltare il suo argano havendo buon occhio ch’il tutto si 
eseguisse diligentemente; e che quando havessero sentito il suono di una campana, 
la quale io haveva fatto accomodare alla cima del castello, s’havessero da fermare 
tutti”18. Predisposto questo meccanismo, Fontana continua: “Stando tutti preparati 
e attenti, pregai tutti gli operai e circostanti, poiché quest’opera era drizzata à gloria 
di Dio, fussero contenti inginocchioni di fare una breve orazione con esso meco. 
Così ho detto un Pater Noster e una Ave Maria da tutti, diedi il cenno al trombetta, 
e sentitosi il suono fu dato principio con le suddette cinque leve, quaranta argani, 
novecento e sette uomini e sattantacinque cavalli: in questo primo moto parve che 
tremasse la terra, et il castello fece un grande strepito stringendosi per il peso tutti 
i legnami insieme […]. E così in dodici mosse s’alzò palmi tre e tre quarti tanto che 
bastava per mettervi sotto lo strascino”19, cioè una prima zattera che, scorrendo 
su rulli, avrebbe consentito di sdraiare l’obelisco intero su una zattera più lunga, 
cosa che avvenne una settimana dopo l’inizio dei lavori, il 7 maggio 185620. A quel 

16 Per sottolineare la tensione che doveva esserci in quel momento in piazza San Pietro, 
riportiamo un racconto di D’Onofrio: ”Già nell’antico Egitto, per l’innalzamento del più 
colossale degli obelischi che fossero mai stati costruiti, alto – secondo Plinio – 54 metri e con un 
lato di base di circa 5, per la cui erezione occorsero circa 120.000 uomini, si raccontava che il re 
Rhamsete, mentre l’obelisco stava per essere innalzato, affinché gli operai ponessero la massima 
attenzione, fece legare il proprio figliolo sulla cima dell’obelisco: salvare il ragazzo voleva dire 
salvare gli uomini ed il monolite.” (C. D'Onofrio, Gli obelischi di Roma, cit., p. 93).

17 P. Portoghesi, prefazione a: D. Fontana, cit., p. XV. La posizione assunta da Fontana rispetto 
alle funi anticipa la posizione assunta dagli stessi obelischi sistini rispetto ai rettifili in essi 
convergenti. A loro volta, entrambe sembrano rappresentare un’anticipazione del Panopticon 
di Bentham, descritto così da Foucault: “Di qui, l’effetto principale del Panopticon: indurre nel 
detenuto uno stato cosciente di visibilità che assicura il funzionamento automatico del potere.” 
(M. Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi, Torino 2014, p. 219).

18 D. Fontana, cit., p. 13.

19 Ivi, p. 14.

20 C. D'Onofrio, Gli obelischi di Roma, Bulzoni, Roma 1967, p. 84. Qui D’Onofrio accenna 
anche alla rottura di uno dei cerchi di ferro che stringevano l’obelisco, unico incidente verificatosi 
durante lo spostamento, importante “per sfatare il celeberrimo racconto, tanto caro alla 
tradizione, dell’«acqua alle corde!» e del marinaio che quell’urlo lanciò”.
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punto l’obelisco fu trascinato sul terrapieno e dopo una pausa obbligata dall’eccessivo 
caldo estivo21 arrivò in prossimità del suo vecchio basamento che nel frattempo era 
stato spostato nella nuova posizione22. Le manovre dell’innalzamento iniziarono il 
10 settembre 1856: “ogn’uno ch’aveva da lavorare si communicò il giorno innanzi 
e fatto oratione si distribuì ciascuno a suo luogo. Et allo spuntar dell’alba furono 
tutti in ordine e si cominciò con quaranta argani, centoquaranta cavalli e ottocento 
huomini. […] Quando [la guglia] fu alzata a mezo si fermò, puntellandola, finche tuti 
i lavoranti desinarono; dopo magnare tornato ogn’uno al lavoro con molta diligenza 
si seguitava innanzi. Et in quel tempo, circa la vint’una hora passò l’ambasciatore 
di Francia [che,, per costringerlo a vedere la megamacchina, fu fatto entrare] per la 
porta Angelica. [Infine, la guglia] fu drizzata in cinquanta due mosse, e fu bellissimo 
spettacolo per moltissimi rispetti, et v’era concorso infinito popolo e furono assai che, 
per non perdere il luogo dove stavano a vedere, stettero fino alla sera digiuni; alcuni 
altri fecero i palchi per le persone che concorsero, e guadagnarono assai denari. Nel 
tramontar del sole la guglia fu dritta sopra il piedestallo […]. Subito se ne diede segni 
con alcuni mortari a Castello [Sant’Angelo], il quale scaricò molti pezzi d’artiglieria, 
e tutta la città si rallegrò assai”23. Il 16 settembre fu tolto lo “strascino” e l’obelisco 
fu appoggiato su quattro nuovi astragali leonini. Finalmente, il 26 settembre 1586 
“la guglia restò nuda [e] Nostro Signore ordinò che si facesse una processione per 
consacrarvi sopra la croce dorata e per purgare e benedir la guglia”24. Queste ultime 
parole ci rimandano alla prima, più esplicita ragione per la quale Sisto V decise di 
spostare questo e gli altri obelischi: altrove, lo stesso Fontana la descrive come la 
volontà del papa “di fare un piede alla Croce e [di] levare la memoria della superstitione 
antica”25. Lo stesso concetto viene espresso da Mercati: “Si sà da ogn’uno con quanto 
studio [il papa] procuri d’estirpare l’heresie et di spegnere le detestabili memorie 
delle Idolatrie, consecrando di giorno in giorno al Salvator dell’Universo obelischi e 
colonne, ponendo la santissima Croce nella più alta parte di quelli”26. 

21 Pausa fatale, che fece mancare all’inaugurazione la data del 14 settembre, tanto desiderata 
da Sisto V: vedi successiva nota 26.

22 È interessante notare che “l’obelisco [Vaticano] non è esattamente orientato verso i quattro 
punti cardinali, ma ha una deviazione di 9,5°. L’asse maggiore ha uno scarto di 8° rispetto 
all’asse della Basilica, con la cui porta mediana presenta uno spostamento di 3,46 m verso nord.” 
Vedi M. P. Sette (a cura di), Sisto V. Architetture per la città, Multigrafica editrice, Roma 1992, 
p. 20. Ritroveremo lo stesso tipo di approssimazione negli allineamenti haussmanniani.

23 D. Fontana, cit., p. 33.

24 Ivi, p. 33.

25 Ivi, p. 180.

26 M. Mercati citato in C. D'Onofrio, Gli obelischi di Roma, 2a ed., cit., pp. 180-181. Altrove, 
Mercati scrive: “Conciosiaché [gli obelischi] già due volte furono consecrati alli falsi dèi degli 
gentili da due popoli: prima dagli Egizi, e poi dai Romani, e per giusta vendetta del vero Iddio, 
già due volte furono gittati a terra e maltrattati da due nazioni barbare: primieramente dai Persi 
nell’Egitto e poi dai Gotti a Roma, e ora, drizzati la terza volta in onore del vero Iddio, non si 
avrebbono più a ruinare.” (M. Mercati, cit., p. 293). È nel quadro di questa volontà di cambiare 
il significato simbolico degli obelischi che va inserito il dispiacere di Sisto V per la mancata 
inaugurazione del “nuovo” obelisco Vaticano il 14 settembre, giorno della Esaltazione della 
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Quando abbiamo parlato della colonna di place Vendôme e del tempio di Abu Simbel, 
abbiamo già esplorato a sufficienza la possibilità di intervenire sul significato simbolico 
di un monumento attraverso la sua parziale modifica e/o il suo spostamento: abbiamo 
già visto come queste due modalità si offrono come alternative alla demolizione.27 Se 
questi aspetti non sono senz’altro da sottovalutare, non vogliamo però che offuschino 
la questione che per noi è più importante, con la quale piuttosto essi devono 
essere intrecciati. Come scrive Spezzaferro, “infatti la forte accentuazione messa 
sull’aspetto tecnico di tali imprese, di cui si descrivono fin nei minimi particolare le 
«invenzioni», chiarisce immediatamente il loro valore, consapevolmente affermato, di 
sperimentazioni meccaniche, di imprese volte non solo ad incrementare la devozione 
verso i luoghi sacri cui erano destinate, ma anche il patrimonio tecnologico su cui 
la chiesa – e in primo luogo la città in cui essa aveva sede – poteva contare”28 . 
Ciò ci consente, finalmente, di delineare il rapporto cui abbiamo accennato all’inizio 
di questo paragrafo, tra la “meraviglia” allestita da Fontana e la “megamacchina” 
descritta da Mumford.

Il poliedrico studioso statunitense parla della megamacchina in questi termini: 
“Soltanto i re, […] sorretti dall’appoggio della religione, erano in grado di montarla 
e di dirigerla. Era una struttura invisibile, composta di parti umane, vive ma rigide, 
ognuna delle quali aveva un compito, una funzione, un lavoro specifico da svolgere, 
per attuare le immense potenzialità produttive e i giganteschi progetti di una grande 
organizzazione collettiva”29. È bene precisare che la megamacchina cui si riferisce 
Mumford fu inventata dai faraoni egizi per la costruzione delle piramidi (e, verrebbe 
da dire, degli obelischi). Mumford ne parla sempre riferendosi a quel periodo, o a 
condizioni umane più astratte: ma il confronto tra la sua descrizione e quella illustrata 
nel libro di Fontana ci autorizzano a istituire questo fecondo parallelismo.

Croce. Le statue di San Pietro e di San Paolo poste rispettivamente sulla sommità della colonna 
Traiana (4 dicembre 1587) e la seconda sulla colonna di Marco Aurelio (27 ottobre 1588).

27 Qui dobbiamo almeno accennare alle demolizioni sistine delle “anticaglie” romane, 
realizzate o solo progettate. Tra le prime: il Settizonio (per una spesa di 905 scudi) e le terme di 
Diocleziano (5.339 scudi); tra quelle progettate: la tomba di Cecilia Metella, l’arco di Giano, il 
foro e il Colosseo (per il passaggio della strada progettata tra il Campidoglio e il Laterano, cui 
accenneremo nel paragrafo “Roma di Giovannoni, Barcellona di Bohigas”). Sulle demolizioni 
sistine dei monumenti romani, vedi: C. D'Onofrio, Gli obelischi di Roma, Bulzoni, Roma 1967, 
p. 84. In particolare sulla strada Campidoglio-Laterano, vedi: L. Spezzaferro, cit., p. 378, nota 
33, con relative indicazioni bibliografiche. Di passaggio, dobbiamo anche notare che i marmi 
del Settizonio furono usati per costruire e ornare moltissimi monumenti sistini: una pratica 
tipicamente medievale. Su questo punto, vedi: R.A. Lanciani, Storia degli scavi di Roma, vol. IV, 
E. Loeschler & Co., Roma 1912.

28 L. Spezzaferro, cit., p. 404. Nella prefazione alla ristampa anastatica del libro di Fontana, 
anche Portoghesi mette l’accento sulle questioni tecnologiche legate agli spostamenti degli 
obelischi, arrivando a ricordare che “l’etimologia sostenuta da alcuni studiosi per cui comacìni, 
o meglio commàcini, deriverebbe da «cum machinis» piuttosto che da un’origine locale.” (P. 
Portoghesi, prefazione a: D. Fontana, cit., p. XV). Domenico Fontana era nato a Melide, sul lago 
di Como.

29 L. Mumford, cit., p. 264.
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A proposito del funzionamento della megamacchina, scrive Mumford: “Ora definire 
macchine queste entità collettive non è un ozioso gioco di parole. Se la macchina, 
seguendo più o meno la definizione classica di Franz Reuleaux, è una combinazione 
di parti resistenti, ognuna con funzioni particolari, che agiscono sotto il controllo 
dell’uomo per sfruttare l’energia e compiere del lavoro, la megamacchina era sotto 
ogni aspetto una macchina autentica, tanto più che i suoi elementi, benché fatti di 
ossa, nervi e muscoli umani, erano ridotti alle loro nude componenti meccaniche 
e rigorosamente standardizzati per i limitati compiti da eseguire”30. È evidente la 
somiglianza tra la macchina descritta da Mumford e quella che era stata allestita 
per l’obelisco Vaticano, costituita da centinaia di uomini, animali e macchinari, 
azionata dal suono di una tromba e fermata dal suono di una campana; abbiamo già 
visto quanto la presenza simultanea sul posto del papa, dell’architetto e del bargello 
consentì a quella megamacchina di funzionare disciplinatamente, in un silenzio 
surreale31.
“Con questa capacità di concentrare immense forze meccaniche, entrò in gioco un 
nuovo meccanismo, che per la forza stessa dei suoi risultati travolse le pigre routines e 
le meschine inibizioni della cultura del villaggio”32. Forse è a qualcosa del genere che 
pensava l’abate Grillo, quando parlava di Roma come di una “vecchia rimbambita”. 
D’altronde, non bisogna dimenticare che Sisto V regnò a soli sessant’anni dal 
Sacco di Roma, quando la città aveva raggiunto il punto più basso della sua curva 
demografica, arrivando ad avere appena circa 30.000 abitanti33: l’antica capitale 
dell’impero romano era davvero diventata un villaggio, dove i Fori Imperiali si erano 
trasformati nel Campo Vaccino. Continua Mumford: “Il più umile manovale dei nuovi 
centri cerimoniali partecipava a queste imprese del potere, a questi miracoli di arte, 
assistendo quotidianamente a una vita infinitamente superiore a quella che poteva 
conoscere il contadino o il pastore. Anche per il lontano abitante del villaggio, queste 
strutture monumentali erano dei magneti che attiravano […] gente di tutto il paese. 
[…] Villaggi e cittadine di campagne erano stati modelli originari dell’insediamento, 
ma la costruzione e l’elevazione culturale della città furono soprattutto opera 
della megamacchina”34. Abbiamo visto con quanta soddisfazione Fontana rilevò il 
magnetismo esercitato dalla sua meravigliosa megamacchina.

30 Ivi, pp. 266-267.

31 Forse è per questo motivo, per un insopprimibile desiderio di ribellione, che venne inventata 
la storia del marinaio che gridò “acqua alle funi!”, rompendo quel silenzio disciplinato, ma 
salvando l’obelisco: cos’altro potrebbe significare la presenza in piazza San Pietro di un marinaio, 
se non il desiderio di affermare la bontà di un contributo sovversivo, in quanto imprevisto, 
imprevedibile, incongruo, si potrebbe dire “umano”, essenziale per assicurare il successo della 
megamacchina?

32 L. Mumford, cit., p. 265.

33 G. Spini, Storia dell'Età Moderna, Vol. I, Giulio Einaudi editore, Torino 1965, p. 121. 
All’epoca di Sisto V Roma aveva circa 80.000 abitanti, comunque un numero limitatissimo, 
rispetto al milione e mezzo raggiunto nel II secolo d.C. e solo il doppio del numero di abitanti del 
VI secolo: se non proprio un villaggio, comunque Roma era una piccola città da circa mille anni.

34 L. Mumford, cit., pp. 288-289.
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In altri due passaggi, Mumford indica quale fosse la finalità ultima della megamacchina, 
o almeno quale sia stata la sua conseguenza più notevole: “I re dimostrarono sin 
dove potevano arrivare comunità popolose se organizzate collettivamente in grandi 
unità meccaniche. Fu un risultato imponente, e la visione che lo rese possibile poteva 
effettivamente sembrare divina”35. “Mediante l’identificazione e la partecipazione […], 
come testimone se non come collaboratore attivo, l’uomo comune ebbe l’inebriante 
consapevolezza […] dell’enorme portata delle decisioni e delle attività dei re. Nel corso 
di una vita, la mente poteva assorbire uno stato di creatività e di consapevolezza, sino 
allora impensabile per qualsiasi essere vivente. Fu questo […] l’aspetto più importante 
della cosiddetta rivoluzione urbana”36. Questa idea espressa da Mumford, che la città 
sia un prodotto, se non il prodotto, della megamacchina è per noi particolarmente 
interessante e particolarmente pertinente alla trasformazione di Roma attuata da 
Sisto V. Significativamente, Luigi Spezzaferro sostiene che nella bolla Suprema Cura 
Regiminis emanata nel 1590, papa Peretti intendesse affermare che “Roma, prima di 
essere una città santa, è e deve essere una città e che il papa, proprio in quanto sovrano 
di tale città, deve in primo luogo preoccuparsi del miglioramento delle condizioni 
materiali di questa, affinché possa svolgere meglio il ruolo universale, spirituale e 
religioso, che le è stato affidato dalla Provvidenza”37.
Lo spostamento dell’obelisco Vaticano fu per Sisto V l’occasione per mettere a 
punto la megamacchina con cui avrebbe trasformato Roma. È però di fondamentale 
importanza sottolineare una differenza tra la megamacchina descritta da Mumford e 
quella usata da Sisto V: mentre la prima è “invisibile”, costituita innanzitutto da una 
burocratica catena di comando38, la seconda è esibita. Il suo aspetto materiale – di 
gigantesco macchinario attorno al quale può fisicamente ammassarsi un pubblico 
intento ad osservare lo spettacolo allestito da Fontana – e lo stesso “ufficio stampa” di 
cui parla D’Onofrio, non sono accidenti o corollari, ma ingredienti fondamentali della 
megamacchina sistina. Nei capitoli che dedicheremo a Parigi, vedremo come questa 
stessa strategia – l’esibizione dell’apparato messo in campo per la trasformazione della 
città e la sua declinazione spettacolare39 – abbia avuto fortuna anche trecento anni 
dopo. Le parole di Mumford stesso possono essere usate per chiarire il motivo per 
cui per Sisto V fu essenziale esibire la sua megamacchina: “Nessun capo di secondo 
ordine avrebbe potuto organizzare la megamacchina e metterla in moto. E benché il 

35 Ivi, p. 289. E più avanti: “E una volta che l’opera arrivava a compimento, ciò che era 
sembrato umanamente impossibile veniva di fatto raggiunto.” (Ivi, p. 290).

36 Ivi, p. 290.

37 L. Spezzaferro, cit., p. 376.

38 Non a caso Mumford la colloca nell’antico Egitto, laddove fu sostanzialmente inventata la 
scrittura, almeno come strumento per la trasmissione degli ordini. Vedi: L. Mumford, cit., pp. 
267-268.

39 È abbastanza impressionante la somiglianza tra il castello di Fontana e quello usato da 
Haussmann per spostare la colonna che ora sta al centro di place du Châtelet. Vedi la fotografia 
pubblicata da P. Pinon, Atlas du Paris haussmannienne, Parigramme, Parigi 2002, p. 119. Dello 
stesso genere erano le torri per la triangulation di Parigi ordinata da Haussmann all’inizio del suo 
servizio. Vedi il paragrafo “Il mito del plan d’ensemble” della prima parte di questa tesi.
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potere assoluto dei re si fondasse su una sanzione soprannaturale, la monarchia stessa 
non avrebbe affermato così estesamente il proprio potere se le sue pretese non fossero 
state a loro volta ratificate dai colossali successi della megamacchina”40. Tuttavia se 
una piramide poteva valere di per sé come risultato stupefacente, forse lo spostamento 
di un obelisco non avrebbe raggiunto lo stesso risultato, se non fosse stato presentato 
come il prodotto di uno sforzo spettacolare41.
L’esibizione del potere di Sisto V attraverso la megamacchina da lui ordinata non 
era fine a sé stessa. Il papa non aveva nessun bisogno di affermare il suo potere, 
ma piuttosto cercava uno strumento efficace per esercitare il suo potere. È ancora 
Mumford che ci aiuta a mettere in luce la finalità operativa della megamacchina: 
“La megamacchina non fu solo il modello di tutte le macchine complesse successive, 
ma servì a instaurare ordine […] nel caos della vita quotidiana. […] È vero che per la 
grande maggioranza degli uomini il modo di vivere limitato, inibito, specializzato e 
spesso opprimente che era stato imposto dalla «civiltà» non aveva senso, in confronto 
a quello del villaggio […]. Ma l’intera struttura prodotta dalla megamacchina aveva 
un significato incommensurabilmente superiore, in quanto dava alla più piccola unità 
un destino cosmico capace di trascendere la mera esistenza biologica o la continuità 
sociale. Nella nuova città tutte le parti separate dell’uomo furono nuovamente unite, 
apparentemente a un livello più alto”42. Paolo Portoghesi mette in evidenza come il 
“piano” di Sisto V avesse lo stesso tipo di finalità: “Questi poli, segnatamente gli 
obelischi di San Pietro, di piazza del Popolo e di San Giovanni in Laterano, insieme ed 
in rapporto alle strade nuove e antiche che da essi si dipartono a raggiera, costituiscono 
un modello di struttura urbana: non un modello di città ideale da costruirsi ex novo, 
ma un modello di riordinamento, di riappropriazione razionale dell’organismo 
urbano inteso come natura da dominare, come caos, come foresta nel senso che darà 
il Milizia alla parola”43.

Ora possiamo volgere lo sguardo anche agli spostamenti degli altri tre obelischi e al loro 
intreccio con l’apertura delle nuove strade sistine.
Come abbiamo visto, l’obelisco Vaticano fu spostato di soli 300 metri: il passo dal 
“semplice” spostamento di un simbolo ingombrante alla trasformazione della città 
doveva ancora essere interamente compiuto. Quel che qui ipotizziamo è che quel passo fu 
compiuto usando la megamacchina come principale strumento operativo. Come scrive 
Mumford: “[La megamacchina] presentò sin dall’inizio due aspetti: l’uno negativo, 
coercitivo e assai spesso distruttivo, l’altro positivo, energico, costruttivo. Ma questi 
ultimi fattori non potevano operare senza la presenza, più o meno rilevante, dei primi.”44  

40 L. Mumford, cit., p. 264.

41 I tredici mesi impiegati per spostare l’obelisco Vaticano – un tempo lungo, rispetto al tempo 
impiegato per spostare gli altri tre obelischi sistini – forse dovrebbero essere valutati in questo 
quadro, come un tempo scenico.

42 L. Mumford, cit., p. 287.

43 P. Portoghesi, prefazione a: D. Fontana, cit., p. XXVIII.

44 L. Mumford, cit., p. 266.
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I due aspetti indicati da Mumford sono fittamente intrecciati nell’opera di Sisto V 
che qui vogliamo analizzare: demolizioni e costruzioni, apertura di nuove strade e 
innalzamento degli obelischi, non furono altro che due momenti della stessa strategia.

L’obelisco Vaticano fu trasportato da un vicolo nascosto a uno spazio aperto informe, 
che solo un secolo dopo avrebbe assunto la forma di piazza San Pietro.45 L’intervento 
Sistino fu dunque limitato all’innalzamento di un nuovo simbolo che, in futuro, avrebbe 
condizionato la formazione dello spazio circostante. Ma, fatto per noi essenziale, per 
spostare l’obelisco Vaticano furono demoliti alcuni edifici nei pressi della rotonda di 
Sant’Andrea, non in piazza san Pietro: le demolizioni servirono per liberare lo spazio di 
cui la megamacchina aveva bisogno per muoversi. Se fu così nell’immediato, abbiamo 
notizie del fatto che durante il trasporto dell’obelisco, il papa iniziò ad immaginare 
un uso più esteso delle demolizioni, rivolto ad una più ampia trasformazione urbana. 
Scrive D’Onofrio: “A mano a mano che l’obelisco Vaticano si avvicinava alla sua nuova 
destinazione, il pontefice […] cominciò anche a pensare alla trasformazione generale 
della zona compresa tra il Tevere e la basilica di San Pietro. Scriveva infatti un avviso 
di Roma del 4 luglio 1586 che Sisto V avesse «pensiero di buttare a terra tutte le case, 
che fanno isola per mezzo Borgo da Ponte fino alla piazza di San Pietro […] acciò in 
arrivando allo sboccare di Castello si vegga quella bella prospettiva della guglia, posta 
che sia nella piazza di San Pietro, il che sarà presto, lavorandosi hora con diligenza»”46. 
Sisto V stava immaginando via della Conciliazione tre secoli e mezzo prima che 
questa fosse realizzata: si trattava di una delle tante nuove strade solo vagheggiate dal 
pontefice47. Ma la cosa per noi importante è che in quel momento fu istituita una prima 
relazione tra strada e obelisco: nella prima idea – irrealizzata – del pontefice, la strada 
avrebbe dovuto assumere l’obelisco già posizionato come punto focale. 
In Vaticano le uniche demolizioni realizzate furono quelle intorno al punto di partenza 
dell’obelisco: uno spazio che, una volta spostato il monolite, non ricevette nessuna 
particolare attenzione. Al contrario, nelle altre tre “piazze” in cui furono piantati gli 
altri tre obelischi sistini successe qualcosa di diverso. Ora osserveremo questi tre spazi 
e ci dedicheremo alla questione – ben più problematica – del tragitto che gli obelischi 
seguirono per arrivare a destinazione.

L’obelisco Esquilino non fu alzato davanti, ma dietro alla basilica di Santa Maria 
Maggiore (fig. 149). Le ragioni di questa scelta curiosa furono due: lì, di fianco 

45 Giustamente, Maria Luisa Riccardi fa notare che l’obelisco fu piantato a grande distanza 
dal nuovo San Pietro, che era in costruzione alle spalle della facciata della vecchia basilica 
costantiniana. Tra l’altro, almeno in teoria, nel 1586 il progetto che si stava realizzando era 
quello michelangiolesco a pianta centrale. Ma la posizione scelta da Sisto V per il nuovo obelisco 
potrebbe far pensare che il pontefice avesse già in mente di prolungare fin lì la navata della nuova 
chiesa. M. L. Riccardi, Gli obelischi sistini, in: M. P. Sette (a cura di), Sisto V. Architetture per la 
città, Multigrafica editrice, Roma 1992, p. 16.

46 C. D'Onofrio, Gli obelischi di Roma, cit., pp. 85-86.

47 Il testo più circostanziato sull’urbanistica sistina è il capitolo ad essa dedicato in C. 
D'Onofrio, Gli obelischi di Roma, cit. (rivisto e aggiornato nella seconda edizione del 1992).
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all’abside, c’era la cappella del Santo Presepio, commissionata da Felice Peretti 
quando era ancora cardinale. E lì accanto si trovava anche l’ingresso principale di 
villa Montalto, la residenza privata del futuro papa. La scelta di collocare l’obelisco 
in quel punto ha quindi innanzitutto ragioni di carattere strettamente personale48. 
L’obelisco Esquilino è il più piccolo dei quattro obelischi sistini49. Fu trasportato a 
Roma da Domiziano e collocato a sinistra dell’ingresso al Mausoleo di Augusto50. 
Fu ritrovato nel 1519, spezzato in quattro, e fu coricato in via di Ripetta, vicino alla 
chiesa di San Rocco51. Antonio da Sangallo propose subito di piantarlo in piazza del 
Popolo, idea ripresa ancora nel 158452, ma l’obelisco restò ad ingombrare il traffico 
– cosa di cui si lamentavano in tanti – fino all’arrivo di Sisto V. Già il 1 settembre 
1585 – ancor prima che fosse definita la questione del concorso per lo spostamento 
dell’obelisco Vaticano – Sisto V aveva stabilito di piantarlo nei pressi di Santa Maria 
Maggiore53. Anche questa scelta potrebbe apparire curiosa, soprattutto se si pensa 
che l’obelisco di Domiziano giaceva vicino a piazza del Popolo, dove due anni dopo 
sarebbe stato alzato un altro obelisco, partito da più lontano. Ma questo obelisco 
era piccolo e per di più era diviso in quattro pezzi: evidentemente non doveva essere 
così disagevole trasportarlo. Scrive infatti D’Onofrio: “Trascinato da S. Rocco fin 
sulla piazza esquilina da mastro Badino da Stabia, l’obelisco giacque là in terra circa 
20 mesi, in quanto si dovette aspettare «che l’obelisco di San Pietro stesse in piedi, 
accioche gli artefici delle materie et de gli instrumenti medesimi si potessero valere»”54. 
L’obelisco Esquilino aspettò per 20 mesi l’arrivo della megamacchina che lo avrebbe 
sollevato: in quel periodo, fu preparato lo spazio per accoglierla.
Come scrive Fontana, piazza dell’Esquilino “è stata spiazzata da Nostro Signore di tal 
maniera che pare quasi essere piazza piana e prima era già un monte ripido e in alcuni 
luoghi quasi precipitoso”55. Nella non semplice operazione di trasformazione di uno 
slargo scosceso in una “piazza” furono demolite due chiesette, Sant’Alberto e San 
Luca56 (figg. 150 e 151). Durante quei venti mesi furono anche aperte due delle famose 

48 A partire da questi dati, D’Onofrio sviluppa tutta la tua teoria sull’urbanistica di Sisto V 
che, secondo lui, fu incentrata proprio su villa Montalto.

49 L’obelisco Esquilino è alto 14,75 m. (L. Pittoni, Lautenberg G., Roma Felix. La città di Sisto 
V e Domenico Fontana, Viviani Editore, 2002, p. 90).

50 Secondo Mercati, fu realizzato dal faraone Smarres intorno al 690 a.C. Fu trasportato a 
Roma da Domiziano tra l’81 e il 96 d.C. L’obelisco che si trovava alla destra dell’ingresso fu 
trasportato in piazza del Quirinale da Pio VI nel 1786. Vedi M. P. Sette (a cura di), cit., p. 14.

51 Lo si vede appoggiato in via di Ripetta nelle piante di Bufalini (1551) e di Dupérac (1577).

52 C. D'Onofrio, Gli obelischi di Roma, 2a ed., cit., p. 88 e sgg.

53 Ivi, cit., p. 235.

54 M. Mercati citato in ivi, p. 238.

55 Fontana citato in L. Pittoni, G. Lautenberg, cit., p. 89.

56 Con una punta di sarcasmo, D’Onofrio scrive: “Allo scopo di allargare una piazza adatta 
ad accogliere l’obelisco, ma soprattutto comoda e degna per l’ingresso della villa papale, furono 
abbattute due minuscole chiese: S. Alberto e S. Luca. Con la demolizione di quest’ultima, dato 
che lo spazio per la costruenda piazza risultò maggiore del necessario, quello in sopravanzo fu 
incorporato entro le mura del «giardino di Nostro Signore».” (C. D'Onofrio, Gli obelischi di 
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strade sistine: la via Felice57 (oggi via Sistina), che collegava piazza dell’Esquilino 
con la chiesa di Trinità dei Monti, e il rettifilo (oggi via Panisperna) che collegava la 
stessa piazza con la colonna di Traiano58. Entrambe le strade furono realizzate tra il 
momento in cui i pezzi dell’obelisco arrivarono in piazza dell’Esquilino e il momento 
in cui furono alzati e ricomposti, il 29 luglio 158759. Se da un lato, quindi, dobbiamo 
escludere che l’obelisco sia strato trasportato da via di Ripetta a Santa Maria 
Maggiore passando per la via Felice (che ha un tracciato che avrebbe potuto essere 
comodo per il trasporto), dall’altro lato, visto che le due strade furono completate 
prima che l’obelisco fosse alzato, possiamo fare due considerazioni. La prima è che 
la magamacchina Vaticana – smontata – potrebbe aver percorso via Panisperna per 
raggiungere l’Esquilino60 (figg. 152 e 153). La seconda considerazione riguarda la 
posizione dell’obelisco, che fu scelta quando tutti gli altri elementi della composizione 
erano già stati realizzati: la cappella del Santo Presepio – terminata proprio in 
quel periodo –, l’ingresso a Villa Montalto e le due nuove strade. Entrambe queste 
ultime puntavano all’abside di Santa Maria Maggiore. L’obelisco fu posizionato 
indipendentemente da via Panisperna, cioè al di fuori della sua prospettiva, e fu 
piantato sì lungo l’asse della via Felice, ma abbastanza lontano dall’abside della chiesa 
e di fronte all’ingresso di villa Montalto (fig. 154).
La composizione degli elementi di piazza dell’Esquilino ci appare allora come una 
composizione più aperta e sfaccettata di quanto non avremmo immaginato. Di più: 
anche dopo l’ultimo gesto compiuto da Sisto V, piazza dell’Esquilino restò uno spazio 
formalmente indefinito, di cui l’obelisco non era tanto il centro, ma piuttosto uno 

Roma, 2a ed., cit., p. 239). Le due chiesette sono chiaramente visibili nella pianta di Du Pérac del 
1577.

57 Sulla datazione delle via Felice, D’Onofrio fornisce delle indicazioni contrastanti: mentre 
scrive che “fu costruita nel primo semestre del primo anno di pontificato” subito dopo scrive 
“(24 aprile 1585-31 dicembre 1586)”, indicando quindi un periodo di un anno e mezzo. Vedi: C. 
D'Onofrio, Gli obelischi di Roma, Romana Società Editore, Roma 1992, p. 206 e relativa nota 
64. In ogni caso, anche se la via Felice fosse stata effettivamente completata nei primi sei mesi 
di pontificato di Sisto V, cioè entro dicembre 1585, significherebbe che fu completata dopo che 
i quattro pezzi dell’obelisco furono trasportati in piazza dell’Esquilino, naturalmente ammesso 
che l’ordine papale del 1 settembre di trasportare l’obelisco sia stato compiuto in meno di quattro 
mesi: noi assumiamo che ciò avvenne.

58 D’Onofrio colloca molto vagamente la realizzazione di questa strada tra il primo e il 
secondo anno di pontificato di Sisto V (C. D'Onofrio, Gli obelischi di Roma, 2a ed., cit., p. 
206). Siccome il secondo anno terminò il 24 aprile 1587, presumiamo che anche questa strada fu 
terminata prima dell’innalzamento dell’obelisco.

59 Ivi, p. 240. La cerimonia degli esorcismi si svolse il 13 agosto 1587.

60 Guardando la pianta di Tempesta del 1593 e provando a immaginare il tragitto compiuto 
dai componenti della megamacchina dal Vaticano all’Esquilino, il passaggio attraverso la 
colonna Traiana e via Panisperna appare come il più diretto. È interessante notare che questo 
asse, siccome collegava Santa Maria Maggiore con la colonna Traiana – cioè non con una delle 
sette basiliche sistine –, non faceva parte di quel sistema di strade che D’Onofrio chiama “Grande 
Raccordo Liturgico Anulare”; inoltre, è da notare che questa strada è l’unica aperta da Sisto V in 
quello che allora era il centro abitato di Roma e che intorno alla colonna Traiana furono demolite 
16 case. Vedi: ivi, p. 206.
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degli elementi della composizione. Come abbiamo già visto in piazza San Pietro e 
come vedremo anche nelle altre piazze sistine, questa indefinitezza dello spazio è una 
caratteristica importante dell’opera di Sisto V “urbanista” 61.

Piazza del Popolo ricevette un obelisco da Sisto V per ultima, ma ne parliamo adesso 
per poter chiudere questo paragrafo con il Laterano. 
L’obelisco Flaminio è alto circa 24 metri ed è quindi poco più piccolo di quello 
Vaticano. Fu ritrovato spezzato in tre il 17 febbraio 1587 sotto gli “orti di cavoli” 
che a quel tempo coprivano il Circo Massimo62. Estratto nel maggio del 1587, fu 
posato in via dei Cerchi. Secondo D’Onofrio, inizialmente Sisto V aveva pensato di 
trasportarlo nei pressi della chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, poi della basilica 
di San Lorenzo, poi pensò di liberarsene donandolo al popolo romano e infine di 
rifilarlo alla basilica di S. Paolo fuori le mura63, finché decise di portarlo in piazza del 
Popolo, dove fu drizzato e consacrato il 25 marzo 158964. L’obelisco fu piantato nel 
punto in cui convergevano le strade del tridente (via del Babuino, via del Corso, via 
di Ripetta) all’epoca già esistenti e di fronte alla porta Flaminia, uno degli ingressi 
principali della città. La piazza era già abbastanza ampia, per cui non fu necessario 
demolire nulla per fare spazio alla megamacchina per l’innalzamento dell’obelisco. Fu 
solo smontata la fontana di Della Porta che occupava la posizione scelta da Sisto V 
per l’obelisco, poi rimontata ai suoi piedi.
Riguardo a piazza del Popolo, l’unica cosa che ci preme mettere in evidenza è – di 
nuovo – l’indeterminatezza formale che la caratterizzava dopo l’intervento sistino. 
Come scrive Maria Luisa Riccardi: “Piazza del Popolo, priva della controfacciata 
berniniana della porta Flaminia, priva delle due chiese gemelle all’imboccatura di via 
del Corso, non aveva ancora ricevuto la sistemazione urbanistica neoclassica65 con le 
due esedre laterali e la sezione a conca della piazza, che avrebbe rialzato l’obelisco dal 
piano di questa con l’attuale piattaforma avente agli angoli le fontane con i leoni. Ma 
era a forma di trapezio, con il fondo stradale non ammattonato, delimitata verso il 
Tevere da numerosi fienili e granai poi trasformati in case d’abitazione e verso il Pincio 
dal muro di cinta del convento degli Agostiniani. Era ornata dalla quattrocentesca 
chiesa di Santa Maria del Popolo, da una fontana ottagonale addossata all’obelisco, da 
un abbeveratoio per animali e da un lavatoio”66 (figg. 155 e 156). Questa descrizione 

61 A quel tempo piazza dell’Esquilino era ancora priva dello scenografico complesso seicentesco 
della parte posteriore della basilica, del prolungamento ottocentesco della gradinata e dell’edilizia 
umbertina di contorno: il completamento di piazza dell’Esquilino impiegò trecento anni a 
compiersi.

62 L’obelisco proveniva da Eliopoli, dove era stato eretto intorno al 1340 a.C. da Seti I e 
Ramsesse II, della XIX Dinastia Egizia. Fu il primo obelisco egizio portato a Roma, nel 10 a.C. 
per opera di Augusto, che lo alzò nella spina centrale del Circo Massimo.

63 C. D'Onofrio, Gli obelischi di Roma, 2a ed., cit., pp. 260-262.

64 M. Mercati, cit., p. 326.

65 Sul progetto di Valadier, vedi: G. Tesio, Parallel Convergences, in: “San Rocco” n. 4, 2012.

66 Maria Luisa Riccardi, Gli obelischi sistini, in: M. P. Sette (a cura di), cit., p. 16.
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restituisce abbastanza bene l’atmosfera rarefatta e un po’ agreste di questo spazio 
ampio, collocato alla periferia della città di allora, in cui il nuovo obelisco fu l’unico 
intervento sistino: più che il sigillo di una composizione precisa, un magnete che 
avrebbe dovuto attrarre altri progetti, tra i quali il prolungamento della via Felice, 
che però non fu realizzato.
 
In piazza San Giovanni in Laterano, l’intervento sistino realizzato intorno all’obelisco 
fu molto più articolato e violento. Furono demoliti il vecchio patriarchio lateranense – 
residenza papale fino all’esilio ad Avignone –, la loggia delle benedizioni di Bonifacio 
VIII e l’Oratorio della Croce. Al posto dei primi due monumenti, Domenico Fontana 
costruì il Palazzo Lateranense e la nuova Loggia delle Benedizioni (fig. 157). L’Oratorio 
fu demolito per far passare una strada che poi non si fece67. Oltre a questi importanti 
monumenti, Sisto V ordinò: “che si gittino a terra tutte l’hosterie che sono là in filo 
per allargare quella piazza ed ergervi l’obelisco, in modo, che sia à vista di S. Maria 
Maggiore”68. Infatti, come scrive D’Onofrio, dopo aver scartato una prima ipotesi 
di collocare l’obelisco davanti alla basilica laterana69, prevalse il principio della 
“prospettiva”, come emerge dalle parole di Mercati: “Così nobile luogo [di fianco alla 
basilica] adunque fu stabilito per questo maggiore obelisco, in prospettiva di quattro 
strade celebri: una delle quali vien dal mezzo di Roma, et passando al lato dell’Anfiteatro 
[il Colosseo] si stende verso la chiesa di San Giovanni Laterano, aperta nuovamente et 
drizzata da nostro Signore, l’altra strada passa di sopra verso la porta di San Giovanni; 
la terza è quella che si indrizza verso la chiesa di Santa Maria Maggiore, aperta già da 
Gregorio XIII nell’ultimo Giubileo; la quarta strada è stata disegnata da Sisto Quinto 
Nostro Signore verso la chiesa di San Paulo”70.
La prima delle quattro strade di cui parla Mercati è via San Giovanni in Laterano, aperta 
da Sisto V: su questa strada dovremo tornare tra poco. La seconda strada, che conduceva 
alla porta San Giovanni, era una strada antica. La terza, l’attuale via Merulana, era 
preesistente: era stata aperta da Gregorio XIII nel 1575 come via Gregoriana e collegava 
il Laterano con Santa Maria Maggiore. La quarta strada non fu mai realizzata.
L’obelisco collocato al centro di questa complessa composizione era il più grande tra 
quelli trasportati da Fontana71. Abbiamo poche notizie sulla megamacchina che fu 

67 Si trattava della strada che avrebbe dovuto condurre direttamente alla basilica di San Paolo 
fuori le mura. Vedi C. D'Onofrio, Gli obelischi di Roma, cit., p. 119.

68 D’Onofrio cita un documento del 1587 (C. D'Onofrio, Gli obelischi di Roma, 2a ed., cit., p. 
246).

69 In questa posizione, l’obelisco si sarebbe trovato di fronte a porta San Giovanni, segnando 
l’ingresso nella città e assumendo un rapporto con la porta simile a quello che venne poi 
realizzato in piazza del Popolo.

70 Mercanti citato in C. D'Onofrio, Gli obelischi di Roma, 2a ed., cit., p. 246.

71 L’obelisco lateranense è alto 32,18m e, secondo i calcoli di Fontana (D. Fontana, cit., p. 70) 
pesa quasi 450 tonnellate. Fu innalzato a Tebe tra il 1443 e il 1435 a.C. dai faraoni Tumotsi III 
e Tumotsi IV, della XVIII dinastia. Fu trasportato a Roma da Costanzo II nel 351 d.C., su una 
nave spinta da 300 rematori, zavorrata con 1000 tonnellate di lenticchie (L. Pittoni, Lautenberg 
G., cit., p. 89). Dal porto di Ostia fu trasportato a Roma via Tevere durante la piena invernale 
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allestita per alzarlo. Sappiamo che i tre pezzi vennero alzati una alla volta e montati 
uno sull’altro. Sappiamo anche che le operazioni per l’innalzamento iniziarono 
il 6 luglio 1588 e si conclusero il 10 agosto72: un tempo molto più breve di quello 
speso per innalzare l’obelisco Vaticano. Ma questo tempo fu quello speso solo per 
l’innalzamento: non sappiamo in quanto tempo fu montata la megamacchina: gli 
argani e il castello, più alto di quello Vaticano. Soprattutto, sappiamo molto poco di 
come e quando l’obelisco fu trasportato dal Circo Massimo fino al Laterano. Fontana 
non dice nulla riguardo al trasporto, mentre Mercati scrive solo che “Da questo luogo 
[il Circo Massimo] fu primieramente levato l’obelisco di Costanzio, e condotto alla 
chiesa di San Giovanni Laterano non senza gran difficultà del viaggio, il quale è lungo 
millecinquanta canne incirca [3,5 Km], et è necessario sempre di andar all’erta, per 
salire alla sommità del monte Celio; e bisogna anco passare per alcune rivolte di strade 
assai strette. Fu ordinato il luogo sulla piazza di San Giovanni Laterano, dove si aveva 
a drizzare l’obelisco, dal lato destro della chiesa, dirimpetto alla bellissima loggia 
che Sua Santità per benedire il popolo fece fare dai fondamenti quasi nel medesimo 
tempo; [la piazza] da Nostro Signore è stata ampliata”73.
Come abbiamo detto, l’obelisco Laterano era spezzato in tre, ma il pezzo più grosso 
era lungo quasi la metà dell’obelisco intero. Trattandosi del pezzo verso la base, quindi 
della parte più larga, possiamo assumere che pesasse più della metà dell’obelisco intero, 
diciamo 250, forse 300 tonnellate: non tanto di meno del peso dell’obelisco Vaticano 
intero. Se è così e se pensiamo al terrapieno che fu costruito in Vaticano per superare 
gli avvallamenti presenti lungo un tragitto di soli 300 m, il racconto di Mercati del 
trasporto dell’obelisco lateranense su e giù da Celio, attraverso vicoli tortuosi, appare 
davvero poco realistico. Perché mai l’obelisco avrebbe dovuto essere trasportato per 
quella strada disagevole, quando tra le opere connesse alla sistemazione dell’area 
del Laterano c’era anche via San Giovanni in Laterano, una strada nuova, larga e 
dritta, che avrebbe consentito di superare più dolcemente il dislivello tra il punto di 

(M. Mercati, cit., p. 207) e abbandonato in uno scalo sulla via Ostiense finché non venne alzato 
nella spina centrale del Circo Massimo nel 357 d.C. Qui, sepolto sotto diversi metri di terra 
e coperto dagli “orti di cavoli”, venne ritrovato il 15 febbraio 1587, grazie alle indicazioni di 
Mercati. Era spezzato in tre pezzi, “il primo dei quali è lungo sessantacinque palmi e mezzo, 
il secondo quarantatré e mezzo, il terzo, insieme con la punta trentanove. Di maniera che 
tutto l’obelisco era lungo centoquarantotto palmi.” (M. Mercati, cit., p. 318). Per estrarlo “Vi 
bisognavano di continuo cinquecento uomini, trecento de’ quali stavano occupati giorno e notte 
per cavare l’acqua con diversi instrumenti.” (M. Mercati, Gli obelischi di Roma, Cappelli editore, 
Bologna 1981, p. 319). D’Onofrio racconta: “Matteo Bartolani da Città di Castello col suo ferro 
aguzzo tastando qua e là tra i cavoli, a circa cinque metri e mezzo di profondità si imbatté prima 
[nell’obelisco] di Costanzo, poi in quello di Augusto. Per tali scoperte riscosse 600 scudi. […] I 
canonici lateranensi di Santa Maria in Cosmedin, proprietari di quasi tutta l’area del circo […] 
dimostrarono con «ogni humiltà» ma con i conti alla mano la catastrofe del loro raccolto. Papa 
Sisto dovette ricompensarli con 300 scudi”.” (C. D'Onofrio, Gli obelischi di Roma, 2a ed., cit., p. 
251). È abbastanza curioso che l’obelisco fatto trasportare a Roma da Costanzo II sia stato alzato 
una dozzina di secoli dopo nei pressi della basilica fondata da suo padre Costantino.

72 C. D'Onofrio, Gli obelischi di Roma, 2a ed., cit., p. 251. Vedi anche: M. P. Sette (a cura di), 
cit.2, p. 60.

73 M. Mercati, cit., pp. 319-320.
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partenza e il punto di arrivo del gigantesco obelisco? La cronologia ci aiuta: i lavori 
per la realizzazione di via San Giovanni in Laterano durarono dalla primavera del 
1587 alla primavera del 158874. Quindi, la nuova strada fu finita prima che il lavori 
di innalzamento dell’obelisco fossero iniziati. Allora non possiamo trattenerci dal 
formulare l’ipotesi che l’obelisco lateranense sia stato condotto sul Laterano proprio 
attraverso via San Giovanni (figg. 158-160). Nel percorrere la nuova strada aperta dal 
pontefice, stabilendo con essa un rapporto materiale ed evidente, la megamacchina 
si sarebbe caricata di un nuovo, importante significato: sarebbe apparsa non più solo 
come lo strumento per innalzare gli obelischi, ma come lo strumento (o il pretesto) 
per trasformare la città.

Riguardo alle “piazze” sistine, Spezzaferro fa un’osservazione molto interessante: “Il 
fatto stesso che i poli dove fanno capo i famosi rettifili sistini […] non siano strutturati 
come piazze, ma come spazi dalle molteplici potenzialità prospettiche […], indica 
chiaramente che l’erezione degli obelischi, mentre era un modo per dare un centro 
ed un’unità a questi spazi, era anche un modo per rinunciare a operazioni pratiche 
ben più costose. […] Dandovi con gli obelischi un centro che era al tempo stesso 
un simbolo ed un’indicazione ottica, il papa, mentre si risparmiava impegni ben 
più onerosi, permetteva pure che la strutturazione edilizia ed architettonica di tali 
luoghi avvenisse secondo le necessità e le possibilità di chi voleva costruirvi”75. Con 
queste parole di Spezzaferro si spiega quell’indeterminatezza formale che abbiamo 
rilevato nelle piazze sistine: una indeterminatezza che, secondo lo studioso romano, 
corrisponde ad una volontà di Sisto V di aprire delle possibilità di sviluppo, più che 
di sancire un compimento. In questo senso, vorremmo ribaltare il giudizio formulato 
da D’Onofrio, che minimizzando il valore di via San Giovanni in Laterano scrive: “In 
realtà questo percorso era antichissimo; di esso Sisto V si limitò ad aprire (o piuttosto 
a sgomberare) soltanto l’ultimo tratto di fronte al Colosseo, liberandolo dai ruderi 
del Ludus magnus”76. Il fatto che via San Giovanni sia stata aperta in campagna, 
regolarizzando un tracciato antico e ponendolo in rapporto con l’obelisco, non la 
rende marginale rispetto ai lavori sistini, ma al contrario la pone sullo stesso piano 
degli altri e ci aiuta ad interpretarli correttamente, cioè a individuarne la fertilità.
Per quanto, come abbiamo detto, non ci interessi analizzare il piano sistino nel suo 
complesso, in conclusione non possiamo esimerci dal riportare – per emendarlo – il 
giudizio più sintetico formulato in proposito da D’Onofrio: “Anche se fosse stato 
realizzato il primitivo progetto del «Grande Raccordo Liturgico Anulare» (nel quale è 
più che giustificato dubitare che il papa abbia mai veramente creduto), io non vedo come 
avrebbe potuto servire di esempio per altre città, dal momento che, qui a Roma esso era 
formulato sulla realtà contingente di trovarsi, le sette basiliche stazionali, all’esterno 
del centro urbano. Né mi riesce di capire in che modo l’età moderna per talune sue 
città abbia davvero potuto trarre linfa vitale dai cinque rettifili sistini, tracciati in 

74 L. Spezzaferro, cit., p. 378, nota 33.

75 Ivi, p. 405.

76 C. D'Onofrio, Gli obelischi di Roma, 2a ed., cit., p. 247, nota 8.
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aperta campagna con l’espropriare quasi unicamente lunghi pezzi di «vigne», senza 
nemmeno l’ombra di nessuno sventramento urbano (alla Haussmann)”77. 
Dal punto di vista che abbiamo scelto per osservare la trasformazione di Roma 
realizzata da Sisto V – dal punto di vista delle demolizioni – è ben visibile la grandezza 
del contributo di Sisto V. Le nuove strade e le nuove piazze sistine non rappresentarono 
il compimento di una trasformazione urbana pianificata e conclusa dal pontefice, 
ma rappresentarono l’inizio di una trasformazione urbana che fu solo impostata 
dal pontefice, in modo allo stesso tempo sufficientemente chiaro e sufficientemente 
indeterminato. Ciò avvenne – questa è la cosa davvero magnifica – spostando gli 
obelischi all’interno della città e, di conseguenza, liberando lo spazio necessario al 
loro passaggio e al loro innalzamento. In seguito, quello spazio liberato sarebbe stato 
riempito da altri: questa è la grande lezione sistina da cui Haussmann – probabilmente 
in modo del tutto inconsapevole, dato che nelle sue Memoires non nomina mai 
papa Peretti – avrebbe tratto la linfa vitale per trasformare Parigi78. La città è un 
fatto collettivo, che nessuno, per quanto il suo potere sia assoluto, può pensare di 
trasformare da solo. Al contrario, la trasformazione avrà tanto più successo quanto 
più la sua direzione sarà indicata chiaramente, ma lo spazio per realizzarla sarà libero.
Ma c’è di più. Scrive l’abate Grillo: “Et s’io havessi tempo di poetare sarei quasi 
per dire che all’imperioso suono della temuta tromba di quel magnanimo pontefice 
le membra, et l’ossa venerabili del vasto et mal sepolto cadavere di [Roma Antica], 
rotte et sparse per la gran campagna latina siano state in parte ricerche et ragunate 
et che in virtù di quel fervido e vivacissimo spirito ne sia sorta quasi Fenice dalle sue 
ceneri questa novella Roma”79. Queste parole ribaltano completamente il giudizio 
più diffuso sull’opera di Sisto V, visto come lo spietato distruttore delle antichità 
romane. Al contrario, dice Grillo, lungi dall’essere uccisa, Roma risorse come città 
capitale: “Ma chi considera ben sottilmente ogni cosa, s’accorge al fine che quella 
Roma ruinosa et cadente sotto il peso di innumerabili secoli resta pur quasi vecchia 
madre, retta et sostenuta dalla novella pietà di questa novella figlia”80. Sembra di 
leggere le parole di Victor Hugo: “sotto alla Parigi attuale, si legge ancora la vecchia 
Parigi, come un vecchio testo tra le righe di quello nuovo”81.

77 C. D'Onofrio, Gli obelischi di Roma, cit., p. 151.

78 Saremmo tentati di dire che le parole di Thoenes “Se l’attività [di Sisto V] fosse durata più a 
lungo, certamente egli sarebbe riuscito a trasformare Roma in una seconda Parigi” sono più vere 
di quanto egli stesso pensasse. Vedi: C. Thoenes, Piazze romane: pianificazione e no, in “Zodiac 
5”, n. 1, 1991, p. 34.

79 A. Grillo citato in L. Spezzaferro, cit., p. 367.

80 A. Grillo citato in Ivi, p. 368.

81 “Sous le Paris actuel, l’ancien Paris est distinct, comme le vieux texte dans les interlignes du 
nouveau.” V. Hugo, “Choses vues”, in: Œuvres complètes, Imprimerie nationale, Parigi 1952, 
tomo II, p. 310. Traduzione nostra.
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Parigi di Le Corbusier

Nell’incipit del suo libro Paris Capital of Modernity, David Harvey scrive: “Uno dei 
miti della modernità consiste nel fatto che essa rappresenta una rottura radicale con 
il passato. La rottura sarebbe di tale portata da rendere possibile immaginare il mon-
do come una tabula rasa, sulla quale il nuovo può inserirsi senza alcun riferimento 
al passato”1. Questo brano sembrerebbe particolarmente adatto a descrivere il Plan 
Voisin che Le Corbusier disegna nel 1925. Ma questa connotazione, convincente se 
si osserva con superficialità l’immagine certo più suggestiva del Plan Voisin – il foto-
montaggio in cui la griglia dei nuovi grattacieli sembra sovrapporsi con indifferenza 
al tessuto della vecchia Parigi (fig. 161) –, si rivela essere del tutto fuorviante se si 
prendono in considerazione tutti i disegni, gli schizzi e i testi che accompagnavano sia 
il Plan Voisin che il suo diretto antecedente, il progetto per la “città contemporanea 
per tre milioni di abitanti” del 19222. 
Più che descrivere i tratti caratteristici e gli elementi che compongono questi due pro-
getti, già ampiamente noti, ai fini di questa tesi è importante stabilire se l’idea di 
città che essi promuovono e rappresentano implichi davvero l’azzeramento della città 
storica esistente, oppure se le demolizioni necessarie alla sua realizzazione cerchino di 
conservarne qualcosa e, se si, che cosa. In altre parole, ci interessa stabilire se l’alter-
nativa proposta da Le Corbusier è davvero radicale come può sembrare a prima vista.

I due grandi3 diorami della “città contemporanea per tre milioni di abitanti” (fig. 
162) e del Plan Voisin (fig. 163) vengono esposti uno di fronte all’altro nel Pavilion 
de l’Esprit Nouveau (fig. 164), a sancire un legame tra i due progetti che d’altronde 
Le Corbusier esplicita e chiarisce più volte per iscritto: “Il progetto del 1922 (Salon 
d’Automne) era un prodotto dell’analisi, un esperimento di laboratorio da cui era de-

1 D. Harvey, Paris Capital of Modernity, Routledge, Londra/New York 2003, p. 1. Traduzione 
nostra. Corsivi nel testo.

2 Questa coppia di progetti dei primi anni venti sarà sviluppata dieci anni dopo da Le 
Corbusier in un’altra coppia di progetti: la Ville Radieus e la sua applicazione a Mosca.

3 “Di 90 mq ciascuno”, scrive Le Corbusier, esagerando. Le Corbusier, “Il padiglione dell’Esprit 
Nouveau”, in: R. Tamborrino (a cura di), Scritti, Giulio Einaudi Editore, Torino, 2003, p. 163.
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rivata una conclusione teorica, o meglio, una dottrina urbanistica. […] Muniti di tale 
dottrina, fu possibile affrontare un caso particolare, quello di Parigi. Proponemmo 
allora la soluzione chiamata «le plan Voisin de Paris»”4 (figg. 165 e 166). Il progetto 
del 1922, quindi, è un progetto teorico, astratto nel senso letterale del termine. Come 
precisa lo stesso Le Corbusier, esso viene elaborato su un “terreno ideale” (non su una 
tabula rasa): “Lavorando alla maniera dell'esperto nel laboratorio, ho evitato i casi 
specifici, trascurato tutti i particolari accidentali, per concedermi un terreno ideale. 
Lo scopo non era superare uno stato di fatto preesistente, bensì di arrivare a formula-
re i principi base per un'urbanistica moderna, organizzandoli in un edificio teorico di 
estremo rigore. Questi principi, se non vengono contraffatti, possono costituire l'os-
satura dell'intero sistema dell'urbanistica contemporanea: costituiranno la regola del 
gioco. Affrontare in seguito il caso specifico - Parigi, Londra, Berlino, New York, ov-
vero una piccola borgata anonima - significa essere in grado, partendo da presupposti 
sicuri, di imporre un particolare svolgimento alla battaglia che si vuol sostenere”5.
Se è vero, quindi, che il progetto della “città contemporanea per tre milioni di abi-
tanti” prescinde dalla città esistente, ciò è dovuto al fatto che si tratta di un progetto 
teorico, in attesa di essere applicato6. Vedremo in seguito in che modo questa attesa 
sia dichiarata già dalla pianta del progetto.

Il mito secondo il quale l’idea di città espressa da Le Corbusier nel Plan Voisin rappre-
senterebbe un’alternativa radicale alla città storica si nutre anche della veemenza ro-
boante con cui egli si scaglia contro di essa (fig. 167)7; come quando, per esempio, nei 
confronti della strada – suo elemento costitutivo – manifesta un vero e proprio orrore: 

4 “L’étude de 1922 (Salon d’Automne) était une descente dans l’analyse, un travail de 
laboratoire d’où était résultée une conclusione theorique, en verité, une doctrine d’urbanisme. 
[…] Muni d’une doctrine, il fut alors loisible d’envisager un cas particulier, celui de Paris. Et 
l’on a proposé la solution dénommée «le plan Voisin de Paris».” Le Corbusier, “«Plan Voisin» de 
Paris”, in: Oeuvre complète 1910-1929 (1930), a cura di W. Boesiger e O. Stonorov, Les Editions 
d’Architecture, Zurich 1991, pp. 110. Traduzione nostra. Corsivi nel testo.

5 Le Corbusier, “Una città contemporanea”, in: R. Tamborrino (a cura di), cit., p. 94. Corsivi 
nel testo. Certo, questa affermazione secondo la quale il “terreno ideale” sarebbe una necessità 
solo teorica potrebbe essere messa in dubbio leggendo un altro passo dello stesso testo, in cui 
Le Corbusier afferma che “la città attuale sta andando in rovina per non essere geometrica. 
Costruire all'aria aperta vuol dire sostituire il terreno tormentato, assurdo, che è il solo oggi 
esistente, con un terreno regolare. Senza questa condizione non c'è scampo” (Ivi, p. 102). 
Ma l’ambiguità potrebbe nascere dalla traduzione del termine “sostituire”, che forse solo 
apparentemente allude ad una auspicabile azione pratica.

6 La griglia su cui si fonda il modello – la “città contemporanea per tre milioni di abitanti” – è 
astratta e quindi ovviamente ortogonale, mentre la griglia su cui è fondata la sua applicazione – il 
Plan Voisin – non lo è. Ci soffermeremo tra poco su questa importante differenza.

7 Il disegno FLC 30853, appartenente alla cartella della “città contemporanea per tre milioni 
di abitanti”, rappresenta quattro diversi tessuti urbani, dal XIV secolo a quello proposto 
(“préconisé”). Per come è organizzata la tavola, cioè per il fatto che mette in serie quattro schemi 
astratti, i quattro tessuti potrebbero sembrare radicalmente alternativi tra loro. Mentre i primi 
tre potrebbero apparire come episodi di un’evoluzione, l’ultimo sembra rappresentare un modello 
che non ha niente in comune con i precedenti. Ma, anche in questo caso, vedremo come questa 
interpretazione sarebbe sostanzialmente sbagliata. Vedi la successiva nota 31.
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“Col naso all’insù, delle muraglie di case: la silhouette contro il cielo è uno squarcio 
ricucito con abbaini, camini e grondaie. La strada è in basso, in una penombra eterna. 
L'azzurro è un miraggio lontano. La strada è un rigagnolo, una fessura profonda, un 
corridoio stretto. […] Il cuore è oppresso, da mille anni”8. Il disprezzo di Le Corbusier 
somiglia molto a quello espresso appena cinquant’anni prima dal barone Haussmann 
che, per descrivere la situazione al momento del suo insediamento come prefetto della 
Senna, nelle sue Memoires descrive Parigi come una città “immonda, composta da 
sordide case, solcata da stradine anguste. […] E quale popolazione vi abita!”9.
Il rapporto tra i progetti per Parigi di Haussmann e di Le Corbusier va ben al di là del 
tono acido usato dai due autori. 
Innanzitutto, tra i due progetti esiste un legame geometrico-topografico. Infatti, la 
griglia su cui è impostato il Plan Voisin non è ortogonale: essa deve il suo orientamen-
to alla giacitura degli assi della cosiddetta grand croisère de Paris, elemento fondante 
della Parigi di Haussmann. Rue de Rivoli (l’asse est-ovest) e boulevard Sébastopol/
de Strasbourg (l’asse nord-sud) sono quasi ortogonali: Le Corbusier ha il rigore ne-
cessario per assumere le conseguenze formali di questa scelta e assorbirle attraverso 
il suo progetto. La deformazione della griglia si riflette nella geometria delle strade: 
gli isolati quadrati diventano parallelogrammi, mentre i grattacieli mantengono i lori 
bracci perfettamente ortogonali tra loro10. La “natura” è il cuscinetto che media tra 
le due geometrie. La deformazione della griglia del Plan Voisin ha dunque un duplice 
significato: da un lato, attraverso quella deformazione, Le Corbusier vuole attestare 
la duttilità del suo modello, l’elasticità della sua dottrina urbanistica, la sua utilità 
pratica; dall’altro lato, quella stessa deformazione sancisce il legame tra il Plan Voisin 
e la città storica.
Ma nel momento stesso in cui vi si lega, il Plan Voisin distrugge – almeno in parte – la 
città storica.
Già Haussmann, nell’attuare il suo progetto, si era dovuto difendere da chi lo accusava 
di ignorare completamente il valore di ciò che andava demolendo: "Ma, brava gente – 
egli scrive –, che, dal fondo delle vostre biblioteche, sembra che non abbiate visto nien-
te, citatemi, almeno, un antico monumento, degno di interesse, un edificio prezioso per 

8 “A pic au-dessus, des murailles de maisons: la silhouette sous le ciel est un dechirure 
saugrenue de lucarnes, de mitrons, de tuyaux de tôle. La rue est au basfond de cette adventure: 
elle est dans une pénombre éternelle. L'àzur est un espoir très loin, très haut. La rue est une 
rigole, une fissure profonde, un couloir resserré. […] Le coeur en est toujours oppressé bien que 
cela dure depuis mille ans.” Le Corbusier, “La rue”, in: W. Boesiger e O. Stonorov (a cura di), 
cit., p. 112. Traduzione nostra.
Le Corbusier scrive altrove: “Tortuosa è la strada dell'asino, dritta quella dell'uomo. La strada a 
curve è un risultato arbitrario, frutto del caso, della noncuranza, di un fare puramente istintivo. 
La strada rettilinea è una risposta a una sollecitazione, è frutto di un preciso intervento, di 
un atto di volontà, un risultato raggiunto con piena consapevolezza. È cosa utile e bella.” Le 
Corbusier, “La strada dell’asino, la strada dell’uomo”, in: R. Tamborrino (a cura di), cit., p. 93.

9 “Immonde, composé de maisons sordides, sillonné de ruelles étroites. […] Et quelle 
population habitait là!”.G. E. Haussmann, Mèmoires du Baron Haussmann. 1853-1870. III - 
Grands Travaux de Paris, Victor-Havard, Parigi 1893, p. 28. Traduzione nostra.

10 Al contrario, i redents sono talvolta deformati e seguono la geometria sghemba delle strade.
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l'arte, curioso per i ricordi che suscita, che la mia amministrazione ha distrutto, o di 
cui si sia occupata, se non per liberarlo e metterlo in risalto, nella più bella prospettiva 
possibile!"11. Su questo punto, cioè nel loro atteggiamento di fronte ai monumenti, 
Haussmann e Le Corbusier sembrano assumere una posizione molto simile: “Il mio 
sogno – scrive Le Corbusier – è vedere place de la Concorde vuota, deserta, silenziosa, 
e gli Champs-Élysées come una tranquilla passeggiata. Il «Plan Voisin» libera tutta 
la parte storica della città, da Saint-Gervais all'Étoile, restituendole l'antica pace. I 
quartier del «Marais», degli «Archives», del «Temple», ecc., verrebbero abbattuti. Ma 
le chiese antiche verrebbero risparmiate. Resterebbero isolate in mezzo al verde: nulla 
di più affascinante! Bisogna convenire che in questo modo il loro ambiente originale 
sarebbe trasformato, ma bisogna anche ammettere che il loro ambiente attuale risulta 
fasullo e per di più brutto e deprimente”12. In effetti, all’interno del Plan Voisin alcuni 
monumenti superstiti sopravvivono in vario modo (fig. 168). Alcuni, come il Louvre o 
l’Hôtel de Ville, sono semplicemente lasciati all’esterno del perimetro interessato dalle 
demolizioni. Altri, come Place Vendôme, servono a Le Corbusier per dare forma ai ghi-
rigori dei redents. Altri, come l’Opéra di Garnier o come – in modo quasi ridicolo – la 
chiesa di Saint-Eustache, galleggiano nel verde accanto ai grattacieli. 
In ogni caso, la sufficienza con cui Le Corbusier considera i monumenti del passato è 
appena velata: “Considerate, ciò è buffo, questa cupola dorata che domina un fron-
tone greco, è il Teatro X, capolavoro del sig. Nessuno, membro dell'Istituto! Non ha 
importanza: che sia del Rinascimento vero o posticcio, ciò non turba minimamente la 
sinfonia dell’architettura: semplice questione di gusti personali”13. Ma altrove si sco-
pre che questa sufficienza è solo una maschera che nasconde una vera e propria paura: 
“Il «Plan Voisin», occupa con gli edifici solo il 5 per cento della superficie del suolo, 
salvaguarda i resti del passato e li colloca in un quadro armonioso: in mezzo al verde. 
[…] Il passato non è più qualcosa che minaccia la vita, ha trovato la sua sistemazio-
ne”14. Certo questa idea che il passato sia pericoloso e che quindi il monumento debba 

11 G. E. Haussmann, cit., pp. 28-29. Traduzione nostra.

12 Le Corbusier, “Il centro di Parigi”, in: R. Tamborrino (a cura di), cit., p. 123.

13 “Tenez, ceci est drôle, cette coupole dorée dominant un fronton grec, c'est le Théâtre X, 
œuvre ultime de M. Nénot, membre de l'Institut! Cà n'a pas d'importance: que ce soit de la vrai 
Renaissence ou de la postiche, cela ne perturbe nullement la symphonie architecturale: simple 
question de préférence personnelle.” Le Corbusier, “La rue”, in: W. Boesiger e O. Stonorov (a 
cura di), cit., p. 114. Traduzione nostra.

14 Le Corbusier, Il centro di Parigi, in: R. Tamborrino (a cura di), cit., p. 123. Tafuri, 
occupandosi dell’antistoricismo delle avanguardie architettoniche, mette questo brano di Le 
Corbusier in relazione con alcune dichiarazioni dello stesso segno fatte da Frank Lloyd Wright: 
“Secondo me anche per Londra dovreste agire così: migliorie, mitigazioni, rispetto, omaggio 
e basta, ma infine, e presto, conservare il meglio di essa come un monumento, in un gran 
parco verde”. O ancora: “le parti migliori di Londra, come quelle di tante nostre grandi città, 
rappresentano i maggiori pezzi da museo del mondo. Londra, quando se ne eliminassero le 
parti meno significative e più miserabili per far postoad alberi e prati, verrebbe a costituire uno 
splendido parco.” M. Tafuri, Teoria e storia dell’architettura, Editori Laterza, Roma-Bari, 1988, 
pp. 61-65. Vedremo in seguito, a proposito del progetto di Ungers per Berlino, quanto queste 
parole di Wright siano profetiche.
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essere isolato e neutralizzato, deve essere presa seriamente in considerazione. Ma essa 
non deve essere fraintesa e la sua portata non deve essere sopravvalutata, se non si 
vuole correre il rischio di vedersi sfuggire tra le dita il significato più profondo del 
Plan Voisin. La posizione categorica che Tafuri attribuisce al Movimento Moderno, 
cioè che “i centri storici, usati come «pezzi» di città contemporanea, sono un pericolo 
per la vita” 15, deve essere ridimensionata.
Il Plan Voisin non propone la demolizione del centro di Parigi in quanto manufatto 
pericolosamente simbolico, ma in quanto manufatto inadeguato. Con toni molto si-
mili a quelli usati a suo tempo da Haussmann, Le Corbusier afferma con orgoglio che 
“questo piano vuole distruggere i quartieri più malfamati, le strade più sacrificate”16. 
Oppure, altrove: “Il «Plan Voisin» di Parigi17 contempla […] l'esproprio [e la demoli-
zione] di 240 ettari di terreno su una zona assai antica e malsana di Parigi”18. Mentre 
Haussmann cercava di difendersi a posteriori nelle sue Memoires, Le Corbusier cer-
ca di anticipare le accuse di coloro che potrebbero criticare le demolizioni che il suo 
progetto implicava: “Quando si presenta la proposta di demolire i vecchi quartieri 
infestati dalla tubercolosi e dalla miseria, c'è subito chi esce a dire: «E i ferri battuti, 
che ne sarà dei bei ferri battuti?» […] Beninteso, questi raffinati cultori del passato, 
impegnati a scrivere sui giornali e a forgiare l'opinione pubblica, vi confesseranno, se 
indagherete, che loro abitano nella tale avenue dell'Étoile o dell'École militaire, in un 
palazzo nuovo, con ascensore, o in qualche meravigliosa villa con tanto di giardino”19.
Per accreditare il Plan Voisin come progetto realistico20 Le Corbusier fa riferimento 
alle demolizioni che, nel momento in cui scriveva, si stavano attuando a Parigi per la 
realizzazione del boulevard Haussmann: “Si stanno demolendo, in numerosi punti 
strategici di Parigi, enormi massicci edifici guasti dal tempo, e su queste aree recupe-
rate si costruiscono nuovi «buildings», case adibite a uffici, mentre la strada resta tale 
e quale: in qualche caso si arretra di 2 o 4 metri rispetto al precedente allineamento, 
tutto qui. Queste operazioni ardite e redditizie sono la più lampante dimostrazione 

15 M. Tafuri, cit., p. 65.

16 Le Corbusier, Il centro di Parigi, in: R. Tamborrino (a cura di), cit., p. 120.

17 “Dal momento che l'automobile ha rovesciato le basi tradizionali dell'urbanistica, avevo 
concepito l'idea di interessare le case produttrici di automobili all'allestimento del padiglione 
dell'Esprit Nouveau all'Esposizione Internazionale di Arti Decorative, che doveva appunto essere 
dedicata all'abitazione e all'urbanistica.” (Nota originale di Le Corbusier)

18 Le Corbusier, Il centro di Parigi, in: R. Tamborrino (a cura di), cit., p. 119.

19 Le Corbusier, Medicina o chirurgia, in: R. Tamborrino (a cura di), cit., p. 109.

20 Gli slanci di Le Corbusier verso il realismo sono numerosi quanto ridicoli. Le questioni 
economiche – enormi, in un progetto che si proponeva di demolire circa 500 ettari di città storica 
– vennero liquidate con lo slogan “Urbaniser, c’est valoriser!” (Le Corbusier, “«Plan Voisin» de 
Paris”, in: W. Boesiger e O. Stonorov (a cura di), cit., p. 111. ) e con la formula “più densità = più 
valore”. Gli intricati problemi del traffico vennero studiati attraverso pochi diagrammi molto 
semplici (per es. quelli del disegno FLC 30852, fig. 169) e risolti con la certezza che “gli aerei 
atterreranno in verticale entro due anni” (ibid.). Ma Le Corbusier raggiunse un’ingenuità quasi 
commuovente quando, nel progetto per la Ville Radieuse (disegno FLC 24911) disegnò la città 
storica distrutta da un bombardamento, mentre i redents resistono placidamente alle bombe che, 
magicamente, si posano sui loro robusti tetti (figg. 170 e 171).
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sul piano pratico che demolire e ricostruire sono cose possibilissime al giorno d'oggi. 
D'altra parte, queste operazioni redditizie determinano sul suolo parigino, al centro 
di Parigi, i punti chiave che saranno le basi della nuova città del XX secolo. Ora, 
questi punti chiave non sono affatto scelti secondo le attuali esigenze dell'urbanistica. 
Stranamente, si lascia fare, si lascia crescere sulla vecchia città che soffocava la vita 
una nuova città che soffocherà la vita in modo ancor più rapido, più inevitabile, in 
quanto non tiene conto del problema della circolazione e anzi, con la creazione di nuo-
vi centri commerciali, aggraverà ulteriormente la circolazione già gravemente malata. 
Queste operazioni redditizie del suolo del centro di Parigi sono come le diramazioni 
di un cancro che si lascia crescere attorno al cuore della città. Il cancro soffocherà la 
città. Lasciare che questo succeda al boulevard de la Madeleine, al Louvre, nella zona 
di place des Victoires, o di rue de Pellettier, Taitbout, ecc., è una prova di incoscienza 
incredibile nel pericoloso frangente che stanno attraversando le grandi città”21. Più 
avanti, insiste: “Oggi (1925) l'opera di demolizione è in parte compiuta. Una distesa 
impressionante invita, prima di essere ricoperta di costruzioni, a pensare a tante cose. 
Questa distesa è lì, è stata creata, è un avvenimento urbanistico del 1925, nel centro 
di Parigi. Chirurgia avanzata. La decisione risale ad Haussmann. L'opera eccezio-
nale di questo uomo risoluto fu tutta opera di chirurgia: tagliò nel cuore di Parigi 
senza pietà. Sembrava che la città dovesse soccombere. La Parigi automobilistica di 
oggi vive solo grazie ad Haussmann! Simili operazioni sono dunque possibili? Si può 
espropriare, indennizzare, fare quel che si vuole? Sì, sotto Haussmann e l'imperato-
re. Sì, anche con la democrazia attuale. L'immenso buco aperto nella città gremita, 
intasata fino alla sovrasaturazione, tra rue Taitbout e i grandi viali, fa una profonda 
impressione. È una prova”22.
Appare allora chiaro che il Plan Voisin non si pone come alternativa alla città storica 
tout court, ma precisamente alle trasformazioni che nel 1925 si stavano apportan-
do alla città storica stessa. Quel che, più di tutto, Le Corbusier voleva affermare è 
l’inadeguatezza della città contemporanea che si stava costruendo rispetto alle reali 
esigenze della vita contemporanea. L’atteggiamento di Le Corbusier di fronte ai mo-
numenti – tanto rilevante secondo Tafuri – appare del tutto marginale, se osserviamo 
il Plan Voisin dal punto di vista che gli è più consono, cioè dal punto di vista della 
città nel suo complesso.

Esiste un’ultima, ancor più sostanziale affinità tra i progetti per Parigi di Le Corbu-
sier e Haussmann: entrambi i progetti nacquero come reazioni al trasferimento verso 
ovest del centro di Parigi. Se Haussmann non parlò mai di questo fenomeno23– cioè 
non lo indicò mai come uno dei motivi del suo progetto – Le Corbusier è invece 
esplicito in proposito. Nel 1929, scrive: “Nel 1922, al Salon d'Automne, la Città per 
3 milioni di abitanti sembrava una parola nel deserto. Nel 1925, la ricostruzione del 

21 Le Corbusier, Medicina o chirurgia, in: R. Tamborrino (a cura di), cit., p. 108.

22 Ivi, p. 110. Corsivo nel testo.

23 Pierre Pinon individua in questo fenomeno, in atto già dagli anni trenta del XIX secolo, una 
delle cause del progetto di Haussmann. P. Pinon, cit., pp. 19-21.
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centro di Parigi sembrava una divertente utopia quanto una elucubrazione di cattivo 
gusto. Nel 1929, la situazione del centro di Parigi è tale che un cenacolo di tecnici 
eminenti propone semplicemente di abbandonare questa Parigi divenuta inabitabile e 
di ricostruirla lungo l'avenue de Saint Germain en Laye!!”24. Poi aggiunge: “Il centro 
di Parigi, minacciato dalla morte, minacciato dall’esodo, è in realtà una miniera di 
diamanti. Il centro di Parigi si deve ricostruire su sé stesso, fenomeno biologico e geo-
grafico”25. E infine: “La «Route Trionphale de Saint Germain» preconizzata da degli 
eminenti impiegati, non si occupa in nessun modo di Parigi. Limitare il programma 
urbanistico di Parigi alla Via Trionfale e abbandonare alla sua sorte il centro di Pari-
gi, è disertare davanti al nemico”26. Già nel 1925, Le Corbusier aveva sottolineato: “Il 
«Plan Voisin» di Parigi si riappropria del classico centro della città. Ho già dimostrato 
in un precedente capitolo27 che, in effetti, non si può spostare il centro delle grandi 
città, condizionato da precise esigenze, e creare di sana pianta nuove città accanto 
alle antiche”28.
Il Plan Voisin, dunque, non viene elaborato come alternativa alla Parigi storica, ma 
piuttosto come soluzione ai problemi della Parigi storica di fronte alla vita contempo-
ranea. A dispetto della sua stessa retorica, il progetto di Le Corbusier non è un atto 
di ostilità, ma un gesto di fedeltà verso la città esistente. Infatti, Le Corbusier è molto 
esplicito a questo proposito, a costo di sembrare paradossale: “Il passato storico, pa-
trimonio universale, viene rispettato. Dirò di più, viene salvato. Un protrarsi dell'at-
tuale stato di crisi condurrebbe ad una rapida soppressione di questo passato”29. E, a 
dispetto del mito della modernità a cui abbiamo accennato all’inizio, Le Corbusier si 
mostra perfettamente consapevole della continuità della storia, scrivendo che “l'evo-
luzione […] in successive tappe ha trasformato l'antica Lutezia nella Parigi del 1925. 
Medioevo, tempi moderni, ed età contemporanea si sono succeduti sul medesimo 

24 “En 1922, au Salon d'Automne, la Ville de 3 millions d'habitants semblait une parole dans le 
désert. En 1925, la reconstruction du centre de Paris paraissait tout autant une utopie amusante 
qu'une élucubration de mauvais goût. En 1929, la situation créée au centre de Paris est telle que 
les pouvoirs publics sont débordés et qu'un cénacle de techniciens éminents propose simplement 
de quitter ce Paris devenu inhabitable et d'aller le recontruire au long de l'avenue de Saint 
Germain en Laye!!” Le Corbusier, “«Plan Voisin» de Paris”, in: W. Boesiger e O. Stonorov (a cura 
di), cit., p. 110. Traduzione nostra.

25 “Le centre de Paris, actuellement menacé de mort, menacé d'exode, est en réalité une mine 
de diamants. Le centre de Paris doit se reconstruire sur lui-même, phénomène biologique et 
géographique.” Ivi, p. 111. Traduzione nostra.

26 “La «Route Trionphale de Saint Germain» préconisée par des édiles éminents, ne s'occupe 
aucunement du cas de Paris. Limiter le programme de l'urbanisme de Paris, à la Route 
Trionphale, et abbandonerà son sort le centre de Paris, c'est déserter devant l'ennemi.” Ibidem. 
Traduzione nostra. Corsivi nel testo.

27 Il riferimento è a La grande città, in: “Urbanisme”, a cura di G. De Carlo, Milano 1967, p. 
104.

28 Le Corbusier, Il centro di Parigi, in: R. Tamborrino (a cura di), cit., p. 120.

29 Ivi, p. 123. In una fotografia dell’interno del Pavilion de l’Esprit Nouveau conservata alla 
Fondation Le Corbusier (L2-13-38-001), sotto al diorama del Plan Voisin, si può leggere la 
scritta: “Le passé historique de Paris est sauvergardé”.



309

PARTE II / CAPITOLO III 

centro, che non si può spostare”30 o, ancor più esplicitamente: “Se osserviamo il «Plan 
Voisin» di Parigi riconosciamo a ovest e a sud-ovest i grandi tracciati di Luigi XIV, 
Luigi XV, Napoleone: gli Invalides, le Tuileries, la Concorde, il Champs-de-Mars, 
l'Étoile. Vi si misura la portata della creazione, dello spirito che conquistò le masse. Il 
nuovo centro direzionale non appare anomalo, ma s'inserisce nella tradizione, senza 
soluzione di continuità”31.
Il Plan Voisin, lungi dall’essere una proposta per distruggere la vecchia Parigi e sosti-
tuirla con una nuova Parigi, è al contrario una proposta per trasformare e perpetuare 
Parigi.

All’inizio di questo paragrafo abbiamo scritto che la “città contemporanea per tre 
milioni di abitanti” è un progetto teorico in attesa di materializzarsi nel reale Plan 
Voisin (fig. 172)32. Questo senso di attesa è una promessa già scritta nella sua pianta.
Osserviamo la pianta della “città contemporanea per tre milioni di abitanti” rappre-
sentata nel disegno FLC 31006A: essa ricorda sorprendentemente la pianta di San 
Pietro di Michelangelo33. Se si confrontano le due piante, la somiglianza è abbastanza 
evidente (figg. 173 e 174): l’area occupata dai redents è composta ad quadratum, come 
la pianta di San Pietro. Al centro della città di Le Corbusier troviamo un quadrato 
con quattro absidi costruite sui lati: è il motivo formale della pianta di Michelangelo. 
Ritroviamo lo stesso motivo – quadrato con quattro absidi – ripetuto quattro volte 
agli incroci tra le strade diagonali: è un quincunx, come San Pietro.
Nel 1922 Le Corbusier non si era ancora scrollato di dosso del tutto un certo gusto 
Beaux-Arts: un riferimento a Michelangelo non risulta nulla di incredibile. Tra l’altro, 
Le Corbusier ammirava il suo progetto per San Pietro, tanto da scrivere: “Le pietre 
sono inerti, giacciono addormentate nelle cave, e le absidi di San Pietro dànno vita a 
un dramma. Quel dramma che trova espressione nelle grandi opere dell'umanità”34. 

30 Le Corbusier, Medicina o chirurgia, in: R. Tamborrino (a cura di), cit., p. 110.

31 Le Corbusier, Il centro di Parigi, in: R. Tamborrino (a cura di), cit., p. 121. Corsivi nel testo. 
Alla luce di queste parole, è chiaro che la sequenza dei quattro tessuti urbani del disegno FLC 
30853 rappresenta, tutta intera, l’evoluzione della città, piuttosto che l’elenco cronologico delle 
alternative. Vedi precedente nota 7.

32 Il legame tra il progetto per la “città contemporanea per tre milioni di abitanti” e il Plan 
Voisin è testimoniato, oltre da tutto ciò che ho già scritto, dalla presenza del disegno 29713 della 
Fondation Le Corbusier. Si tratta di una pianta di Parigi, conservata nella cartella dedicata alla 
“città contemporanea per tre milioni di abitanti”. È possibile che questa pianta, in cui alcune 
strade sono evidenziate in blu e in nero, sia servita a Le Corbusier per mettere a fuoco quei 
problemi di traffico che – tra le altre cose – stanno alla base del Plan Voisin. In questo senso, 
Parigi non si collocherebbe logicamente solo dopo il progetto teorico, ma anche prima.

33 Pianta del progetto di Michelangelo per San Pietro incisa da Étienne Dupérac nel 1569 
e conservata a Milano presso il Castello Sforzesco nella civica raccolta delle stampe “Achille 
Bertarelli”.

34 Le Corbusier, Architettura, in: R. Tamborrino (a cura di), cit., p. 41. Nelle pagine successive, 
Le Corbusier aggiunge: “Il modellato è il più appassionato che esista, aspro e patetico. Tutto 
si eleva in un blocco unico e compatto. Una compattezza che l'occhio afferra in un sol colpo. 
Michelangelo realizzò le absidi e il tamburo della cupola. dopo di che il resto finì in mani 
inesperte e tutto decadde” e anche “Michelangelo costruì una cupola enorme, superiore a quanto 
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Considerata la sua smisurata ambizione, possiamo perfino immaginare che questo 
tributo a Michelangelo sia stato per Le Corbusier un augurio rivolto a sé stesso.
Ma – ed è questa la ragione a nostro parere decisiva, poiché, come ci insegnano i ro-
manzi gialli, il movente è sempre la ragione decisiva – la pianta di San Pietro compare 
come matrice formale del progetto per una “città contemporanea per tre milioni di 
abitanti” perché rappresenta il progetto di rifondazione per antonomasia. Come la 
basilica costantiniana era stata demolita per essere ricostruita nello stesso luogo, così 
Le Corbusier pensa alla “città contemporanea per tre milioni di abitanti” come un 
progetto di rifondazione in attesa di trovare un luogo su cui posarsi. Essa doveva 
ancora trasformarsi nel Plan Voisin de Paris, ma il suo obiettivo era chiaro, il suo 
destino era già segnato.

si fosse visto fino a quel momento: appena superato il portico, ci si trovava sotto l'immensità 
della cupola. Ma i papi aggiunsero tre campate sul davanti e un grande vestibolo. L'idea ne esce 
distrutta. Ora bisogna percorrere un tunnel di cento metri prima di arrivare alla cupola; entrano 
cioè in conflitto due volumi equivalenti, e il beneficio dell'architettura va perduto.” Le Corbusier, 
Architettura, in: R. Tamborrino (a cura di), cit., pp. 43 e 57.
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Roma di Giovannoni, Barcellona di Bohigas

Se i moderni erano chirurghi, il cui lavoro consisteva nell’‘estirpare il cancro degli 
slums’, la metafora più appropriata per la nostra epoca è l’‘agopuntura urbana’. 
Più che i bisturi, gli strumenti del pianificatore di oggi sono gli aghi, coi quali sti-
mola il sistema nervoso della città, attraverso piccoli interventi che possono avere 
effetti catalizzanti sulla città nel suo complesso.1

La teoria del diradamento di Giovannoni è imprescindibile per una tesi che si occupa di 
demolizioni; tuttavia è difficile inquadrarla nella prospettiva strettamente progettuale 
che abbiamo scelto. Eppure, la qualità che ci consente di inserire questa teoria nella 
storia che stiamo raccontando è proprio la sua capacità – o almeno la sua aspirazione 
– a tradursi in operazioni materiali, ad incidere veramente sulla città, a trasformarla 
concretamente. In altre parole, se la teoria del diradamento non riuscì a realizzarsi, 
ciò non avvenne per i suoi limiti intrinseci, o per il suo carattere appunto teorico, 
bensì per le condizioni storiche in cui fu elaborata. Ma se la teoria del diradamento 
è stata inconcludente all’epoca in cui è stata concepita, al contrario è stata fertile in 
tempi e luoghi lontani dalla Roma fascista e potrebbe esserlo ancora per noi oggi. 
Perché possa esserlo davvero, tuttavia, dovremo spogliarla del suo tono meschino.

Vecchie città ed edilizia nuova contiene un programma urgente e innovativo: “I grandi 
problemi delle nostre città battono alle porte e forse ora si decide la loro sorte nel 
passato e nell’avvenire. Trattasi, in questa scadenza ormai giunta, di renderle adatte 
a diventare realmente grandi centri, tali da accogliere gli aumenti progressivi della 
popolazione […], rispettando e valorizzando il mirabile patrimonio d’Arte trasmessoci 
dai secoli”2. La posizione di Giovannoni esprime una consapevolezza che si stava 
facendo largo a fatica tra coloro che erano chiamati a dare una forma all’impetuosa 
trasformazione delle città italiane: “L’Italia ha l’Arte come sua quasi unica «energia 

1 J. McGuirk, Radical Cities. Across Latin America in Search of a New Architecture, Verso, 
Londra – New York 2014, p. 26. Traduzione nostra.

2 G. Giovannoni, Vecchie città ed edilizia nuova, cit., pp. 3-4.
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prima», ha la Storia come grande titolo nobiliare […]. La conservazione intelligente 
del patrimonio edilizio e monumentale del passato deve pertanto nelle nostre città 
rappresentare condizione inderogabile, da accettarsi non con mal rassegnata e mal 
celata intolleranza, come ancora avviene per l’incoscienza di molti, ma col profondo 
senso religioso basato sul dovere, sulla conoscenza, sull’affetto”3. 
Nel 1913, quando il primo nucleo della sua teoria apparve sotto forma di proposta 
progettuale per il centro di Roma, e ancora nel 1931, quando la teoria del diradamento 
fu compiutamente formulata, la posizione di Giovannoni era rivoluzionaria. La difesa 
di quelli che oggi chiamiamo centri storici era tutt’altro che all’ordine del giorno 
e il destino delle vecchie città sembrava piuttosto quello di essere sventrate4 per 
accogliere la modernità nel loro seno. Secondo Giovannoni, quella strategia era stata 
contemporaneamente inefficiente e dannosa, sia per la città antica che per quella 
moderna: “molte delle nostre città hanno perduto in parte il loro carattere e la loro 
bellezza, senza divenire vere città moderne”5. L’obiettivo – almeno quello dichiarato 
– di Vecchie città ed edilizia nuova è precisamente questo: conciliare, sia sul piano 
teorico che su quello progettuale, i diritti della città moderna e della città antica. Nei 
termini più generali usati dallo stesso Giovannoni all’inizio del suo libro, si trattava di 
conciliare due “concezioni” da sempre contrapposte: la Vita e la Storia.

"Quando Sisto V pose mano energicamente ad eseguire il grandioso progetto di 
rinnovamento, e, come direbbero i nostri uomini d'affari, di «messa in valore 
dei terreni» della Roma alta, ed attraverso le ville ed i vigneti dell'Esquilino, del 
Viminale, del Quirinale tracciò le lunghe vie, diritte come la sua volontà, s'imbatté 
in un grande monumento, il Colosseo, che con la sua enorme mole si parava dinanzi 
all'asse del nuovo stradone di S. Giovanni. Subitaneo ed insofferente di ostacoli come 
egli era, la sua decisione fu presto presa: il Colosseo sia tagliato e la strada passi; ed 
il fido Fontana, che già aveva distrutto il Septizonio […], fu incaricato di eseguire 
l’ordine. Ma contro questo si levò, con bell’ardire, il cardinale di Santa Severina, 
Giulio Antonio Sartorio, il quale, portando dalla sua altri cardinali, tanto fece da 
indurre il papa a desistere dalla vandalica impresa”6. 
Così, il Colosseo non fu demolito: evidentemente, in quelle pietre che la volontà 
di Sisto V era pronta a travolgere, era racchiuso qualcosa che il cardinale Santorio 
brandì a loro stessa difesa. L’architettura, per mezzo del valore o del significato che 

3 Ivi, p. 158.

4 Già Haussmann aveva usato questo parola forte per descrivere la sua trasformazione di Parigi: 
“C’était l’éventrement du Vieux Paris” (G. E. Haussmann, Mèmoires du Baron Haussmann. 
1853-1870. III - Grands travaux de Paris, Victor-Havard, Parigi 1893, p. 54).

5 G. Giovannoni, Vecchie città ed edilizia nuova, cit., p. 4.

6 Ivi, p. 1. Anche se nell’analisi che abbiamo svolto del piano di Sisto V non ci siamo occupati 
di questo aspetto specifico, alla luce dei risultati che quel piano produsse, ovvero delle cose che 
vennero effettivamente realizzate – o piuttosto demolite – durante il suo papato, è lecito dubitare 
che egli abbia davvero avuto intenzione di demolire il Colosseo. Ciò nonostante, a prescindere 
dal suo grado di veridicità, è utile seguire questo racconto usato da Giovannoni per far emergere 
un tema cruciale per lo svolgimento della sua teoria.
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gli uomini le attribuiscono, prima ancora che per mezzo della sua mole, oppone una 
certa resistenza alla trasformazione. Quindi, per Giovannoni, tutto sta nel riuscire ad 
attribuire un valore ai centri storici. Questo è ciò che tenta di fare lungo tutto il suo 
libro, che inizia con il “contrasto irriducibile” tra Vita e Storia. “I novatori dicono: le 
città non sono musei o archivi, ma son fatte per vivervi nel miglior modo possibile, 
e noi non possiamo comprometterne lo sviluppo e fermare il cammino della civiltà, 
chiudendo la vita nuova entro vie strette e tristi, solo per un malinteso rispetto 
feticista verso il passato. […] Aria, luce, comodità, igiene, questo noi vogliamo! Le 
abitazioni siano comode e aperte, le vie siano ampie, utili, di rapido percorso, e se 
sul loro tracciato si trovano edifici importanti o opere d’arte che non possano essere 
spostati […], non v’è altro da fare che demolirli […]. Rispondono i conservatori: non 
può la vita essere mossa soltanto da un materiale concetto utilitario, senza un ideale, 
senza una ricerca di bellezza; meno ancora della vita dell’individuo può esserlo la vita 
collettiva delle città, che deve contenere in sé elementi di educazione morale ed estetica, 
e che non può prescindere dalla tradizione in cui è tanta parte della gloria nazionale. 
E la tradizione si calpesta il giorno che si abbatte o si deturpa un monumento, e si 
toglie un testimonio di arte e di storia, o che si trasforma violentemente la fisionomia 
dell’ambiente che a tutto un quartiere i secoli hanno pian piano impresso e che spesso 
ha valore assai maggiore di quello del monumento singolo. […] E se questo rispetto, 
che può dirsi un dovere nobiliare, porterà a percorrere una via con qualche maggior 
disagio, non lamentiamocene se con questo si salvano i diritti della bellezza e della 
storia”7.

Posti in questi termini astratti, Vita e Storia sembrano avere diritti equivalenti e 
inconciliabili. Forse il più grande merito di Giovannoni è proprio questo: aver messo 
a fuoco l’impossibilità di risolvere questo conflitto ad un livello puramente astratto 
ed aver individuato il progetto come luogo per risolverlo: “Come spesso accade in 
questioni complesse (e pochi fatti umani sono più complessi dello sviluppo di una 
città), tutti questi principi estremi, tutti questi aforismi, sono rispettabili e giusti; ma 
sono teoria, ma contemplano il grave problema da un lato soltanto. […] Io credo di non 
esagerare in ottimismo affermando che da uno studio fatto con ampiezza di vedute, 
con esatta cognizione delle reali esigenze dell’edilizia e dei mezzi a sua disposizione, 
con affetto sincero verso l’arte e le memoria cittadine, […] è quasi sempre possibile 
trovare una transazione tra i due ordini di criteri col dare a ciascuno razionalmente 
il suo campo di azione”8.
La strategia di Giovannoni è semplice: la soluzione del conflitto inizia con 
l’allontanamento dei contendenti. A prescindere dalla sua fondatezza – che valuteremo 
in seguito –, l’intuizione di Giovannoni consiste nel fatto che la separazione della Vita 
dalla Storia debba coincidere con la separazione della città moderna dalla città antica. 
L’incompatibilità tra le due “concezioni” crea lo spazio (doppio) per il progetto.
L’incompatibilità concettuale delle due città poggia sulla loro incompatibilità 

7 G. Giovannoni, Vecchie città ed edilizia nuova, cit., p. 2.

8 Ivi, p. 3, corsivi nel testo.
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materiale: “Una vecchia città sopravvissuta è quasi sempre inadatta a divenire il 
centro della città nuova”9. Giovannoni ha in mente le recenti trasformazioni di 
Padova, di Firenze, di Bologna, di Napoli, della stessa Roma e, naturalmente, 
ha in mente l’esperienza di Parigi, che critica non tanto per la demolizione in sé 
della vecchia città, ma piuttosto per la sua inutilità. Infatti, scrive che “quei lavori 
hanno accentuato l’accentramento e richiamato il movimento più che smaltirlo 
[per cui] Parigi trovasi ora in condizioni gravissime sotto tale riguardo”10. Gli 
sventramenti, sostiene Giovannoni, non sono solo devastanti per il passato e inutili 
per il presente, ma sono anche dannosi per il futuro: “Il fenomeno delle demolizioni 
non è temporaneo. Più le città ingrandiranno e più si richiederanno demolizioni in 
proporzioni più vaste”11. Lo dimostrerebbe il Plan Voisin, “bravamente” immaginato 
da Le Corbusier proprio per porre rimedio ad una condizione del centro di Parigi 
divenuta oramai insostenibile. La sentenza di Giovannoni è quindi senza appello: 
“Il voler trasformare la vecchia zona centrale cittadina […] nel centro vivo del 
movimento e degli affari della città moderna è un errore immenso, definitivo, 
insanabile […]”12.
Dunque, se non vuole soffocare, la città moderna dovrà crescere altrove, fuori 
dalla città antica13. Da presupposto teorico, la separazione delle due città diventa 
obiettivo del progetto. Ma separazione non significa indipendenza: al contrario, la 
città moderna dovrà offrire i suoi servigi alla città antica, dovrà avere strade disposte 
in modo da liberare dal traffico la vecchia città14 e abitazioni in abbondanza, per 

9 Ivi, p. 156, corsivi nel testo.

10 Ivi, p. 157.

11 Dalle conclusioni di M. Dikansky, La ville moderne, Parigi 1927, di cui Giovannoni cita 
anche le parole finali: “Ci si domanda se è logico che una generazione distrugga il lavoro della 
generazione precedente. Noi ne siamo responsabili davanti alle generazioni future, come i nostri 
avi sono responsabili presso di noi dei loro errori passati”. Vedi: ibidem.

12 “[…] basato su sofismi lontani dalla realtà, destinato alla condanna sia di tutto ciò che la 
città presenta di nobile e di sacro, sia delle possibilità dell’ampio, razionale, fervido sviluppo 
avvenire, soffocato senza speranza nella cerchia chiusa di una concezione che sembra dinamica, 
ma che invece rende permanente il disagio attuale” (Ibidem, corsivi nel testo).

13 Per quanto – alla luce di quel che fece dopo – le sue parole possano sembrare strane, nel 
1916 Marcello Piacentini aveva espresso una posizione molto simile: “Fino a poco tempo fa 
io credevo fermamente che, considerando i problemi cittadini caso per caso, obiettivamente, 
si potesse sempre trovare una soluzione che contemperasse i desideri dei conservatori con le 
esigenze dei novatori. Ma oggi più non credo… Anzi io penso che, da una parte, pur accettando 
tutti i sacrifici d’arte, accettando cioè la tesi dei novatori, col togliere e col distruggere non si 
otterrebbe mai una vera e propria città moderna; così d’altra parte, pur volendo molto concedere 
ai conservatori, la città se si seguita a vivervi la vita moderna si guasterà lo stesso. Per conservare 
una città non basta salvare i monumenti […]; occorre anche salvare l’ambiente antico con cui 
essi sono intimamente connessi. […] Lasciamo la città vecchia così come si trova e sviluppiamo 
altrove la nuova!” (M. Piacentini, Sulla conservazione delle bellezze di Roma e sullo sviluppo 
della città moderna, Stab. tip. Aternum, Roma 1916).

14 “Anziché dunque introdurre a forza il movimento moderno in un organismo inadatto 
occorre deviarlo, togliendo dal vecchio centro le grandi linee di circolazione, diminuendo 
l’importanza dei suoi nodi di traffico, lasciando in esso soltanto il movimento locale” (G. 
Giovannoni, Vecchie città ed edilizia nuova, cit., p. 174).
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allontanare i troppi abitanti che nella vecchia città “vivacchiano”15.
“Come in una guerra la capitale di una nazione si difende alla frontiera, così nello 
sviluppo e nell’adattamento di una città le sorti del centro si decidono per la manovra 
urbanistica che si svolge alla periferia”16. La “manovra” diffusamente descritta 
da Giovannoni in Vecchie città ed edilizia nuova ha quindi un obiettivo preciso: 
mettere la vecchia città al riparo dagli eccessi della modernità, eccessi fisicamente 
incompatibili con la sua struttura17, ma anche – come vedremo – con l’idea pittoresca 
e piccolo-borghese che Giovannoni ha dei vecchi centri.
“La via da seguirsi dev’essere un’altra: sfollare il vecchio nucleo cittadino, impedendo 
che il nuovo sviluppo edilizio reagendo su di esso venga ad attribuirgli una funzione, 
a cui è totalmente inadatto; porlo fuori dalle grandi linee di traffico, ridurlo ad un 
modesto quartiere misto di case di affari e di semplici, non troppo ricche, abitazioni. 
Solo allora una sistemazione locale, sapientemente ideata e pazientemente posta in 
atto, potrà in questo antico abitato portare, caso per caso, opportune transazioni tra 
i nuovi desiderata e le condizioni relative al passato”18. Ecco gli obiettivi della teoria 
del diradamento.

Lungo tutto il libro, è chiaramente leggibile lo sforzo dell’autore di separare, ma nello 
stesso tempo tenere insieme, la Vita e la Storia, la città nuova e la città vecchia. I due 
termini devono essere distinti, ma devono potersi toccare. Il suo interesse principale 
non sta né da una parte né dall’altra, ma sulla loro superficie di contatto. La struttura 
del libro disegna una traiettoria significativa: la città storica e la città moderna vengono 
prima presentate come entità in conflitto (capitolo 1: “Contrasti e accordi”), poi come 
entità separate (capitolo 2: “Caratteri delle vecchie città”; capitolo 3: “Caratteri delle 
città moderne”) e infine come entità compatibili (capitolo 6: “L’innesto dei nuovi 
quartieri sul vecchio tronco”), se non addirittura complementari (capitolo 9: “Interna 
sistemazione dei vecchi quartieri. Gli attraversamenti”)19. Del resto, nessuna teoria 
costruttiva, cioè progettuale, potrebbe affermarsi annunciando una irrimediabile 

15 “Quali i rimedi? È detto subito: decentrare e costruire; avviare verso la campagna, 
secondo il santo programma del Governo fascista, il maggior numero di abitanti che nella città 
vivacchiano, ed elevare case veramente economiche ove richiamare la popolazione addensata. 
Occorre cioè non distruggere, ma costruire, ed in quantità veramente adeguata” (Ivi, p. 168, 
corsivi nel testo).

16 Ivi, p. 184, corsivi nel testo.

17 “Poiché il voler far penetrare a forza la massima intensità di vita moderna in un organismo 
edilizio fatto con antichi criteri è voler acuire in modo insanabile il dissidio tra due ordini 
essenzialmente differenti, non risolverlo” (Ivi, p. 160).

18 Ibidem, corsivi nel testo. E altrove: “Non concentrare il movimento e la vita moderna nelle 
antiche zone esistenti, ma deviarlo, tendendo […] a riportarle ad una modesta funzione cittadina, 
ad una relativa tranquillità delle strade, liberate dal traffico intollerabile” (Ivi, pp. 158-159).

19 “È possibile nelle città storiche con una serie di provvidenze di miglioramento e sovrattutto 
con uno studio metodico del sistema cinematico che si sostituisca all’empirismo dominante, 
ottenere che i quartieri vecchi ed i nuovi, ciascuno con le proprie caratteristiche, coesistano 
armonicamente in un unico maggior sistema, in un più complesso organismo nuovissimo” (Ivi, p. 
3).
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separazione tra Vita e Storia. Al di fuori della loro intersezione non esiste un possibile 
spazio per il progetto.
Come scrive Alberto Calza Bini nella prefazione, il libro di Giovannoni dimostra 
“la possibilità di conciliazione tra due termini che sembrano a torto antitetici, del 
rispetto dell’antico e dell’avviamento nel tempo e nello spazio della fabbricazione 
delle nuove città”20. Conciliare ciò che su un piano strettamente teorico appariva 
inconciliabile: ecco una missione importante per il progetto; “[ecco] la soluzione che 
è il motivo principale di questo studio: dare a ciascuno degli stili edilizi il suo campo, 
giovandosi del netto sdoppiamento che deve determinarsi tra le arterie di circolazione 
e la trama dei quartieri di abitazione, tra le zone nuove e le antiche”21. “Solo così i due 
termini che si riferiscono al passato ed al futuro potranno divenire concordi, anziché 
antagonistici; e le città potranno essere salve”22.
Alla separazione fisica dei termini, cioè alla individuazione dei loro rispettivi spazi, 
corrisponde anche una separazione analitica dei problemi, essenziale per la loro 
risoluzione. Riferendosi ai vecchi centri, Giovannoni scrive che i problemi sono quelli 
“del miglioramento igienico, sociale, talvolta anche estetico ed economico, non più 
confusi in una funzione complessa e ibrida con le ragioni della grande viabilità, ma 
isolati e veduti direttamente senza esagerazioni e senza interferenze”23. Allora, una 
volta separati gli spazi, una volta distinti i problemi, è possibile scendere di scala.

La teoria del diradamento può dispiegare le sue forze nella vecchia città perché il 
grosso della guerra è già stato combattuto altrove. La città moderna, con la sua nuova 
e ingombrante popolazione e con il suo traffico asfissiante, sono stati tenuti fuori 
dalla città vecchia. Scongiurate le minacce più gravi, la vecchia città può finalmente 
cercare un suo particolare rapporto con la modernità, ma su un piano completamente 
nuovo, più basso, meno intenso. Il confronto tra la Vita e la Storia che Giovannoni 
si è prodigato di tenere lontano dalla vecchia città, ora, nei margini tranquilli di una 
modernità addomesticata, può essere tentato. È una modernità con le armi spuntate, 
quella con cui la vecchia città ingaggia la battaglia. E tutto sommato, questo confronto 
a bassa tensione è positivo: “Da quanto si è finora esposto si potrebbe credere che si 
volesse trarre tendenzialmente la conseguenza che nulla vi sia da mutare nel vecchio 
nucleo cittadino; il che è lontanissimo dal vero. […] I problemi delle zone interne 
esistono gravissimi anch’essi”24. “Sono i problemi del risanamento igienico: diminuire 
la foltezza della popolazione, recare aria e luce nei quartieri chiusi […], combattere 
la sporcizia che vi si annida […]; sono i problemi del miglioramento sociale togliendo 
dalle zone centrali le abitazioni poverissime e lupanari ed osterie, ed alberghi di infimo 

20 A. Calza Bini, prefazione a ivi, p. VII.

21 Ivi., p. 174.

22 Ivi, p. 159.

23 Ivi, p. 248.

24 Ivi, p. 236.
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ordine; di graduale valorizzazione economica ed anche di valorizzazione estetica”25.  
A posteriori, avendo sotto gli occhi i centri storici italiani di oggi, sappiamo di cosa 
stia parlando Giovannoni. Ma quel che ci interessa ora non è tanto giudicare gli 
obiettivi, quanto piuttosto valutare gli strumenti immaginati per realizzarli.
Lo stesso Giovannoni descrive la teoria del diradamento in questi termini: “Non unità 
regolare di vie nuove la caratterizza, ma allargamento irregolare; demolizione qua e 
là di una casa o di un gruppo di case e creazione in lor vece di una piazzetta o di 
un giardino in essa, piccolo polmone nel vecchio quartiere; poi la via si restringa per 
ampliarsi di nuovo tra poco, aggiungendo varietà di movimento, associando effetti di 
contrasto al tipo originario edilizio che permarrà così in tutto il suo carattere d’arte e 
d’ambiente. Solo vi si farà strada qualche raggio di sole, si aprirà qualche nuova visuale 
e respireranno le vecchie case troppo strette tra loro. In altre parole il metodo si esplica 
col demolire in piccoli tratti staccati, lasciando aree libere e costruendo poco o nulla, 
riducendo così al minimo l’introduzione di nuovi elementi quasi sempre disarmonici col 
vecchio; si esplica con lo scegliere le zone da migliorare tra le più adatte senza preconcetti 
geometrici di rettifili […], demolendo i fabbricati di nessun interesse, aprendo gli isolati 
più folti e più luridi; si esplica nel valutare con senso prospettico le condizioni di visuale 
in cui risulteranno inquadrati i monumenti maggiori o i gruppi caratteristici di piccole 
case. I vantaggi igienici ed artistici camminano così di pari passo […]: permane, ed 
anche forse si accentua, il carattere pittoresco che risiede nel vario aggruppamento”26. 
Invece di insistere sui limiti fin troppo evidenti di questo approccio27, vogliamo tentare 
di metterne in luce l’accortezza e le potenzialità. Nonostante quei limiti, la teoria del 
diradamento contiene qualcosa che sarebbe un peccato non cogliere.

La teoria del diradamento è interamente protesa verso l’operatività. Si tratta di 
un’operatività programmaticamente “debole”, che si sottomette spontaneamente alle 
regole formali dei centri storici, o almeno a quelle che Giovannoni intende come tali: 
“[non dobbiamo] compromettere il patrimonio di secoli; e solo quando non riuscirà 
possibile evitare l’innesto tra vecchio e nuovo, sarà da seguire la via, non della 
invadenza, ma «della subordinazione, del riserbo, della sobrietà, in una parola, della 
modestia»”28

25 Ivi, p. 248. “Le trasformazioni di ordine sociale dovrebbero portare ad un progressivo 
elevamento della classe degli abitanti, che corrisponda al miglioramento delle condizioni di igiene 
e di comfort, ma non tale da mutare radicalmente la destinazione; in luogo di case popolari, 
quelle per la piccola borghesia, in luogo di fondaci e magazzini, negozi e piccole industrie locali.” 
(Ivi, p. 162).

26 Ivi, p. 249. A proposito di pittoresco, Giovannoni cita Alfonso Rubbiani, restauratore 
bolognese: “tutto è in armonia in una vittoria dell’asimmetrico, dove tutto è bellezza in un 
continuo predominio di curve, di flessioni, di angoli sopra la monotonia del parallelismo”.

27 Citiamo, a titolo di esempio, un solo provvedimento, ma sintomatico, immaginato da 
Giovannoni per il quartiere del Rinascimento di Roma, in vista della conservazione del carattere 
minuto dell’edilizia: “Altra opportuna norma ivi seguita nello speciale regolamento edilizio è 
quella che non ammette che le fronti di ciascuna casa abbiamo ampiezza superiore a quella data 
da sei finestre disposte sulla facciata.” (Ivi, p. 254).

28 M Piacenini, Per la restaurazione del centro di Bologna, Bodoni, Roma 1917; citato in ivi, 



DEMOLIZIONI

318

Su questo punto, Giovannoni è vago quanto insistente, perché su questo punto la 
teoria può essere solo vaga e insistente, delegando al progetto la puntualità e la 
sintesi: “Una nuova coscienza è venuta in questo ordine di idee maturando negli 
ultimi decenni. Ormai ci siamo accorti di due verità: l’una è quella che un grande 
monumento ha valore nel suo ambiente di visuali, di spazi, di masse e di colore in 
cui è sorto, od almeno in quello che vi si è adattato intorno con quel sentimento di 
armonia che la persistenza del piano ed il permanere dei caratteri cittadini di spazi e 
di sentimento d’arte locale hanno quasi sempre mantenuto; l’altra è che l’aspetto tipico 
delle città e il loro essenziale valore d’Arte e di storia spesso risiedono soprattutto 
nella manifestazione collettiva data dallo schema topografico, negli aggruppamenti 
edilizi, nella vita architettonica espressa nelle opere minori”29. Giovannoni intende il 
centro storico come organismo unitario, coerente, tenuto insieme dall’edilizia minore, 
dalla topografia. L’accento è posto sugli elementi di continuità. La complessità storica 
del vecchio centro, il suo essere il frutto di alterne vicende, di sconvolgimenti, di 
ripensamenti, di correzioni, viene appiattita sul suo “colore”. 

La contrapposizione del centro storico con la città moderna, conduce a definire il 
primo come non-moderno. Questo appiattimento è la conseguenza paradossale 
dell’aver posto il vecchio centro se non fuori, almeno ai margini della Storia. Per 
Giovannoni, il luogo della Storia è il luogo di una storia. 
“Tutto questo patrimonio di arte e di storia che ancora rimane, prezioso per chi 
sappia intendere dei ricordi storici ed artistici il significato civile ed il valore materiale 
e morale, non può certo essere, come purtroppo in molti punti si è irrimediabilmente 
fatto in passato, manomesso e distrutto”30. Questo passaggio è cruciale. Il valore dei 
centri storici è doppio: storico e artistico, materiale e morale31. Giovannoni stabilisce 
una corrispondenza tra la città e la vita che vi si svolse: quella ricorda questa. Ciò 
spiega perché Giovannoni insista tanto sul fatto che la preziosità del quartiere del 
Rinascimento consiste “[…] nello schema topografico, nei principali monumenti, 
nella fisionomia artistica, nei mille ricordi di persone, di famiglie, di leggende”32 e 

p. 180.

29 Ivi, p. 176. Nella stessa pagina, sugli stessi temi, Giovannoni ribadisce: “Siamo dunque 
nel pieno tema dell’ambientismo: cioè da un lato della correlazione tra un’opera e quelle minori 
che la circondano e che le creano condizioni estrinseche; dall’altro, dell’armonia artistica tra le 
opere secondarie costituenti nel loro insieme una espressione di Arte edilizia che ha il suo stile e 
il suo colore e che nella stessa conformazione topografica, nella toponomastica, nei ricordi delle 
passate vicende rappresenta la tradizione stessa della città. […] Nell’apprezzamento dei singoli 
monumenti la piena comprensione del valore si ha in quelle date condizioni ambientali originarie 
od almeno in quelle che le hanno sostituite senza essenziali mutamenti. […] Per la conoscenza e la 
valutazione di quella grande documentazione storica tradotta in pietra che si ha nei vecchi centri 
la minuta congerie delle case ha valore spesso maggiore dei grandi monumenti”.

30 G. Giovannoni, Sistemazione edilizia del Quartiere del Rinascimento in Roma : Relazione 
della Commissione all'on. Consiglio comunale, E. Calzone, Roma 1919, p. 3.

31 Nel paragrafo “La Commission des monuments” vedremo come questa concezione sia nata 
a Parigi, in seguito alle demolizioni di Haussmann.

32 G. Giovannoni, Sistemazione edilizia, cit., p.2.
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anche perché nella sua visione dei vecchi centri “le case si popolano nella nostra 
immaginazione di tante figure, i cui nomi sono ricordati nelle iscrizioni, i cui stemmi 
decorano le facciate; e dai fregi delle porte o dei cornicioni tante espressioni emanano 
la lieta e sana filosofia, moniti a vivere ed a vivere bene”33. 
Per Giovannoni, il valore dei vecchi centri consiste nella loro testimonianza: di un’altra 
vita, passata, il cui ricordo non deve essere manomesso. In questo senso, i centri 
storici sono monumenti pre-moderni. In quanto tali, essi pretendono di restare non-
moderni, il che, in definitiva, proprio perché testimoni di una alternativa, significa 
essere anti-moderni. Come vedremo, questa concezione ebbe grandi conseguenze 
sulla fortuna della teoria del diradamento.

Dal punto di vista del progetto, la principale conseguenza dell’aver posto l’accento 
sugli elementi di continuità – veri o presunti – del centro storico, è quella di far apparire 
ogni suo mutamento come impossibile o sacrilego. A meno che, naturalmente, questo 
(lieve) cambiamento non avvenga nel segno della continuità. 
La sottomissione del progetto a quella che Giovannoni individua come la sua regola 
formale – la trama del suo tessuto minuto – si traduce in una strategia grazie alla 
quale è possibile sia leggere che intervenire in quel tessuto. Da un lato, lo studio 
“dell’ambiente” e la sua rappresentazione diventano strumenti progettuali. Rilievi e 
descrizioni34 servono per fissare il contesto: “Lo studio si è iniziato, come dovrebbe 
essere sistematico in siffatti casi, dal rilievo di una specie di catasto storico-artistico 
per determinare tutte le unità edilizie che pel valore e l’interesse che presentano sono 
da mantenere immutate nella loro forma e nel loro ambiente. Ne è risultata una pianta 
d’insieme in cui tante aree di edifici a tratteggio nero indicano i punti dove «non si 
passa»”35. 
Dall’altro lato, coerentemente con la lettura che si è fatta della morfologia della 
struttura su cui si vuole intervenire, il progetto procede “angolo per angolo, casa per 
casa, crocicchio per crocicchio”36. Ed è a questo punto che la proposta per il quartiere 
del Rinascimento, figlia della teoria del diradamento, raggiunge i suoi risultati più 
interessanti e promettenti. Al di là del carattere pittoresco delle nuove piazzette, al di 
là dell’utilità delle nuove strade aperte lungo le “linee di minor resistenza”, la cura, 
la precisione, l’arguzia di certe soluzioni è toccante e, all’epoca, rivoluzionaria. “A 
partire dalla torre dei Sanguigni, isolata in mezzo ad un giardino, e dallo spazio 
circostante ampliato sì da lasciare comode comunicazioni con la via Zanardelli, la via 
dei Coronari si inizierebbe così come ora è; poi, alla strettoia subito dopo il vicolo della 
Volpe occorrerebbe «limare» la casa di sinistra, possibilmente liberando e robustando 
in basso il susseguente portico medioevale, e poco dopo, a destra, aprire una prima 
piazzetta; una seconda verrebbe a formare un piccolo largo davanti a palazzo 

33 G. Giovannoni, Vecchie città ed edilizia nuova, cit., p. 273.

34 In Vecchie città ed edilizia nuova, delle dieci pagine dedicate al progetto di diradamento del 
quartiere del Rinascimento di Roma, cinque sono spese per descrivere quell’ambiente.

35  G. Giovannoni, Vecchie città ed edilizia nuova, cit., p. 276.

36 Alfonso Rubbiani citato in G. Giovannoni, ivi, p. 249.
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Lancellotti, quindi la via si stringerebbe di nuovo tra questo palazzo e le case del 
Drago…”37 (fig. 175). Certo non possiamo nascondere che talvolta questi accorgimenti 
hanno il semplice scopo di aprire “piccole fughe che richiamino e divertano l’occhio”38, 
ma in altri casi, che ci sembrano più generosi, servono per scoprire nuovi sistemi, 
più o meno latenti nella “fibra” della città esistente e utili per la nuova-vecchia città. 
Per esempio, demolendo poco più di una costruzione d’angolo nei pressi di palazzo 
Madama (fig. 176), si può scoprire (o inventare) una nuova strada per attraversare 
tutto il quartiere da nord a sud (fig. 177). È in questa attitudine di Giovannoni ad 
ottenere il massimo risultato con il minimo intervento che ci sembra di riconoscere il 
suo contributo più fertile. 

Alla piccola scala, Giovannoni è più a suo agio e riesce a tirar fuori un coraggio e una 
determinazione che invece, alla scala più ampia della città intera, gli erano mancati, 
tanto da indurlo alla salomonica divisione delle due città. Alla scala delle cose minute, 
ammette che la Storia e la Vita si mescolino, si confondano, si aprano una all’altra. Per 
questo, solo occupandosi della piccola scala, può prendersela con gli ottusi sostenitori 
di ciascuno dei due termini contrapposti: “Da un lato è la micromania del piccolo 
geometra che segna su una pianta il tracciato di una via rettilinea […] senza considerare 
se distrugga resti importanti della città […]. Dall’altro la micromania del conservatore 
ad oltranza che all’ultimo momento esige la salvaguardia di un qualunque tratto di 
muratura antica, sbarrando così una via che forse con l’aprire le porte al movimento 
cittadino potrebbe efficacemente portarlo alla periferia diminuendo la soprapressione 
nella vecchia città”39. Ma la disinvoltura di Giovannoni, di per sé ammirevole e 
stimolante, può dispiegarsi solo perché “l’ambiente” del centro storico è rassicurante, 
noto, stabile. La qualità fine e delicata del progetto ha due facce. Se da un lato gli 
elementi introdotti nei centri storici in conformità con la teoria del diradamento sono 
una novità, dall’altro non fanno altro che confermare il carattere pittoresco del centro 
storico. Le trasformazioni materiali hanno il compito di ribadire un significato già 
dato. Così la conferma assume il carattere di una caricatura40. Non solo la Storia 
viene ridotta a una storia, ma viene anche fissata in quella storia.
Scrive Giovannoni: “il risanamento dei vecchi quartieri va ottenuto più dall’interno 
che dall’esterno; che spesso si raggiunge riportando le case e gli isolati in condizioni 
prossime a quelle originarie, poiché il vecchio abitato aveva il suo ordine, la sua 
logica, la sua igiene, il suo decoro”41. “Alla distruzione si è sostituito l’oculato lavoro 

37 G. Giovannoni, Il "diradamento" edilizio, cit., pp. 70-71.

38 Alfonso Rubbiani citato in G. Giovannoni, ivi, p. 249.

39 Ivi, p. 154.

40 Questo aspetto caricaturale non è tanto evidente nel progetto di Giovannoni, ma, per 
esempio, lo è nettamente nel progetto per il quartiere di Santa Croce di Firenze, elaborato 
dall’architetto Fagnoni ed incluso in Vecchie città ed edilizia nuova, come esempio positivo. Ivi, 
pp. 267-268.

41 Ivi, p. 255. Questo riferimento alle “condizioni originarie” (compromesse dalla povertà 
e dalla speculazione edilizia) è ambiguo e, per la teoria del diradamento, deleterio; per noi è 
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di adattamento, come in una piantagione un buon agricoltore procede a razionali e 
prudenti lavori di potatura e d’innesto che fanno rigermogliare le vecchie piante”42. 
Ma una storia condannata a ripetersi, forse, non è più Storia.

Una grande preoccupazione di Giovannoni è quella di contribuire alla formazione 
di una consapevolezza pubblica. La sua preoccupazione, però, non è di carattere 
pedagogico, bensì disciplinare (il che – almeno in parte – vuole anche dire professionale). 
Da un lato, egli è sinceramente preoccupato per il destino dei centri storici, ai quali 
attribuisce un valore che non è (ancora) condiviso. Dall’altro sa che l’unico modo 
per salvarli è mostrarne pubblicamente il valore – il che significa anche banalmente 
descriverlo – e quindi convincere tutti della necessità di salvarli. Ma non esiste 
necessità che sia raggiungibile senza passare per la possibilità, e non c’è possibilità 
che non passi per la convenienza. Di questo aspetto, egli sembra essere pienamente 
consapevole: “Possono infatti gli architetti e gli ingegneri disegnare genialissimi piano 
regolatori, ma questi a nulla servono, se non vengono a dar loro vita le provvidenze 
amministrative e le combinazioni finanziarie; le quali rappresentano il vero elemento 
dinamico che ne avvia l’attuazione”43. Altrove è anche più esplicito: “Occorre che da 
parte dei privati, non tanto per nobili condiscendenze, quanto per proprio interesse, 
e, quando questo manca, per divieti, per aiuti, per diretto intervento dei pubblici enti, 
le iniziative secondino l’opera e la completino”44.
Se la necessità di salvare i centri storici è lo sfondo su cui scorre tutto Vecchie città 
ed edilizia nuova, e se i maggiori sforzi di Giovannoni si concentrano sul mostrare 
la possibilità di salvarli, sulla convenienza egli spende le parole meno convincenti 
del suo libro. Proprio su quegli aspetti meno legati alla disciplina, “le provvidenze 
amministrative e le combinazioni finanziarie”, il suo discorso non è convincente. 
Gli argomenti affrontati – lo vedremo ampiamente parlando di Parigi – sono sempre 
gli stessi: il bilancio economico delle operazioni di diradamento, le leggi per la 
tutela del patrimonio e per gli espropri, i regolamenti edilizi, il plusvalore generato 
dalle demolizioni, gli incentivi fiscali, la salubrità degli immobili. Ma le parole di 
Giovannoni suonano vuote. La sua proposta per il quartiere del Rinascimento rimase 
sulla carta: mancava qualcosa che fu trovato altrove.

Giovannoni scrive: “come ebbe a dire S. E. Benito Mussolini, […] dai monumenti 
parte una voce alta e sicura di ricordo e di ammonimento”45. Tutto sta nello stabilire 
di cosa essi siano ricordo e ammonimento. Se non è questa la sede per scavare in 
quelle parole, sappiamo almeno come le abbia intese Giovannoni. In Vecchie città 
ed edilizia nuova si è preoccupato di tenere la modernità fuori dai centri storici e le 

significativo e vi torneremo tra poco.

42 Ivi, p. 260.

43 Ivi, p. 6.

44 Ivi, p. 252.

45 Ivi, p. 7.
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loro trasformazioni, comunque previste, sono sapientemente calibrate e votate alla 
conferma di valori anti-moderni. Per Giovannoni l’ammonimento dei centri storici 
coincide con il loro ricordare una vita passata. Da un lato, questo trasferimento , dal 
valore materiale dei centri storici al loro valore morale, sarà fatale per la teoria di 
Giovannoni; dall’altro, non ci sorprende il fatto che riveli il suo scetticismo rispetto 
alle manifestazioni materiali della modernità, in primis alla sua architettura: “quanto 
alle aggiunte moderne entro il quadro degli antichi monumenti, possiamo davvero 
asserire che la nostra Arte è matura per dire una sua parola, così come lo era quella 
del Sansovino o del Bernini, sicura di sé, padrona del tempo e dell’ambiente?”46.
Secondo Giovannoni, la città moderna non regge il confronto con quella antica, che 
era e deve tornare ad essere “centro di una vita borghese modesta e tranquilla, in 
una «pace sobria e pudica» tra le piccole vie e le piazzette raccolte. […] Abitazioni 
confortevoli di gente tranquilla che non vuole allontanarsi dal centro, od anche di 
famiglie signorili che intendono (e questa coscienza va rapidamente diffondendosi) 
quanto meglio si viva nei grandi ambienti e sui nobili cortili di un vecchio palazzo 
restaurato, anziché in un villino di carta pesta della zona periferica, dai muri sottili, 
dalle camere piccole e basse, dal meschino aspetto”47. 
Giovannoni ha scelto accuratamente l’episodio del Colosseo, usato come incipit 
di Vecchie città ed edilizia nuova: nel riferirsi ad un monumento il cui valore è 
indiscutibile, egli può facilmente dimostrare che esiste qualcosa in grado di arrestare 
il flusso impetuoso della Vita. In quel caso, il monito espresso dal monumento ne fece 
una pietra d’inciampo.
Subito dopo l’episodio del Colosseo, Giovannoni cita quello di palazzo Venezia, 
che Napoleone avrebbe voluto demolire per prolungare via del Corso verso il 
Campidoglio. Tambroni, Canova e altri svolsero allora un ruolo analogo a quello 
interpretato due secoli prima dal cardinale Santorio e, come già il Colosseo, palazzo 
Venezia fu salvato. Ma, come scrive lo stesso Giovannoni, “per dir meglio, ebbe la 
vita prolungata di un secolo preciso, fino al giorno in cui le condizioni di visuale 
e di spazio richieste dal nuovo monumento al re Vittorio Emanuele ne hanno reso 
necessaria la demolizione”48.
È davvero strano e sintomatico che Giovannoni non si renda conto del significato 
di questo episodio da lui stesso citato. Il valore di palazzo Venezia non era stabile e 
indiscutibile, ma relativo. Il suo destino non dipese soltanto dal suo valore intrinseco, 
ma anche da ciò che gli si oppose. Di fronte a qualcosa di più grande, la pietra di 
inciampo può diventare un sassolino49. Ciò che rese necessaria la demolizione di 
palazzo Venezia era qualcosa che riuscì a prevalere su quel valore. Per non accontentarci 
dell’idea che quel qualcosa fosse la semplice – per quanto dirompente – volontà di 
un potere di manifestarsi, sarebbe necessario analizzare in dettaglio quell’episodio 

46 Ivi, p. 180.

47 Ivi, p. 259.

48 Ivi, p. 2.

49 Si tratta della differenza che possiamo trovare tra la pietra angolare di Sion citata nella 
Bibbia e i ciottoli presi a calci da don Abbondio ne I promessi sposi.
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specifico. Ma possiamo affermare già da subito che, attraverso quella demolizione, 
quel qualcosa prese possesso della città. Ecco che quella demolizione appare come 
lo strumento per affermare qualcosa di nuovo, di sovversivo, anche al di là della sua 
violenza, per il semplice fatto che si propone di trasformare il significato della città.
Al di là della sua incomprensione del significato di questo episodio risalente a pochi 
decenni prima, l’ottusità di Giovannoni non può stupirci: basta pensare a quanto 
avveniva intorno a lui, negli stessi anni in cui formulava la teoria del diradamento. 
Se non ottuse, certe sue affermazioni sono almeno naif: “non può ammettersi la 
proposta che dai tempi napoleonici ogni momento ritorna, di togliere la spina di 
case tra i borghi Vaticani e vedere l’insieme di lontano in una proiezione non troppo 
dissimile dall’ortogonale”50. Questa proposta inammissibile altro non è che via 
della Conciliazione, manifestazione essenziale del “santo programma del Governo 
fascista”51.

Sia gli sventramenti di Piacentini che la teoria del diradamento di Giovannoni sono 
fatti essenzialmente di demolizioni. Ma demolizioni di segno opposto. 
Quelle proposte da Giovannoni per il quartiere del Rinascimento non liberavano lo 
spazio per nuovi significati. La traiettoria del significato, se così possiamo chiamarla, 
non andava dalle aree liberate al contesto, ma andava esattamente nella direzione 
opposta. In altre parole quelle demolizioni non avevano come obiettivo quello di 
attribuire un nuovo significato al quartiere del Rinascimento, ma al contrario si 
proponevano di reiterare il suo vecchio significato. Mettendosi al riparo nei ricordi, 
rifiutandosi di trasformare il significato della città esistente, la teoria del diradamento 
si è messa sotto scacco con le proprie mani.
Ma è essenziale sottolineare che se i risultati raggiunti dagli sventramenti fascisti non 
devono essere giudicati banalmente in relazione alla loro presunta brutalità (tutta 
da dimostrare), allo stesso modo l’inconcludenza della teoria del diradamento non 
dipende in alcun modo dalla delicatezza e dalla precisione della sua strategia attenta al 
contesto e alle sue regole formali: pronta a rispettarle, pronta a procedere “angolo per 
angolo, casa per casa, crocicchio per crocicchio”. Lo dimostra il fatto che, in tutt’altra 
epoca e in tutt’altro luogo, questo stesso atteggiamento produsse risultati straordinari.

Certe volte la Storia sembra procedere per paradossi. Uno di questi è il fatto che la 
teoria del diradamento, formulata da Giovannoni nell’anno IX dell’era fascista, 
si è materializzata a Barcellona, grazie ad una amministrazione socialista. Quella 
trasformazione fu guidata – almeno inizialmente – da Oriol Bohigas, delegato della 
Commissione per l’Urbanistica nominata dal sindaco Narcìs Serra nel 1980. Dato che 
Bohigas non parla mai di Giovannoni52, dovremo usare una certa cautela nel procedere 

50 G. Giovannoni, Vecchie città ed edilizia nuova, cit., p. 180.

51 Ivi, p. 168.

52 Nei testi in cui parla della trasformazione di Barcellona o nelle interviste rilasciate negli 
anni, Bohigas non parla mai di Giovannoni. Ciò può essere spiegato solo in due modi: o Bohigas 
non conosce Giovannoni, oppure vuole nascondere il suo debito verso di lui. Del resto, nemmeno 
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ad un confronto tra i due progetti. Eppure, questo parallelo sembra facile da istituire.
Ciò che vogliamo mettere in evidenza sono gli elementi di continuità e alcune 
differenze tra i due progetti: da un lato, soprattutto la continuità degli strumenti 
progettuali; dall’altro, soprattutto le differenze che hanno sancito il successo del 
primo e l’insuccesso del secondo. Come vedremo, sia gli elementi di continuità che le 
differenze consistono proprio nei rispettivi modi di intendere lo spazio liberato dalle 
demolizioni.

Come amava dire Bohigas, all’epoca in cui lui cominciò ad occuparsi della 
trasformazione di Barcellona, la città era già conclusa53. Barcellona era data, ma non 
funzionava. Allora, il suo avrebbe dovuto essere un progetto di ri-costruzione, più che 
di costruzione della città: “Quanto è rimasto da fare è di riutilizzarla, di ricostruirla, 
di trovare un modo in cui le nuove attività possano realizzarsi nei contenitori 
esistenti”54. In questo senso, le condizioni in cui si svolse il progetto di Bohigas sono 
del tutto analoghe a quelle in cui si svolse quello di Giovannoni. Queste condizioni, 
si potrebbe dire, in realtà sono del tutto normali: la città è sempre data. Ma sia 
Giovannoni che Bohigas insistono proprio su questo punto. La subordinazione dei 
loro progetti alla città esistente non è solo inevitabile, ma programmatica, assunta 
come dato non soltanto necessario, ma positivo. Non solo, quindi, le loro condizioni 
sono le stesse, ma lo è anche la loro prospettiva.
Nel 1980, la griglia di Cerdà (l’Eixample) esisteva già da un secolo e oltre ad essa 
erano già stati costruiti i quartieri popolari del dopoguerra (i “Polígons”). La città 
moderna che Giovannoni immaginava che dovesse essere costruita al di fuori della 
città vecchia, a Barcellona esisteva già. Da un punto di vista formale – e da un punto 
di vista sociale –, la Ciutat Vella è distinta dalla città moderna esattamente come 
Giovannoni auspicava dovesse accadere a Roma55.
Sia per Giovannoni che per Bohigas questa separazione era positiva, nella misura in cui 
creava le condizioni per il progetto. Per il primo, lo rendeva letteralmente possibile; per 
il secondo lo rendeva significativo. Entrambi riconoscono alla città vecchia un valore 
specifico, ma mentre per Giovannoni quel valore imponeva un dovere, per Bohigas 
apriva una possibilità. È a partire da questo punto che i due progetti divergono.
Scrive Bohigas: “Sembra evidente che i quartieri antichi sono da salvaguardare sia 
come testimonianze che come luoghi operativi per la ricostruzione e la riabilitazione 
della città. Riabilitare vuol dire esattamente «restituire una persona o una cosa al 

nessuno dei critici che si sono occupati della trasformazione di Barcellona ha istituito un parallelo 
tra i due progetti.

53 “Si può dire esagerando che a Barcellona non c’è bisogno di costruire nulla, esistendo già 
alloggi in sovrannumero, sufficienti edifici pubblici ed edifici da conservare che non si sa come 
utilizzare; la costruzione della città è terminata” (O. Bohigas, “Riprogettare la città”, in: E. 
Serra, Bohigas. Le piazze di Barcellona, Sagep editrice, Genova, 1987, p. 11).

54 Ibidem.

55 “È più corretto intendere la città non come un sistema totale coerente, ma come una somma 
di realtà relativamente incoerenti, cioè come un insieme di quartieri ciascuno dei quali ha una sua 
identità particolare” (Ivi, p. 15).
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suo stato primitivo, dal quale era decaduta». Se applicata ad una parte della città, 
la definizione ha bisogno di qualche precisazione. Tornare allo stato primitivo non 
significa, in questo caso, il ripristino di situazioni antiche ed ormai superate. Non 
vuol dire «restaurare» in termini esclusivamente fisici la città […]. Vuol dire ritrovare 
l’equilibrio tra la vita sociale e la struttura fisica”56. 
Sia per Bohigas che per Giovannoni, il vecchio centro è una testimonianza da 
salvaguardare; per entrambi è necessario restituirgli il suo stato originale; per 
entrambi quella restituzione non coincide con il semplice restauro: quello stato deve 
essere ricostruito, attraverso un progetto. Per entrambi si tratta di ritrovare quello 
che, in termini giovannoniani, è l’equilibrio tra la Vita e la Storia57. Ma mentre per 
Giovannoni si tratta del vecchio equilibrio, che è stato corrotto dalla povertà e dalla 
speculazione, per Bohigas si tratta di un nuovo equilibrio: Giovannoni insegue quel 
che non c’è più, Bohigas quel che non c’è ancora. 

Da un punto di vista operativo, i due progetti sembrano procedere nello stesso modo. 
La città vecchia viene assunta come punto di partenza del progetto, o, meglio ancora, 
come fonte di ispirazione58. Nella misura in cui viene studiata e interrogata, la città 
risponde e suggerisce. E, sia Giovannoni che Bohigas si pongono in ascolto. Nessuno 
dei due intende imporre alla città vecchia regole formali che le sono estranee, 
sovrascrivendole. In questo, i due progetti si pongono in egual misura agli antipodi 
del progetto di Haussmann. Come scrive Bohigas: “Il risanamento attraverso la 
creazione di spazi – allargando quelli esistenti, riunendoli o realizzandone di nuovi con 
la demolizione dei blocchi più degradati –, rappresenta in pratica la controproposta 
a quella impossibile opera di risanamento perseguita con la costruzione di nuove 
strade”59 (fig. 178). I progetti di Giovannoni e Bohigas procedono per punti: ciò che 
li tiene insieme è il tessuto storico stesso, a cui si sottomettono spontaneamente. Ma 
come abbiamo già detto parlando del quartiere del Rinascimento, la sottomissione 
alle regole formali della città vecchia non implica una rinuncia ad intervenire, al 
contrario: “Noi riteniamo che il recupero esiga demolizioni, esiga la ricomposizione 
degli elementi antichi e che la città non debba essere intesa come una somma di 
elementi intoccabili, ma come una somma di elementi la cui qualità spinge ad 

56 O. Bohigas, L. Zazzara (ed. italiana a cura di), Ricostruire Barcellona, ETAS libri, Milano, 
1992, p. 26.

57 “Queste idee muovono da un’ipotesi […]: è ancora possibile ricostruire la città europea 
coerentemente con la sua morfologia tradizionale e questa morfologia è adattabile alle nuove 
forma di vita” (Ivi, p. 274).

58 “Grande elemento di permanenza è la struttura fisica dei quartieri storicamente consolidati. 
[…] La ricostruzione significa il riconoscimento della loro morfologia, e allo stesso tempo dei 
suggerimenti che essa esprime” (Ivi, p. 28).

59 Ivi, p. 43. È importante notare che né Giovannoni, né Bohigas sono “nemici” delle strade. 
Abbiamo visto con quanta maestria Giovannoni sia riuscito ad (immaginare di) aprire una nuova 
strada di attraversamento nel quartiere del Rinascimento, ma agendo solo in pochi punti. Dal 
canto suo, Bohigas sostiene addirittura che “La strada è la vera essenza urbana” (Ivi, p. 110) e 
che “possiamo affermare che l’annullamento della strada ha rappresentato la distruzione della 
città” (Ivi, p. 114).



DEMOLIZIONI

326

intervenire per recuperarli e in certi casi esige demolizioni discrete”60. Queste 
demolizioni sono discrete perché si inseriscono nel tessuto (per usare una parola 
di Bohigas) o nell’ambiente (per usarne una di Giovannoni) per confermarne il 
carattere: “Gli svuotamenti puntuali, per di più, hanno il vantaggio di salvaguardare 
l’essenziale della struttura formale del quartiere e, nel caso di Barcellona, addirittura 
di sottolinearne il carattere […]”61 (fig. 179). E ogni demolizione puntuale viene 
progettata in funzione di un obiettivo superiore, di carattere generale: “Occorre 
finanche il coraggio di demolire un’architettura di un certo valore se ostacola una 
più importante azione di rigenerazione urbanisticamente determinante […]”62. Fin 
qui, le parole di Bohigas sembrano copiate dal libro di Giovannoni.

Poi, però, Bohigas continua così: “[…] è assurdo pretendere la conservazione della 
casa dove ha dormito Picasso se ciò non consente di aprire la piazza della Mercé”63. 
Questo pensiero è un indizio piccolo, ma significativo. Bohigas non è affatto 
interessato alla città storica per il suo contenuto, per i “mille ricordi di persone, di 
famiglie, di leggende” che sono racchiusi tra le mura dei suoi edifici. È interessato 
alla città storica in quanto “contenitore”. È per questo motivo che insiste sulle nuove 
funzioni da impiantare nei vecchi edifici: “un museo in un istituto di beneficenza, 
un ristorante sotto le tettoie del porto, un istituto universitario in un magazzino 
industriale, un auditorium in una chiesa”64. Questo disinteresse per il suo contenuto 
rende il contenitore (sia esso il singolo edificio o un pezzo di città) libero di essere 
ri-significato: “Rendiamoci conto che non si tratta solo di adattare funzioni in spazi 
costruiti, ma di dare piuttosto nuovo significato a questi spazi, riportandoli così alla 
vita attiva del quartiere ricostruito. Per questo è sempre consigliabile un cambiamento 
radicale delle attività”65. La proposta di Bohigas è radicale, ma non irresponsabile: 
“È necessario, tuttavia, che i cambi di destinazione radicali siano coerenti con la 
tipologia dell’edificio e che sappiano trasformare l’architettura senza distruggerla”66. 
È qui, sul terreno del significato, che si è giocata la partita vinta da Bohigas e persa 
da Giovannoni.

Nelle sue proposte per il centro di Roma e di Bari (fig. 180), Giovannoni insiste sulla 

60 O. Bohigas, Riprogettare la città, cit., pp. 17-18.

61 “[…] In effetti Barcellona non è una città molto legata alle piazze ed agli spazi liberi di 
forma geometrica e di segno predominante [con] facciate uniformi, rigide architetture di soli 
prospetti che riorganizzano autonomamente i vuoti, a volte contro, altre volte ignorando i tessuti 
esistenti. […] Barcellona è legata ad un altro tipo di piazza: quello dei campi veneziani, del 
Graben di Vienna, della piazza delle Erbe di Verona” (O. Bohigas, L. Zazzara (ed. italiana a cura 
di), Ricostruire Barcellona, cit., pp. 43-44).

62 Ivi, pp. 29-30.

63 Ibidem.

64 Ivi, pp. 40-41.

65 Ivi, p. 40.

66 Ibidem.
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bellezza delle nuove, piccole strade o piazzette che si possono aprire nel vecchio 
centro, inserendo i campanili o altri elementi caratteristici in “piccole fughe che 
richiamino e divertano l’occhio”. Il suo obiettivo è quello di monumentalizzare 
l’architettura minore, il suo strumento è la creazione di nuove “visuali” (fig. 181). 
Le demolizioni servono per offrire nuove inquadrature sulla vecchia città, ridotta a 
immagine di sé stessa.
Bohigas opera nella direzione opposta. Uno dei “suoi” primi interventi nella Ciutat 
Vella è plaça de la Mercé67 (fig. 182). Per realizzarla, demolisce un intero blocco (del 
quale faceva parte l‘appartamento in cuiPicasso dipinse Les damoiselles d’Avignon) 
di fronte alla facciata di una chiesa barocca. Verrebbe da dire che i rapporti di forza 
tra lo spazio liberato dalle demolizioni e la facciata della chiesa sono opposti a quelli 
istituiti da Giovannoni nei suoi interventi: plaça de la Mercé non è stata aperta per 
offrire una nuova visuale sulla chiesa, ma, al contrario, è stata aperta in quel punto 
per approfittare della presenza della chiesa, la cui facciata avrebbe nobilitato lo spazio 
liberato dalle demolizioni. Non a caso, parlando proprio degli edifici che si sono 
trovati ad affacciarsi sul nuovo spazio aperto di plaça de la Mercé, Bohigas scrive: 
“Demolire un isolato e dare forma e significato al nuovo spazio libero, senza dover 
dare importanza presidenziale alle vecchie facciate su strada, ma qualificando la 
topografia, la pavimentazione, la sistemazione del verde, l’arredo, il monumento”68. 
L’accento è posto sullo spazio vuoto. In quello spazio si può istallare un nuovo 
significato. Da lì, dice Bohigas, quel nuovo significato può essere esteso alla città 
vecchia.

67 Bohigas ha coinvolto diversi architetti nel processo di trasformazione della Ciutat Vella. In 
questo caso, il progetto è dell’ufficio tecnico del comune di Barcellona.

68 O. Bohigas, L. Zazzara (ed. italiana a cura di), Ricostruire Barcellona, cit.s, p. 44.
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Berlino, Parigi, Londra: Ungers&Koolhaas

E’ importante resistere alla tentazione, evitare a tutti i costi di farsi trascinare 
dall'oscillazione senza pensiero di un pendolo, che conduce, come il giorno alla 
notte, dall'accettazione di una particolare dottrina architettonica all'adozione del 
suo esatto opposto, nel giro di pochi anni: una sequenza in negativo in cui ogni 
generazione ridicolizza quella che l'ha preceduta, solo per essere a sua volta derisa 
da quella che la seguirà. L'effetto di questa sequenza yes-no-yes è anti-storico e 
condanna il discorso dell'architettura ad essere null'altro che una incomprensibile 
catena di affermazioni sconnesse.1

“Die Stadt in der Stadt - Berlin: ein grüne Archipel”2 è un progetto accademico e 
deve essere valutato in quanto tale. Tutti i suoi limiti, quelli su cui ci soffermeremo e 
quelli che qui trascureremo, devono essere collocati nel quadro al quale effettivamente 
appartengono. In ogni caso, dal nostro punto di vista, quei limiti non pregiudicano 
la possibilità di estrarre da questo progetto una “linfa vitale”. In altre parole, in 
questo paragrafo vogliamo intraprendere una sistematica e lucida sopravvalutazione 
di quel progetto: sorvoleremo anche sui limiti più evidenti e indigesti, a meno che non 
contribuiscano a mettere in luce il motivo del nostro interesse. Andremo alla ricerca 
delle promesse contenute nel progetto e cercheremo di mettere in evidenze le sue 
potenzialità, anche quelle nascoste. Anzi, ci concentreremo proprio su quel che non 
è detto, né disegnato. Tenteremo di compiere su questo progetto un’operazione critica 
analoga a quella progettuale che – come vedremo – Ungers e il suo prestigioso gruppo di 
lavoro compirono su Berlino: cercheremo di far emergere le parti per noi più promettenti 

1 Relazione di progetto del concorso di Kochstrasse/Friedrichstrasse, Berlino, 1980, in 
OMA, Rem Koolhaas e Bruce Mau, S, M, L, XL, 010 Publishers, Rotterdam 1995, p. 254 
sgg. Traduzione nostra. Il testo continua: “Il progetto per Kochstrasse/Friedrichstrasse impone 
una cornice concettuale che mette in relazione gli edifici esistenti e crea occasioni per nuovi 
inserimenti. Senza questa cornice – un concetto retroattivo in grado di attribuire un senso al 
disordine esistente – sia l'architettura più vecchia, con il suo pathos decadente, sia quella del 
dopoguerra, con il suo obsoleto ottimismo, rimarrebbero nel limbo.”

2 “La città nella città - Berlino: un arcipelago verde”.
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trascurando il resto.
Questa opera di sopravvalutazione ha l’obiettivo di istituire questo progetto come 
precedente dell’atteggiamento costruttivo rispetto alle demolizioni che stiamo 
cercando di delineare in questa tesi. E questo è possibile anche se in questo progetto 
una parte della città, più che essere demolita, scompare.

“Die Stadt in der Stadt” – dicevamo – è un progetto accademico: il prodotto di un 
seminario estivo organizzato nel 1977 da Ungers a Berlino per gli studenti della 
Cornell University di Ithaca, dove all’epoca insegnava. Al seminario parteciparono, in 
qualità di assistenti, Hans Kollhoff, Peter Riemann, Arthur Ovaska e Rem Koolhaas, 
che scrisse a macchina la prima versione del “manifesto” poi rimaneggiato da Ungers3. 
A partire da quel dattiloscritto, Florian Hertweck e Sébastien Marot ricostruiscono 
in una preziosa pubblicazione4 la genesi del libretto di 48 pagine che fu pubblicato da 
Ungers nel settembre del 1977. Durante il nostro racconto, attingeremo sia dal testo 
di Koolhaas, breve e  discorsivo, sia dal testo finale di Ungers, articolato in 11 tesi che 
occupano 25 delle 48 pagine del libretto.

“Die Stadt in der Stadt” prende le mosse da quello che viene presentato come un dato 
di fatto: il calo demografico di Belino5. Questo, e nient’altro, crea le condizioni per il 
progetto. Nella prima versione del testo, Koolhaas scrive: “il calo di popolazione di 
Berlino offre una chiara e unica possibilità di identificare ed eliminare quelle parti di 
città che non soddisfano i nostri standard, architettonici o di qualsiasi altro tipo, e di 
intensificare e completare i frammenti da conservare”6. 

3 Questa prima versione è scritta in inglese, col titolo “Berlin: A Green Arcipelago”: fu Ungers a 
introdurre il titolo “The City in the City”, trasformando quello di Koolhaas in un sottotitolo.

4 Qui ci riferiremo all’edizione in francese del libro pubblicato anche in inglese e in tedesco: 
F. Hertweck, S. Marot, La ville dans la ville - Berlin: un archipel vert, Lars Müller Publishers, 
Zurigo 2013. Tutte le citazioni del testo dattiloscritto di Koolhaas e del testo finale pubblicato da 
Ungers provengono da questo libro. Tutte le traduzioni sono nostre.

5 Koolhaas enuncia questa ipotesi di lavoro in una sola riga, la prima della sua versione 
dattiloscritta: “Qualsiasi nuovo “piano” per Berlino dovrà essere un piano per una città che si sta 
contraendo”. Nella versione finale di Ungers, l’ipotesi viene presentata nella prima delle undici 
tesi, accompagnata da un dato: “Si stima che da oggi (1977) agli anni ’80, la popolazione di 
Berlino diminuirà di più del 10%, passando da 2 a 1,7 milioni di abitanti”. Non possiamo non 
notare che il dato non solo è vago (gli “anni ’80” sono un periodo piuttosto lungo…) e impreciso 
(nel testo, la previsione viene ulteriormente ridotta a 1,5 milioni, che corrisponderebbe ad una 
diminuzione del 25%), ma è anche sbagliato: alla vigilia della caduta del muro, Berlino ovest aveva 
più di 2,1 milioni di abitanti. Del resto, a questa approssimazione del dato fondativo del progetto, 
corrisponde l’approssimazione del progetto stesso: nemmeno una riga del testo o dei disegni è 
dedicata a misurare se la città arcipelago è effettivamente adeguata ad 1,5 milioni di abitanti.

6 “Berlin’s human shrinkage offers a clear and unique opportunity to identify and ‘weed out’ 
those parts of the city that are now substandards, for architectural or other reasons, and to 
intensify and even complete the fragments that would be preserved.” (Pagina 1 del dattiloscritto 
di Koolhaas). A questo, Kolhaas aggiunge: “It follows that the city will have to develop 
strategies for the controlled decrease of its density in order not to loose its over-all urbanity. This 
inevitable process of retrenchment could be seen as a negative esperience, to be hidden behind 
manifestations of a fake vitality, but it could also be an experimental project to intensify the 
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Attraverso questa duplice strategia, appare la città arcipelago: “Le enclaves ‘salvate’, 
svincolate le une dalle altre e dal resto della città, resterebbero sparpagliate come 
isole, come un arcipelago di architetture in una laguna naturale”7. Il progetto, quindi, 
consiste in una scelta: delle aree da sommergere e delle aree da far emergere. Il progetto 
si sviluppa in due fasi: selezione delle isole, completamento delle isole (figg. 183-186). 
Mentre gli sforzi di Ungers & C. siconcentrano principalmente sulla seconda fase, a 
noi interessa di più la prima. 
Nella tesi numero cinque del libretto finale, si legge: “Il criterio decisivo che dovrà 
presiedere alla selezione delle isole [le aree da far emergere] è il grado di chiarezza e 
leggibilità delle loro strutture formali”. “La prima fase dell’operazione dovrà essere 
quella di identificare e di selezionare quei settori urbani che possiedono qualità 
chiaramente identificabili, tali da giustificare la loro conservazione ed esplicitazione. 
Questi «spazi identitari» non dovranno essere selezionati in funzione di un gusto 
particolare né a partire da un punto di vista esclusivamente estetico”. “La seconda 
fase della trasformazione consisterà nel completare i frammenti da conservare, ai quali 
verrà attribuita una forma architettonica e urbanistica definitiva”. Ungers spiega così, 
senza spendere molte più parole rispetto a quelle qui riportate, il metodo usato per 
individuare le isole: Friedrichstadt, Kreuzberg, Unter den Eichen, ecc. Ciascuna delle 
isole è stata poi completata attraverso l’introduzione di nuovi edifici (le ville urbane), 
fino al raggiungimento di “una forma architettonica e urbanistica definitiva” (fig. 187). 
È sulla parola “definitiva” che vogliamo soffermarci. Scrive Koolhaas: “Le enclaves 
dovranno essere selezionate solo nella misura in cui rappresentano idee e concetti in 
una forma pura e leggibile, in modo tale che la storia dell’architettura possa tornare a 
coincidere con la storia delle idee”8. Ogni isola deve essere scelta in quanto portatrice 
di una idea9 che, seppur rappresentata “in forma pura e leggibile” nella città esistente, 
risulta incompleta, tanto che il progetto si pone come obiettivo esplicito proprio 
quello di completare quell’idea in modo definitivo. È qui che appare il valore politico 

experience of Berlin as an architectural ensemble.”
Lo stesso stimolo alla progettazione viene descritto da Ungers, con toni leggermente diversi: 
sostiene che l’esodo potrà essere fermato “a condizione che nel frattempo si verifichi un 
aumento della qualità della vita e uno sforzo per aumentare l’attrattività della città, ovvero una 
riorganizzazione dell’ambiente urbano. Senza un miglioramento sostanziale dell’offerta, nessuno 
desidererà restare in una città in fallimento, e ancor meno ritornarci.” (Tesi 1 del testo finale).

7 “The remaining enclaves that are thus ‘saved’ and disangaged would lie like islands on the 
otherwise liberated plain of the city, and form an archipellago of architectures in a green lagoon 
of natures.” (Pagina 1 del dattiloscritto di Koolhaas).

8 “These enclaves would […] be selected only for the extent to which they embody, in a pure 
and legible form, ideas and concepts, so that the history of architecture would coincide with the 
history of ideas once more.” (Pagina 2 del dattiloscritto di Koolhaas).

9 A posteriori, Kollhoff critica il metodo usato per individuare le isole, per il tramite delle 
“figure” che rappresentavano: “Si trattava di figure reali o di semplici miraggi? Una figura può 
sembrare fantastica in pianta, ma rivelarsi disastrosa se si prende la briga di andarla a vedere dal 
vivo. Quel che aveva l’allure di un castello barocco si rivela essere una serie di capannoni. […] Era 
il problema di quell’esercizio: ci si accontentava di guardare la mappa.” (Intervista a Kollhoff in 
F. Hertweck, S. Marot, cit., p. 155).
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dell’arcipelago, sul quale Ungers si dilunga (tesi 5): “Il concetto della città pluralista, di 
città nella città, è opposto alla teoria urbanistica corrente, che parte dalla definizione 
della città come entità unica […]. Il concetto di città nella città corrisponde ad un 
sistema urbano aperto, in cui luoghi differenziati comporranno una città complessa 
e varia. Ciò corrisponde anche ad un pluralismo politico e sociale, nel quale diverse 
visioni ideologiche troveranno posto una accanto all’altra […]. In un sistema aperto, 
il cittadino potrà scegliere lo spazio identitario che meglio corrisponde ai suoi desideri 
e che meglio lo rappresenta”10. Se l’obiettivo politico del progetto è quello di costruire 
una città pluralista11, all’interno della quale il cittadino è libero di scegliere la sua 
isola, allora si spiega perché le isole debbano essere caratterizzate in modo chiaro e 
stabile. Qui si fa strada una contraddizione: la fissità, tanto anelata per ogni singola 
isola, sarebbe nociva per la città nel suo complesso: “Le differenze tipologiche e 
morfologiche non dovranno soltanto essere conservate – niente sarebbe più deleterio 
per la città che polarizzarla su un unico principio –, ma soprattutto dovranno essere 
completate a partire dalla loro struttura esistente, affinché il vero carattere e l’identità 
di ciascuna area possa esprimersi pienamente”. Laddove ad un’isola è richiesto di 
esprimere una sola idea/identità/principio, per la città nel suo complesso si auspica 
il contrario, cioè il pluralismo. Da un lato, questo salto logico in corrispondenza del 
salto di scala appare rigido e schematico; dall’altro è il frutto di una contrapposizione 
significativa, quella tra le isole e l’arcipelago, tra le figure e la loro composizione, tra 
i pezzi del collage12 e ciò che li tiene insieme. Nella tesi numero sette si legge: “La 
città nella città, che consiste in un collage di entità urbane differenti, troverà il suo 
complemento antitetico nello spazio interstiziale tra le isole urbane”. “Grazie a questa 
idea, la polarità – oggi perduta o diluita – tra natura e cultura, o tra natura e città, 
troverà un nuovo impulso”. La città arcipelago è fatta di due cose: le isole (plurale) 
e il mare (singolare) in cui sono immerse. Come dicevamo, l’impegno progettuale di 
Ungers & C. si è concentrato solo sul primo dei due termini: nei disegni della città 
arcipelago, il mare verde è bianco. È in quello spazio che risiede per noi la principale 
promessa di questo progetto, quindi il motivo per la sua inclusione in questa tesi.
Il mare è tutto, tranne le isole. Il mare è il “negativo” delle isole anche da un punto di 
vista grafico: quello è bianco, queste sono nere. Quasi con reticenza, Ungers accenna 
al fatto che quello spazio è il risultato di “una demolizione parziale delle aree divenute 
superflue o inadeguate”13. Più avanti, quello stesso spazio è descritto in altri termini: 

10 Nella tesi 4, Ungers scrive: “Le grandi città si caratterizzano per la sovrapposizione di 
molteplici princìpi differenti, che non solo divergono, ma si escludono reciprocamente. Questo 
è ciò che le distingue dal villaggio, dalla lottizzazione, dal quartiere e dalla cittadina piccola o 
media, i quali al contrario sono caratterizzati dal dominio di un singolo principio sugli altri”.

11 “«Pluralista»… Non vorrei sembrare intollerante, ma tutte le espressioni anglosassoni, in 
campo politico, mi sembrano perfettamente inutili. «Pluralismo»…Non saprei che farmene. 
Credo che sia, per così dire, un’idea degradata della molteplicità.” (Intervista a Koolhaas in F. 
Hertweck, S. Marot, cit., p. 139).

12 Colin Rowe pubblicò il suo libro “Collage City” nel 1978. Ungers era stato chiamato ad 
insegnare alla Cornell proprio da Rowe.

13 Tesi 4.
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“Lì, si potranno restituire progressivamente alla natura e alla prateria le strutture 
desuete, rinunciando alla loro ricostruzione”14. Nel dattiloscritto, Koolhaas aveva 
espresso lo stesso concetto con altre parole: “Attorno alle enclaves “tuned-up” e 
“completate”, il resto della città verrebbe lasciato a deteriorarsi e a tornare lentamente 
alla natura”15. Nella città arcipelago, la demolizione è in realtà un abbandono. 
Attraverso un’operazione squisitamente intellettuale, l’abbandono si traduce in spazio 
bianco: le parti non selezionate della città vengono sommerse, cancellate, coperte da 
un velo pietoso. È un’operazione astratta, indolore, nella misura in cui è il semplice 
risultato “al negativo” della faticosa operazione di selezione delle isole. Eppure, è 
questo spazio negativo che attribuisce un senso alle isole: non solo istituendole come 
tali, ma unendole nell’arcipelago.
Anche se bianco, quello spazio non è vuoto. Al contrario, è pieno di cose: sobborghi con 
varie densità, campi coltivati, foreste, autostrade (per connettere le isole), supermercati, 
cinema drive-in, banche, chiese (tutti quegli edifici, tipici del XX secolo, che non si 
relazionano ai luoghi, ma alla mobilità), parcheggi per case-mobili, fiere, mercati, 
circhi (le attrezzature temporanee)16. Si scopre così che, in realtà, il mare è la città17. 
Ma il mare è lasciato in bianco: al di fuori delle isole, la città arcipelago non viene 
disegnata. Ad un elenco onnicomprensivo di ciò che anima la bianca laguna verde, 
non corrisponde nessuna forma. Eppure, non possiamo certo pensare che Ungers & 
C. fossero timidi o scansafatiche: quel bianco è voluto ed è significativo, quel silenzio 
ci parla. È il segno di una possibilità: quella, per Berlino, di diventare un’altra città. 
Nella tesi n. 9 del testo finale, si legge: “Berlino non ha mai inseguito una sola idea, 
ma si è formata sviluppando simultaneamente idee divergenti”. “La storia di Berlino è 
quella della trasformazione continua di una città in un’altra. Nello spazio di settecento 

14 Tesi 7.

15 “Around the ‘tuned-up’ and ‘completed’ enclaves, the remaining fabric of the city would be 
allowed to deteriorate and turn slowly into nature.” (Pagina 3 del dattiloscritto di Koolhaas).

16 “The green grid could accomodate suburbs at a variety of densities, belts of farmland that 
penetrate all parts of the city, and parts that are developed as ecological preserves – forests 
and wildparks – that would stimulate new forms of tourism, such as hunting safaris. […]. The 
nature Grid would also accomodate the infrastructure of the Modern Age i.e. apart from an 
extended highway system that connects the islands, it would absorb supermarkets, drive-in 
cinemas, churches, banks, etc. and all those 20th century typologies that rely not on ‘place’ 
but on mobility, and that cannot be inserted in existing urban fabrics without ruining them. 
[…] The greenbelt would also be used to ‘park’ temporaly mobile facilities – such as mobile 
homes, Airflows, Fairs, Markets, Circusses – that could travel for years on the coordinates of 
the nature grid without ever entering the city. Such facilities would generate urban ‘tribes’ of 
Metropolitan gypsies.” (Pagine 3 e 4 del dattiloscritto di Koolhaas). Il testo della tesi n. 7 del 
libretto finale è meno colorito: “L’area della natura dovrà comunque accogliere le infrastrutture 
dell’era tecnologica moderna: oltre ad un sistema di strade a rapido scorrimento per collegare le 
isole tra loro, essa dovrà includere supermercati, cinema drive-in, banche drive-in o altri servizi 
legati all’uso dell’automobile. […] La cintura verde dovrà anche accogliere le attrezzature mobili e 
temporanee (casa-mobili, fiere, ecc.)”.

17 Non a caso, la superficie bianca del mare è solcata da una griglia: “[This] ‘system of 
Nature’ would be fundamentally designed i.e. synthetic, it would through its rich juxtapositions 
intensify rather than diminish the sense of a Metropolis, whose essence is to be: an environment 
completely invented by man.” (Pagina 4 del dattiloscritto di Koolhaas. Sottolineatura nel testo).
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anni, Berlino è stata tante città”18. “Al di là di tutte le ragioni pratiche e razionali, 
l’idea di Berlino come arcipelago è anche l’espressione di questa tradizione, trasposta 
nell’epoca attuale”. “Berlino non si [è mai presentata] con un’immagine unitaria, ma 
piuttosto come un collage vivente, un’accumulazione di frammenti”.
Per affermare la possibilità di trasformarla, ancora una volta, in un’altra città, per 
tratteggiare la nuova Berlino, non serve disegnarla per intero: basta disegnare “in 
negativo” lo spazio in cui essa potrà prendere forma. Lasciare in bianco lo spazio della 
nuova città significa porre l’accento su quella vecchia. Lo spazio bianco è uno spazio 
libero per definizione, il mare bianco non è una tabula rasa: è lo spazio individuato 
tra le isole, con le quali dovrà fare i conti. Lo spazio libero non è, riduttivamente, 
un residuo delle isole: con la sua semplice esistenza, istituendole in quanto tali, 
attribuisce alle isole un nuovo significato. Nello spazio bianco si consuma il rapporto, 
che è contemporaneamente di liberazione e di reciproco condizionamento, tra la città 
antica e la città nuova: lì risiede, per noi, il principale interesse della città arcipelago e 
il motivo della sua inclusione in questa tesi.
Scrive Ungers: “La questione non è tanto sapere come progettare un ambiente 
completamente nuovo, ma come ricostruire l’esistente. Non si tratta di inventare un 
nuovo sistema urbano, ma di migliorare quello che esiste già; non di scoprire un 
ordine nuovo, ma di riscoprire dei principi noti; non di costruire una città nuova, ma 
di ristrutturare quella antica”19. Gli fanno eco, ciascuno a modo suo, sia Kollhoff 
(“Non si tratta di avere un’idea da piazzare su una cosa qualsiasi, ma piuttosto di 
accompagnare le cose a divenire quel che esse stesse vogliono essere”20) che Koolhaas 
(“Penso che ciò che ci accumunava di più, era questo modo di intendere le cose, per 
cui «quel che è» deve assolutamente essere il punto di partenza per «quel che sarà»”21), 
che chiosa: “Come dire? È la strana contraddizione che sta al centro della vocazione 
dell’architetto: bisogna interessarsi completamente all’esistente, e ciò non di meno 
bisogna essere capaci di emanciparsene, di ignorarlo o, diciamo, di rimpiazzarlo”22.

Una concezione analoga del rapporto tra arcipelago e mare – della relazione tra 
ciò che è necessario o utile preservare e ciò che va demolito – diviene il principale 
tratto progettuale della proposta di concorso avanzata da Office for Metropolitan 
Architecture (OMA) all’inizio degli anni novanta per il quartiere della Défense a 

18 Ungers aggiunge: “All’inizio c’erano due città, Berlino e Kölln, una di pescatori, l’altra di 
mercanti. Da lì, Berlino è velocemente diventata una città commerciale, una città residenziale, 
una città capitale e, verso la fine del XIX secolo, una città industriale, finché finalmente non 
è diventata una metropoli, prima di dividersi nuovamente in due. Nel XVIII secolo Berlino 
era composta da sei città differenti […], ciascuna con la sua amministrazione, una struttura 
urbana distinta e delle funzioni indipendenti […] le quali, tutte insieme, formavano una sorta di 
federazione urbana. Alla fine del XIX secolo Berlino era una rete di città piccole e medie, che si 
estendeva su una grande regione”.

19 Tesi 10.

20 Intervista a Kollhoff in F. Hertweck, S. Marot, cit., p. 154.

21 Ivi, p. 139.

22 Ivi, p. 140.
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Parigi (fig. 188)23. Il progetto, intitolato Mission Grand Axe, verrà poi ridenominato 
significativamente, con la pubblicazione di S, M, L, XL, Tabula Rasa Revisited. Le 
due denominazioni indicano in maniera abbastanza precisa lo spazio sia concettuale 
che fisico nel quale il progetto di rinnovo urbano può aver luogo: da un lato 
l’accettazione, seppur critica, dell’ossessione intrinsecamente francese di uno sviluppo 
urbano immaginato a partire dalla presenza di grandi assi; dall’altro la necessità di 
creare una condizione di tabula rasa come premessa ineluttabile al progetto stesso.
Il fine dichiarato del programma di concorso era di sviluppare un’area molto estesa 
alle spalle di le Grand Arche de la Défense prolungando e rinforzando l’asse urbano 
che parte dal Louvre, trapassa l’Arc de Triomphe e attraversa l’area di progetto; tale 
asse, non solo avrebbe dovuto essere confermato, ma anche caricato di significative 
presenze architettoniche24. Con una strategia tipica dei primi anni di OMA, tale 
mandato viene contemporaneamente rispettato e messo in discussione dalla proposta 
progettuale, a partire dalla considerazione dell’estrema difficoltà per la cultura 
architettonica contemporanea di cedere acriticamente all’esaltazione dell’asse25. Dopo 
una serie di tentativi nei quali il nuovo disegno dell’area è originato a partire da 
grafiche non direzionali, anche ispirate dalle correnti artistiche dell’avanguardia26, 
la scelta finale, in maniera quasi prevedibile date le ossessioni progettuali di Rem 
Koolhaas, ricade sulle certezze offerte dalla griglia di Manhattan, significativamente 
orientata in accordo con il grande asse urbano27 (fig. 189). Tale decisione consente da 
un lato l’adesione ad una strategia formale fortemente auspicata dall’organizzazione 
del concorso, dall’altro di mitigare la presenza dell’asse, dissolvendolo nell’omogeneità 
e nell’astrazione della griglia.
Ovviamente condizione necessaria affinché la griglia possa affiorare è la presenza di 
un piano di demolizioni, a partire dallo stato iniziale di un’area che non è affatto vuota: 
il territorio alle spalle di le Grand Arche de la Défense è, all’inizio degli anni novanta, 
completamente saturo di episodi urbani. Un cimitero, l’università di Nanterre e il lotto 
per una futura stazione del TGV galleggiano in un mare urbano popolato da una distesa 
non memorabile di edifici per uffici e simili, significativamente definita “plankton” 
da OMA28. Il progetto è innanzitutto un’operazione di giudizio critico sull’esistente, 
sui meccanismi finanziari che lo hanno prodotto, sulla qualità architettonica, estetica 
e tecnologica che lo contraddistingue e sulle memorie che vi si sono depositate. La 
selezione produce un arcipelago di episodi urbani significativi, meritevoli di essere 
preservati sia per le loro qualità intrinseche sia per la valenza formale e compositiva 
che possono apportare al nuovo pezzo di città. Del “plankton”, prevalentemente 
composto da edifici dal rapido declino materiale – scatole di vetro e isolante, prodotti 

23 Da notare che il mare che a Berlino era bianco, a Parigi è nero.

24 OMA, Rem Koolhaas e Bruce Mau, cit., p. 1092.

25 Ivi, p. 1094.

26 Ivi, p. 1118.

27 Ivi, p. 1125.

28 Ivi, p. 1096-1097.
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di una fragile formula finanziaria29–, è prevista una graduale sostituzione nell’arco 
di vent’anni, all’esaurirsi del ciclo di ritorno del capitale di ogni singolo edificio30. 
Rimane non chiarito come questa graduale sostituzione dell’esistente, edificio per 
edificio, possa accordarsi con il progressivo affermarsi dell’infrastruttura della 
griglia, senza che le demolizioni procedano per pezzi omogenei sufficientemente estesi 
di territorio. La materia urbana che va a riempire i lotti vacanti non è essenzialmente 
diversa da ciò che la preesiste: OMA stila una lista di tipologie ricorrenti nella città 
moderna, sufficientemente pragmatica da non spaventare gli investitori e al contempo 
sufficientemente raffinata da non scontentare i palati fini dei membri della giuria31; 
echi del Plan Voisin risuonano nella griglia di Manhattan, resa più digeribile dal 
processo progressivo di sostituzione dell’esistente e dal fatto di intervenire in un pezzo 
periferico della città. Il risultato finale è un campionario esteticamente ordinato di tipi 
modernisti, presumibilmente in grado di tollerare la mano non necessariamente felice 
dei professionisti che nel tempo saranno incaricati di progettare i singoli episodi (fig. 
190).
Nell’intorno immediato del Grand Arche de la Défense, l’operazione di selezione/
demolizione diviene chirurgica, preservando solo un disegno stradale, definito 
“artistico”, e le architetture più significative, creando intorno a loro lo spazio che 
meritano, al fine di comporre una sorta di acropoli contemporanea.
È interessante fare un confronto con la tesi di laurea di Rem Koolhaas, Exodus, or 
the Voluntary Prisoners of Architecture, sostenuta all’Architectural Association nel 
1972 e proposta a Casabella per un concorso intitolato The City as a Meaningful 
Environment. Si tratta di una narrazione urbana distopica, disegnata sul corpo 
della città di Londra, con tecnica esplicitamente surrealista. La nuova città è 
compresa tra due muri ciclopici paralleli, potenzialmente infiniti, che ritagliano 
una porzione dell’ampio e indefinito centro della metropoli. Il sedime su cui sorge è 
immediatamente, quasi magicamente, demolito per consentire la costruzione di una 
realtà spaziale e sociale completamente alternativa all’esistente. Un solo frammento di 
Londra è conservato in una delle stanze che compongono il progetto, come momento 
necessario di mediazione tra la città vecchia e quella nuova, destinato ai nuovi arrivati; 
significativamente, il frammento è uno dei pochi episodi compiutamente formalizzati 
di Londra: il sistema disegnato da John Nash per Regent Street. La giacitura stessa 
di Exodus sembra adattarsi, anche solo graficamente, al debole asse immaginato da 

29 Ivi, p. 1096.

30 A proposito degli edifici da “demolire”, una didascalia estremamente significativa recita: 
“How many of these buildings deserve eternal life? This question is essentially forbidden 
in Europe, where urban context is assumed to be something that should be preserved and 
respected, not destroyed. In many cases, of course, that is entirely legitimate. But when we 
looked at these buildings - their materials not intended to last forever, their programs merely 
articulations of a momentary financial legitimacy - it became difficult to consider them part of 
Europe in a historical sense. They were not conceived with claims of permanence; they are a 
kind provvisional - short-term - architecture.” Ivi, p. 1099. Riprenderemo questo discorso nelle 
conclusioni di questa tesi.

31 Ivi, p. 1126-1127.
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Nash, ponendosi ortogonalmente rispetto ad esso, come ultimo frammento di un 
legame con la forma urbana esistente (fig. 191).
Koolhaas prevede che Exodus possa gradualmente attrarre la totalità della popolazione 
cittadina, condannando così ad un progressivo ed impietoso decadimento il corpo di 
Londra. Le rovine di questa demolizione integrale per abbandono rimarranno per 
sempre visibili dall’ampia terrazza di contemplazione (fig. 192).



Coda
CECI TUERA (PAS) CELA

Victor Hugo era un pazzo che credeva di essere Victor Hugo.* 

*Jean Cocteau, Le Mystère laïc.
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Un corteo funebre non è una promenade architecturale. Eppure, immaginando di 
camminare dietro al feretro di Victor Hugo, potremo scoprire delle cose di Parigi e, 
forse, dell’architettura in generale. Più precisamente, vedremo come l’ultimo viaggio 
di Hugo dimostri che aveva torto quando, per bocca di Frollo, proclamò: “ceci tuera 
cela!”

Alla fine del I capitolo del V libro di Notre-Dame de Paris, Claude Frollo emette la 
famosa sentenza: “L’arcidiacono osservò per qualche tempo in silenzio il gigantesco 
edificio, poi stendendo con un sospiro la mano destra verso il libro stampato che era 
aperto sul suo tavolo e la mano sinistra verso Notre-Dame, e andando tristemente 
con lo sguardo dal libro alla chiesa: – Ahimè! – egli disse, – questo ucciderà quella”1.
L’affermazione sarebbe rimasta nell’ombra, se Victor Hugo in persona non avesse pre-
so la parola e usato tutto il capitolo successivo per illuminarla. Sperando sinceramente 
che il Grand Homme non si rivolti nella tomba, dobbiamo riassumere il contenuto di 
quelle quindici pagine.

Hugo non avrebbe potuto svelarci più chiaramente il significato della profezia di Frol-
lo: “Voleva dire: La stampa ucciderà l’architettura”2. Più avanti, aggiunge chiarezza 
alla chiarezza: “Non ci si inganni, l’architettura è morta, irrimediabilmente morta, 
uccisa dal libro stampato”3.
Sgomberiamo subito il campo dai possibili equivoci indotti dall’enfasi romantica: il 
libro non ha veramente ucciso l’architettura. Piuttosto, al tempo in cui vissero Frollo 
e Gutemberg, e proprio a causa dell’invenzione di quest’ultimo, “una potenza [il libro 
stampato] si stava sostituendo a un’altra potenza [l’architettura]”4. Il libro, quindi, ha 
sostituito l’architettura, non l’ha uccisa. Più avanti Hugo dice che, all’epoca di Frollo, 

1 V. Hugo, Notre-Dame de Paris, gruppo editoriale l’Espresso, Roma 2003, p. 207.

2 Ivi, p. 210v

3 Ivi, p. 221

4 Ivi, p. 209
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“un’arte stava per detronizzare un’altra arte”5. Nei tre secoli che separano Frollo da 
Hugo, il processo di sostituzione si è compiuto: “L’architettura è detronizzata”6. Perché 
il libro stampato e l’architettura dovrebbero contendersi lo stesso trono? Di che tipo di 
trono si tratterebbe? Quale potere si avrebbe, sedendo su quel trono? Hugo lo spiega 
chiaramente, usando tre verbi: rappresentare, tradurre, esprimere il pensiero umano.7

Spiega questa comune ambizione del libro e dell’edificio con una serie di affermazioni 
e di figure retoriche: “La Bibbia somiglia alle Piramidi, l’Iliade al Partenone, Omero 
a Fidia”8. “ Il pilastro è una lettera, l’arcata è una sillaba, la piramide è una parola”9. 
“L’architettura [fu] il grande libro dell’umanità.”10 “L’architettura è stata la grande 
scrittura del genere umano”11. “L’architettura è la scrittura principale, la scrittura 
universale”12. “Il genere umano possiede due libri, due registri, due testamenti, l’ar-
chitettura e la stampa, la bibbia di pietra e la bibbia di carta”13. 
Ma com’è scritto un “libro di pietra”14? In effetti, il racconto di Hugo inizia proprio 
così: “Quando la memoria delle prime razze si sentì sovraccarica, quando il fardello 
dei ricordi del genere umano divenne tanto pesante e confuso che la parola, nuda e 
volante, rischiò di perderne lungo il cammino, li si trascrisse sul suolo nel modo più 
visibile e nel contempo più naturale. Si suggellò ogni tradizione sotto un monumento. 
[…] I primi monumenti furono semplici massi di pietra che il ferro non aveva toccati, 
dice Mosè. L’architettura cominciò come ogni scrittura. Fu innanzitutto un alfabeto. 
Si piantava dritta una pietra, ed era una lettera, e ogni lettera era un geroglifico, e su 
ogni geroglifico si reggeva un gruppo d’idee come il capitello sulla colonna. […] Dopo 
furono create le parole. Fu sovrapposta la pietra alla pietra, furono abbinate quelle 
sillabe di granito, il verbo provò qualche combinazione. […] Talvolta accadeva anche 
che, quando si disponeva di molta pietra e di un’ampia spiaggia, si scrivesse una frase. 
[…] Finalmente furono inventati i libri. Le tradizioni avevano partorito dei simboli, 
sotto i quali esse scomparivano come il tronco dell’albero sotto alle sue fronde. […] Il 
simbolo aveva bisogno di espandersi nell’edificio. Allora l’architettura si sviluppò con 
il pensiero umano, divenne un gigante a mille teste e mille braccia e fissò in una forma 
eterna, visibile, palpabile tutto quel simbolismo fluttuante”15.

5 Ivi, p. 210

6 Ivi, p. 217

7 Ivi, p. 221

8 Ivi, p. 223

9 Ivi, p. 211

10 Ivi, p. 210

11 Ivi, p. 212

12 Ivi, p. 215

13 Ivi, p. 223

14 Ivi, p. 210

15 Ivi, p. 210-211, corsivi nel testo. I brani che qui non abbiamo trascritto fanno riferimento 
ad alcuni importanti monumenti sparsi nel tempo e nello spazio. A buon diritto, essi potrebbero 
costituire i primi pezzi di una storia dell’architettura universale.
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Se “il pensiero [è] scritto sulla pietra”16 come sulla carta, se libro ed edificio coinci-
dono nel comune fine comunicativo, allora è possibile, almeno da un punto di vista 
logico, confrontare il libro stampato con il libro di pietra.
Secondo Hugo “carta batte pietra”: “L‘idea capitale di ogni generazione non [verrà] 
più scritta con la stessa materia e nello stesso modo […]: il libro di pietra [sta] per 
cedere il posto al libro di carta”17. Ma se la sostituzione profetizzata da Frollo sembra 
possibile dal punto di vista logico, resta da dimostrare se sia conveniente dal punto di 
vista pratico. Se è vero che il libro di pietra e il libro stampato si contendono il trono 
dal quale è possibile trasmettere il pensiero umano, perché il secondo dovrebbe vin-
cere sul primo? Su questo punto Hugo è esplicito: “Sotto forma di stampa, il pensiero 
è più imperituro che mai, è volatile, inafferrabile, indistruttibile. Si confonde all’aria. 
Al tempo dell’architettura, diventava montagna e s’impadroniva possentemente di un 
secolo e di un luogo. Adesso si fa stormo d’uccelli, si sparge ai quattro venti e occupa 
contemporaneamente ogni punto dell’aria e dello spazio”18. “Quando confrontiamo 
il pensiero obbligato per tradursi in edificio a mettere in moto quattro o cinque altre 
arti e tonnellate d’oro, un’intera montagna di pietre, un’intera foresta di legname, 
un intero popolo di operai; quando lo paragoniamo al pensiero che diviene libro e al 
quale bastano un po’ di carta, un po’ di inchiostro e una penna, come meravigliarsi 
che l’intelligenza umana abbia abbandonato l’architettura per la stampa?”19 In breve, 
secondo Hugo l’architettura è stata “uccisa” dal libro stampato “perché dura di meno 
e perché costa troppo”20.
A partire dall’identità tra il fine del libro di carta e il fine del libro di pietra, Hugo 
individua la differenza tra i due mezzi: una differenza puramente tecnologica. Il pri-
mo vince sul secondo perché è una più efficiente tecnica di trasmissione del pensiero.
Per scoprire quanto di tutto ciò sia vero, facciamo un balzo in avanti di tre secoli ri-
spetto all’epoca di Frollo e di mezzo secolo rispetto a Notre-Dame de Paris.

Per la giovane e fragile III Repubblica francese la morte di Victor Hugo fu una 
grossa grana. 
La III Repubblica era nata dalle ceneri in cui era stata ridotta la capitale durante 
la semaine sanglante, quando la Comune di Parigi fu annichilita. Victor Hugo, che 
durante quei 71 giorni si trovava a Bruxelles, aveva assunto una posizione chiara, 
scrivendo: "Se un uomo è fuori della legge, entri in casa mia. Sfido chiunque a 
strapparmelo. Parlo solo degli uomini politici. Se si verrà in casa mia a prendere il 
fuggiasco della Comune, si prenderà me. Se lo si consegnerà, io lo seguirò. Sarò con 
lui al banco degli accusati. E per la difesa del diritto si vedrà a fianco dell'uomo del-
la Comune, che è il vinto dell'Assemblea di Versailles, l'uomo della Repubblica, che 

16 Ivi, p. 214

17 Ivi, pp. 209-210

18 Ivi, pp. 217-218

19 Ivi, p. 218

20 Ivi, p. 221
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è stato il proscritto di Bonaparte. Farò il mio dovere. Prima di tutto i principii”21.
A sua volta, la Comune era nata dalle ceneri del Secondo Impero. Come già sappiamo, 
Victor Hugo era salito sulle barricate contro il colpo di stato del 2 dicembre 1851 e 
dopo la strage “di cittadini a caso”22 del 4 dicembre era fuggito in esilio. Da qui aveva 
scritto Napoleone il piccolo, una accorata invettiva contro il dittatore. Rientrato a 
Parigi, dopo la caduta di Napoleone III, Victor Hugo fu accolto da una folla esultan-
te. Quel giorno – era il 5 settembre 1870 –, dalla finestra di un piccolo caffè nel quale 
si era rifugiato per mettersi al riparo da quell’affetto inaspettato e perfino eccessivo, 
proclamò: “Cittadini, dissi: il giorno in cui la repubblica tornerà, tornerò. Eccomi!”23.
Quel giorno, a quella finestra, Victor Hugo era diventato un simbolo della repubblica; 
da quel giorno lo Stato cercò in tutti i modi di farne un simbolo della III Repubblica. Il 
simbolo acclamato dal popolo, cioè da alcuni, doveva essere trasformato nel simbolo 
celebrato dallo Stato, cioè da tutti. Questo processo di istituzionalizzazione iniziò il 
27 febbraio 1881 con la solenne celebrazione di Stato del suo ottantesimo compleanno 
e si compì il 1 giugno 1885 con il suo funerale. Il giorno in cui morì – il 22 maggio 
1885 – egli era ancora un simbolo in bilico tra i valori radicali della Comune e i valori 
moderati della III Repubblica. Victor Hugo era un simbolo conteso: la sua conquista 
fu combattuta con una guerra politica che ebbe nel suo corpo il trofeo e nel suo fune-
rale la battaglia decisiva.
Il primo assalto di quest’ultima battaglia fu lanciato dall’arcivescovo di Parigi quan-
do Victor Hugo era ancora in vita. L’arcivescovo scrisse alla famiglia per offrire la 
sua assistenza “all’illustre malato”. Hugo rispose di non voler essere assistito “da 
nessun prete, di nessun culto”, alimentando l’entusiasmo dei repubblicani radicali 
e anticlericali. Su L’Intransigeant fu proclamato che «Se Victor Hugo fosse entrato 
a Notre-Dame, sarebbe stato per il clero quel che per Luigi XVI fu la presa della 
Bastiglia”24.

Eppure, nonostante queste tensioni, il 22 maggio 1885, quando Hugo morì, si dif-
fuse un sentimento di unità nazionale: “Gli operai si tolgono rispettosamente il 
cappello, vecchi che piangono silenziosamente, grandi signore gomito a gomito con 

21 “Si un homme est hors la loi, qu’il entre dans ma maison. Je défie qui que ce 
soit de l’en arracher. Je parle ici des hommes politiques. Si l’on vient chez moi prendre un 
fugitif de la Commune, on me prendra. Si on le livre, je le suivrai. Je partagerai sa sellette. 
Et, pour la défense du droit, on verra à côté de l'homme de la Commune, qui est le vaincu de 
l'Assemblée de Versailles, l’homme de la République, qui a été le proscrit de Bonaparte. Je ferai 
mon devoir. Avant tout les principes.” V. Hugo, Depuis l’exil 1870–1871. Depuis l’exil 1871–
1876 (J. Hetzel & cie., n.d.) 150–51. Traduzione da: http://www.nelvento.net/1871/umanitanova.
php.

22 Sul tema della strage del 4 dicembre 1851, vedi: V. Hugo, Napoleone il piccolo, Universale 
Economica, Milano 1952. Vedi anche il nostro paragrafo “Parigi senza Victor Hugo”.

23 “Citoyens, j’avais dit: le jour où la république rentrera, je rentrerai. Me voici!” Traduzione 
nostra.

24 “Si Victor Hugo était entré à Notre-Dame, c’eût été pour le clergé ce que pour Louis XVI eût 
été la reprise de la Bastille.” Traduzione nostra.
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donne del popolo, tutti si uniscono in un sentimento di disperazione”25. Immagi-
nando il giorno dei funerali, il quotidiano Le Radical scrisse: 
“I sostenitori dei vecchi troni si unirono ai figli della rivoluzione per accompagnare, in 
triste raccoglimento, i resti del sublime cantore di tutte le glorie e di tutte le disgrazie”26.

Quel che la III Repubblica doveva fare non era altro che trovare il modo per incana-
lare questi sentimenti, trasformare la “grossa grana” nell’occasione per affermare il 
proprio potere pacificatore. La Storia assegnò questo compito non facile al governo 
Brisson, che prese subito alcune decisioni fondamentali: proclamò i funerali civili e 
di Stato27, stabilì che il corpo di Victor Hugo sarebbe stato esposto al pubblico sot-
to l’Arco di Trionfo dell’Étoile e sarebbe poi stato condotto in corteo al cimitero di 
Père-Lachaise, dove la sua famiglia aveva acquistato un loculo.
Le decisioni di Brisson furono approvate dalla Camera e dal Senato con quattrocento 
otto voti a favore e tre contrari. Fu allora che Anatole de La Forge lanciò una proposta 
che fece l’effetto di una bomba: sconsacrare la chiesa di Sainte-Geneviève e deporvi le 
spoglie mortali di Hugo.
“Non è un monumento, è un termometro”28 scrisse Le Gaulois, giornale realista. In 
effetti quell’edificio fu fondato nel 1758 come chiesa di Sainte-Geneviève, ma appena 
terminato, la Prima Repubblica lo trasformò nel Panthéon des Grands Hommes. Nel 
1821 il re Luigi XVIII lo riconvertì in chiesa, nel 1830 il re Luigi Filippo lo ripristinò 
come Panthéon, finché nel 1851 il presidente della II Repubblica Luigi Bonaparte lo 
riconsacrò come Sainte-Geneviève. Nel 1786 e nel 1881, durante la III Repubblica, si 
tentò invano di restituire il Panthéon al culto repubblicano. In molti, a sinistra, vide-
ro nella morte di Hugo l’occasione per riuscire là dove fino ad allora si aveva fallito. 
Il conseil municipal di Parigi (a maggioranza radicale) manifestò subito l’augurio 
che il Panthéon fosse reso alla sua destinazione precedente e che il corpo di Hugo vi 
fosse inumato29. La Bataille gli fece subito eco: “Preti, fate posto! Sbarazzate questo 
luogo di riposo dai vostri dei, che noi possiamo metterci i nostri uomini!”30 La Lan-
terne minacciò: “Se il popolo girasse le ruote del carro funebre verso il Pantheon, il 

25 A. Ben-Amos, Les funérailles de Victor Hugo, in: P. Nora (a cura di), Les lieux de mémoire, 
vol. I, La République, Édition Gallimard, Parigi, 1984, p. 481. Traduzione nostra.

26 “Les partisans des vieux trônes se joindront aux fils de la Révolution pour accompagner, 
tristes et recueillis, les restes du chantre sublime des toutes les gloires et des tous les malheurs.” 
Traduzione nostra.

27 A capo del comitato organizzativo fu nominato Adolphe Alphand, già direttore dell’ufficio 
dei Travaux de la Ville de Paris ed ex-collaboratore di Haussmann.

28 “Ce n’est plus un monument, c’est un thermomètre” A. Ben-Amos, cit., p. 487. Traduzione 
nostra. Forse vale la pena rilevare quanto questa espressione piena di rammarico sia simile al 
titolo dato da Hans Hollein alla Biennale di Architettura di Venezia da lui diretta nel 1996: 
“L’architetto come sismografo”. Bredekamp allude a questo titolo nel suo La fabbrica di San 
Pietro… 

29 “Le vœu que le Panthéon soit rendu à sa destination primitive et que le corps de Hugo y soit 
inhumé.” A. Ben-Amos, cit., p. 487. Traduzione nostra.

30 “Cures, faites place! Débarrassez cet asile de vos dieux, que nous puissions y mettre nos 
hommes!” Ivi, p. 487. Traduzione nostra.
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governo oserebbe opporsi con la forza? Oserebbe prendere a sciabolate la folla sulla 
bara di Victor Hugo?”31. Gli studenti parigini si riunirono in assemblea il 23 maggio, 
inviarono un appello al governo per deporre il corpo di Victor Hugo al Panthéon e 
il giorno dopo sfilarono da quella che era ancora la chiesa di Sainte-Geneviève alla 
casa del poeta passando per l’Arco di trionfo, “dando alle loro parole la forza dei pro-
pri passi”32. Dal canto suo, la stampa cattolica protestò: “La Francia intera avrebbe 
potuto senza dubbio trovarsi unita in un sentimento di ammirazione per il grande 
genio appena morto. Non l'ha voluto. Non è stato sufficiente aver trasformato in una 
manifestazione politica l'omaggio che si era preparato per lui. Ne è stata fatta una 
provocazione religiosa”33. La proposta di Anatole de La Forge aveva alzato la posta 
in gioco, il governo Brisson prese tempo.
Il destino a volte tira brutti scherzi. La morte di Hugo era capitata in un momento del 
tutto particolare: quella settimana a Parigi si tenne l’Assemblée générale des catholi-
ques e, contemporaneamente, ricorreva l’anniversario della semaine sanglante (21-28 
maggio 1871).
La settimana precedente alla morte di Hugo La Bataille aveva chiamato a raduno i 
sostenitori della Comune per il 24 maggio, al Pére-Lachaise. Il muro che cinge il ci-
mitero è ancora oggi tristemente noto come il Mur des Fédérés: lì, il 27 maggio 1871 
l’esercito di Versailles massacrò 147 prigionieri della Comune34. Durante i primi anni 
della III Repubblica quel pellegrinaggio annuale fu tra le manifestazioni antirepub-
blicane più scomode e difficili da gestire. Domenica 24 maggio 1885, a causa dell’e-
sposizione delle bandiere rosse – simbolo della Comune – nonostante il divieto della 
prefettura, ci furono violenti scontri tra i manifestanti e la polizia. La stampa, sia di 
sinistra che di destra, si scatenò, sforzandosi di stabilire un rapporto tra gli eventi del 
Pére-Lachaise e i funerali di Victor Hugo. L’Intransigeant scrisse che “Il governo ha 
bagnato di sangue la bara del nostro poeta nazionale e ha celebrato con dei massacri 
i suoi funerali anticipati”35, mentre la stampa realista sostenne che la sinistra consi-
derava le esequie di Victor Hugo solo un pretesto per manifestare e auspicò che quel 
giorno non si trasformasse in una “nuova giornata rivoluzionaria”36.
La determinazione della sinistra radicale emerse violentemente quando fu reso noto 
che Maxime Du Camp, notoriamente ostile alla Comune, avrebbe letto l’elogio fune-

31 “Si la population […] tournait les roues du corbillard vers le Panthéon, le gouvernement 
oserait-il employer la force pour s’y opposer? Oserait-il fair sabrer la foule sur le cercueil de 
Victor Hugo?” Ivi, p. 488. Traduzione nostra.

32 Ivi, p. 490.

33 “La France tout entière aurait pu, sans doute, se trouver réunie dans un sentiment 
d’admiration pour le grand génie qui vient de s’éteindre. On ne l’a pas voulu. Ce n’était pas assez 
d’avoir transformé l’hommage qu’on lui préparait en une manifestation politique. On en a fait 
une provocation religieuse.” Ivi, p. 488. Traduzione nostra.

34 Si calcola che durante la semaine sanglante a Parigi siano state uccise circa 25.000 persone, 
il doppio di quante ne furono uccise in tutta la Francia durante tutta la Rivoluzione.

35 “Le gouvernement vient d’arroser de sang le cercueil de notre poète national et a célébré par 
des egorgements ses funérailles anticipées”A. Ben-Amos,cit., p. 490. Traduzione nostra.

36 Ivi, p. 491.
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bre di Victor Hugo a nome dell’Académie française. La Bataille, senza mezzi termini, 
lo descrisse come “il miserabile senza coraggio e senza talento che sporcava con il suo 
velenoso elogio funebre il cadavere di colui che nel 1871 rivendicava l'onore di ricevere 
a casa sua i vinti della Comune”37. L’editoriale si chiudeva con una aperta minaccia: 
“Noi non lasceremo parlare al Père-Lachaise il più grande fuciliere di Parigi, dopo 
Thiers e Mac-Mahon. E se osa aprire la bocca, noi gliela chiuderemo con la forza”38. 
Maxime Du Camp dovette cedere il prestigioso incarico al poeta Émile Augier.
Forse questo episodio fu la famosa goccia che fece traboccare il vaso e il governo 
Brisson dovette riconsiderare il programma dei funerali di Stato. Come abbiamo già 
accennato, fino a quel giorno si prevedeva di partire in corteo dall’Arco di Trionfo, 
percorrere gli Champs-Elisées, poi imboccare i grands boulevards e quindi passare 
in boulevard Poissonière e in boulevard Saint-Denis – i luoghi in cui si era con-
sumata la strage del 4 dicembre 1851 –, sostare in place de la Republique, dove i 
cori dell’Opéra e dell’Opéra-Comique avrebbero cantato l’Hymne a Victor Hugo, 
per concludersi, infine, con la cerimonia di inumazione della salma al cimitero di 
Pére-Lachaise. Con tutta evidenza, questo programma era estremamente rischioso. 
Innanzitutto il passaggio nei boulevards avrebbe riacceso il ricordo del contributo 
di Victor Hugo alle sparute barricate alzate dalla sinistra in difesa della II Repubbli-
ca minacciata dal colpo di stato di Napoléon le petit. In secondo luogo, inumare il 
corpo Victor Hugo al cimitero di Pére-Lachaise avrebbe significato posarlo accanto 
ai corpi dei comunardi falciati dai fucili della III Repubblica. Ma quel corpo era 
troppo prezioso per consegnarlo nelle mani della sinistra radicale, che l’avrebbe 
alzato come un trofeo.
Quel che il governo Brisson avrebbe dovuto fare era impossessarsi di quel corpo e 
comportarsi come si comportò Napoleone III con i cadaveri di François Arago nel 
1853 e di Pierre-Jean de Béranger nel 1857: “sequestrare il corpo ai sostenitori della 
Repubblica e scoraggiare ufficialmente ogni velleità di manifestazioni popolari”39.
D’altronde era stata la stessa sinistra radicale, per bocca di Anatole de La Forge, a 
servire a Brisson la soluzione su un piatto d’argento: portando la salma di Victor 
Hugo al Panthéon il governo avrebbe accontentato la sinistra moderata – limitando 
così il rischio che durante la celebrazione scoppiassero incidenti – senza prestare il 
fianco alla sinistra radicale. Al Panthéon il corpo di Victor Hugo sarebbe diventato il 
simbolo della III Repubblica, non quello della Comune.
“Con Victor Hugo, il problema dell'ancor giovane regime è quello di tenere sotto 
controllo l'emotività popolare, scongiurandone la minaccia, dirigere gli sbandamenti 
e allargare la base di consenso unanime per fare di una gigantesca manifestazione una 

37 “Le misérable sans courage et sans talent qui allait asperger de son venimeux éloge le 
cadavre de celui qui rivendiqua l’honneur, en 1871, de recevoir chez lui les vaincus de la 
Commune.” Ivi, p. 494. Traduzione nostra.

38 “Nous ne lasseirons pas le plus grand fusilleur de Paris aprés Thiers et Mac-Mahon, parler 
au Père-Lachaise. Et s’il ose ouvrir la bouche, nous la lui fermerons vigoureusement.” Ivi, p. 494. 
Traduzione nostra.

39 “Confisquer le corps aux partisans de la Republique et decourager, par un encadrement trés 
officiel, toute velléité de manifestations populaires.” Ivi, p. 474. Traduzione nostra.
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dimostrazione di forza, sia contro la destra che contro l'estrema sinistra, una prova 
della coerenza e della stabilità repubblicana”40.
Così fece il governo Brisson. A sorpresa, il 27 maggio furono pubblicati sul Journal 
officiel due decreti: il primo sanciva che “Il Panthéon è stato restituito alla sua desti-
nazione originaria e legale. Vi saranno deposti i resti dei grandi uomini che hanno 
meritato la riconoscenza nazionale”41; il secondo stabiliva che “in seguito alle ese-
quie ordinate dalla legge del 24/5/1885, il corpo di Victor Hugo sarà deposto al Pan-
théon”42. La sinistra salutò questa decisione come “la presa del Panthéon”, i cattolici 
protestarono – “Dio sarà scacciato per far posto a M. Hugo”43 – ma i due decreti 
furono convalidati a larga maggioranza sia alla Camera che al Senato.
Il cambio della meta portò con se il cambio del percorso. Fu stabilito che il corteo 
funebre sarebbe partito dall’Arco di trionfo e che sarebbe arrivato al Panthéon pas-
sando per place de la Concorde, boulevard Saint-Germain e boulevard Saint-Michel 
(entrambi realizzati dal Secondo Impero): “Si conduce Victor Hugo al Panthéon attra-
verso le strade della Reazione”44, notò La Bataille con amarezza.
Stabilito il percorso, si mise in moto la mega-macchina45 per la messa in scena di 
quello che sarebbe stato definito un grandioso coup de théatre. La data delle esequie, 
inizialmente previste per domenica 31 maggio, fu spostata a lunedì 1 giugno per 
evitare che i lavoratori potessero partecipare in massa. Un esercito di operai lavorò 
giorno e notte all’Arco di Trionfo – miracolosamente illuminato dalla corrente elet-
trica gentilmente offerta dalla società Edison – per costruire, sotto lo sguardo di una 
folla crescente, il catafalco progettato da Charles Garnier. Lungo il percorso furono 
allestite altre due sculture spettacolari: una gigantesca allegoria de L’Immortalité e, 
all’imbocco di rue Soufflot, una grande statua dello stesso Victor Hugo, seduto in 
contemplazione degli addobbi con cui era stato ricoperto il Panthéon. 
Per partecipare al corteo era necessario registrarsi all’Hôtel de Ville e rispondere ad 
un questionario simile a quello a cui bisogna rispondere oggi per entrare negli U.S.A. 
(“sei un terrorista?”). “Il sistema moderno di controllo delle folle dimostrò la sua ef-
ficacia in questa occasione”46, scrisse Ben-Amos senza alcuna ironia.
Venditori ambulanti di ogni sorta si prepararono a soddisfare i desideri della folla e a 
venderle i souvenirs dell’evento: “libretti di metallo, incorniciati da corone mortuarie 
gialle, viola o rosse, ritratti dell'eroe in piedi, a mezzo busto, steso sul suo letto di 

40 Ivi, p. 474. Traduzione nostra.

41 “Le Panthéon est rendu à sa destination primitive et légale. Les restes des grands hommes 
qui ont mérité la reconnaissance nationale y seront déposés” Ivi, p. 494. Traduzione nostra.

42 “À la suite des obsèques ordonnées par la loi du 24/5/1885, le corps de Victor Hugo sera 
déposé au Panthéon.” 
Ivi, p. 494. Traduzione nostra.

43 “On chasserà Dieu pour faire place a M. Hugo” Ivi, p. 495. Traduzione nostra.

44 “On va conduire Victor Hugo au Panthéon per les sentiers de la réaction”. Traduzione nostra.

45 Vedi: L. Mumford, Il mito della macchina, il Saggiatore, Milano 2011.

46 A. Ben-Amos, cit., p. 505. Traduzione nostra.
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morte”47. “Si prende come una reliquia tutto ciò che porta il nome del morto”48. I 
proprietari degli appartamenti, degli uffici, dei laboratori e dei negozi affacciati sul 
percorso affittarono i loro balconi, finestre e vetrine, incassando in un giorno quel che 
avrebbero guadagnato in qualche mese.
Il sontuoso corbillard des pauvres49 che Hugo aveva chiesto nel suo testamento uscì 
dalla casa in avenue Eylau – che dal giorno della sua morte si chiamava avenue Victor 
Hugo – alle 6 del mattino di domenica 31 maggio, accolto dalla folla al grido di “vive 
Victor Hugo!”. Il feretro fu trasportato fino all’Arco di Trionfo, dove rimase esposto 
fini al giorno dopo. Alle 10:30 del 1 giugno la cerimonia dei funerali ebbe ufficialmen-
te inizio con ventuno colpi di cannone sparati a salve dall’Hôtel des Invalides. Alle 
11:30, dopo diciannove orazioni funebri, finalmente il corteo si mise in moto.
Tra uno e due milioni di persone presero parte alla cerimonia, chi nel corteo, chi 
fermo a guardare: “la massa che sfila non è fondamentalmente diversa da quella che 
la osserva”50. Come disse Péguy, “soprattutto lui, il popolo, che passava e sfilava, che 
si riguardava passare e sfilare, lui stesso si riguardava passare e sfilare”51. “Il sacrifi-
cio dell'eroe realizzava l'unità del popolo”52. Ma, scrive Ben-Amos, “il vero eroe che 
emerge dalla descrizione del funerale, non è Victor Hugo, ma la folla”53.
Tutto filò liscio. Quel che si lesse sui giornali il giorno dopo era un misto di stupore 
e di orgoglio: “C'è che nonostante questa innumerevole folla non c'è stato il minimo 
disordine”54. Il governo Brisson aveva mosso al meglio le sue pedine – il corpo di Vi-
ctor Hugo, le strade, i monumenti, le scenografie – all’interno della città: era riuscito 
ad usare Parigi per dare un nuovo simbolo alla Francia. “Simbolo dell'unità del paese 
e inizio di una nuova era”55. “Il culto di Victor Hugo è largamente comprensibile”56. 
Parigi aveva accolto quasi tutti: qualcuno – a destra – si accorse che “la III Repubblica 
impose alla Francia la religione dello stato, del numero. L'apoteosi della società mo-
derna è materialmente rappresentata dal Panthéon”57.
Alle 19:00 il corpo del grand homme giunse finalmente a destinazione e fu sepolto nel 
Panthéon, senza il minimo riguardo per il giudizio che Hugo stesso aveva espresso su 

47 Ivi, p. 504. Traduzione nostra.

48 Ivi, p. 509. Traduzione nostra.

49 Il “carro funebre dei poveri” richiesto da Hugo nel suo testamento faceva chiaramente 
riferimento al carro con cui furono riportate a Parigi le ceneri di Napoleone, poi esposte proprio 
sotto all’Arco di Trionfo il 15 dicembre 1840.

50 A. Ben-Amos, cit., p. 511. Traduzione nostra.

51 A. Ben-Amos, cit., p. 515. Traduzione nostra.

52 Ivi, p. 511.

53 Ivi, p. 513. Traduzione nostra.

54 “C’est qu’avec cette foule innombrable il n’y a pas eu le moindre désordre.” Ivi, p. 515. 
Traduzione nostra.

55 “Symbole de l’unité du pays et début d’une ère nouvelle.” Ivi, p. 512. Traduzione nostra.

56 “Le culte de Victor Hugo est largement comprehensif.” Ivi, p. 512. Traduzione nostra.

57 “La III République impose à la France la religion de la cité, du nombre. L’apothéose de la 
sociéte moderne est matériellement figurée par le Panthéon.” Ivi, p. 495. Traduzione nostra.
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quell’edificio: “Assomiglia a una torta della Savoia!”58 Possiamo ora tornare alla do-
manda iniziale: ha ragione Hugo? È vero che l’architettura è morta, irrimediabilmente 
morta? Per rispondere a questa domanda dovremo anche capire se l’architettura è 
davvero un mezzo per rappresentare, tradurre, esprimere il pensiero umano.
Ma possiamo dire fin da subito che, con buona pace del Grand Homme, l’archi-
tettura non è morta. O almeno, non era morta: probabilmente non lo era nel 1831 
quando Hugo scrisse Notre-Dame de Paris, certamente non lo era nel 1885, quando 
Hugo morì.59

Di fronte alla salma di Victor Hugo tutti erano d’accordo sulla sua natura di simbolo, 
ma erano divisi sul significato di quel simbolo. “Théodore de Banville chiese che le 
statue del «padre» venissero rapidamente sostituite da quelle dello scomparso, «per-
ché abbiamo bisogno di vederlo continuamente davanti a noi, di contemplare sulle 
piazze pubbliche l'immagine di questo testimone»”60. Ma di cosa era stato testimone 
Victor Hugo? Cosa avrebbe potuto testimoniare? I monarchici lo vedevano Pari di 
Francia (titolo che gli fu conferito da Luigi-Filippo nel 1845), i repubblicani lo vedeva-
no in cima alle barricate del 4 dicembre 1851 in difesa della II Repubblica, i comunar-
di vedevano le porte della sua casa di Bruxelles aperte ai fuggiaschi, ma lo vedevano 
anche intento a scrivere L’Année terrible, in cui denunciò gli eccessi della Comune. 
Come scrive Ben-Amos – parlando del funerale – “Tali manifestazioni non sono mai 
unidimensionali. Capita talvolta che la forma del discorso […] abbia più importanza 
del contenuto”61. Victor Hugo era un simbolo che doveva essere formalizzato: era un 
simbolo in attesa di diventare un monumento.
Se è possibile affermare che Victor Hugo diventò un monumento, ciò non è dovuto al 
fatto che il giorno del suo funerale egli assunse uno specifico significato, ovvero i valo-
ri della III Repubblica incarnati dai Grands Hommes, ma al fatto che quel giorno egli 
avrebbe potuto assumere diversi significati, come per esempio i valori della Comune o 
della Chiesa Cattolica. In altre parole, è possibile eleggere Victor Hugo come monu-
mento perché nella sua figura risiedeva la possibilità di rimandare a diversi significati.
Come abbiamo visto, quel significato gli è stato attribuito spostando il suo corpo in 
un certo modo nella città e deponendolo in un certo punto della città. Se quel corpo 
fosse stato spostato in un altro modo e fosse stato deposto in un altro punto, ebbene 
avrebbe assunto un altro significato.
Il significato simbolico di Victor Hugo non solo sarebbe stato diverso se il suo corpo 
fosse stato deposto al cimitero di Pére-Lachaise insieme ai comunardi, ma anche se 
fosse stato deposto al Panthéon facendo un altro percorso. 

58 “Il ressemble à un gâteau de Savoie!” Ivi, p. 487. Traduzione nostra.

59 Se poi, da allora ad oggi l’architettura sia cambiata o se allora fosse diversa da qual che fu 
prima di Gutemberg, sono altre questioni…

60 “Théodore de Banville demanda que des statues du «pére» vinssent rapidement remplacer la 
figure du disparu, «car nous avons besoin de voir sans cesse devant nous, de contempler sur les 
places publiques l’image de ce témoin».”A. Ben-Amos, cit., p. 484. Traduzione nostra.

61  Ivi, p. 513. Traduzione nostra.
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Proviamo a immaginare cosa sarebbe potuto succedere se il governo Brisson non 
avesse accolto la proposta di Anatole de La Forge (fig. 193). Il corteo avrebbe seguito 
il percorso originariamente previsto e il corpo di Victor Hugo sarebbe stato condot-
to al cimitero nel quale la sua famiglia aveva deciso di deporlo. La salma avrebbe 
attraversato i boulevards della strage del 4 dicembre e sarebbe giunta a place de la 
République. Qui si sarebbe potuta realizzare quanto paventato da La Lanterne: il 
corpo avrebbe potuto essere sequestrato dal popolo e trasportato verso la rive gauche 
percorrendo per esempio rue Beaubourg. Qui fino a vent’anni prima esisteva anco-
ra quella rue Transnonain che il 13 aprile 1834, quando Hugo era ancora solo uno 
scrittore, fu teatro della feroce repressione di una rivolta in cui furono massacrate nel 
sonno almeno 35 persone, compresi vecchi, donne e bambini. Dopo aver percorso rue 
Beaubourg il corpo sarebbe passato davanti all’Hȏtel de Ville, da sempre simbolo di 
un potere alternativo a quello costituito, dove il 4 settembre 1871 – il giorno prima 
che Hugo rientrasse dall’esilio – Gambetta proclamò la III Repubblica e poi fuggì in 
mongolfiera. Poi, attraversando l’Île de la Cité, la salma del poeta sarebbe passata 
davanti alla sua Notre-Dame – chissà qui cosa avrebbe potuto succedere! Magari 
qualcosa di simile a quel che successe quando il popolo cercò di violare la cattedrale 
per liberare Esmeralda… Infine, le spoglie mortali di Victor Hugo sarebbero state 
deposte al Panthéon con la forza, probabilmente sfondandone il portone. 
Lungo questo tragitto alternativo, il corpo di Victor Hugo si sarebbe caricato dei 
significati di cui erano intrisi i luoghi attraversati: luoghi legati alle vittorie e alle scon-
fitte della sinistra radicale contrapposte di volta in volta alla monarchia, all’impero 
o alla repubblica moderata. Come una bandiera rossa di sangue, quel corpo avrebbe 
potuto essere piantato al centro del Panthéon e prenderne possesso.

Il giorno del funerale di Victor Hugo Parigi funzionò come dispositivo per attribuire 
significati – cioè come qualcosa di ben diverso da un dispositivo per esprimere signi-
ficati.
Quel giorno non fu stabilito solo il significato del corpo di Victor Hugo, né fu stabilito 
solamente il significato del Panthéon. Quel giorno fu stabilito il significato di tutta 
la città: nei cento anni che separano la presa della Bastiglia dalla presa del Panthéon, 
Parigi era stata trasformata da capitale feudale del regno di Francia a capitale borghe-
se della III Repubblica francese. Il corpo di Victor Hugo fu la frasca rizzata sul tetto 
della città e il suo funerale la festa celebrata dagli operai che avevano appena finito 
di costruirla.62 
I significati che furono attribuiti alla città furono il frutto di una scelta. Perché all’in-
terno della città scegliere è possibile: il corpo di Victor Hugo avrebbe potuto essere 
deposto al Pére-Lachaise o al Panthéon, facendo un percorso oppure un altro. A pri-
ori ogni opzione era possibile. I significati tra loro collegati del corpo, dell’edificio e 
della città non erano stabiliti, ma da stabilire.

62 La tradizione voleva che la costruzione fosse considerata finita quando si giungeva al tetto, e 
perché fosse fortunata bisognava festeggiarla sul posto. Per questo si rizzava una frasca sul tetto, 
perché fosse ben visibile a tutti i passanti che desiderassero unirsi alla festa.
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Hugo scrisse: “il genere umano non ha pensato nulla di importante che non si sia 
tradotto in pietra. E perché? Il fatto è che ogni pensiero, sia esso religioso o filosofico, 
ha interesse a perpetuarsi, che l’idea che ha animato una generazione vuole animarne 
altre e lasciare una traccia”63. Perpetuare è ben diverso da comunicare. Perpetuare 
significa immortalare, tramandare senza variazioni, fissare in eterno – o il più a lungo 
possibile. Ma il giorno del funerale di Victor Hugo si scoprì (ammesso e non conces-
so che non lo si fosse sempre saputo) che non c’era nessun pensiero da perpetuare: 
c’erano solo pensieri da affermare. La città è il luogo in cui tutto può accadere. È da 
questa possibilità che deriva lo stupore dei commentatori il giorno dopo il funerale, 
per il fatto che tutto era filato incredibilmente liscio.
Nella città, le scelte sono condivise. L’obiettivo primario dei funerali di Stato di Victor 
Hugo era, come abbiamo visto, allargare la base del consenso.64 Includere: questo era 
il nuovo compito assegnato alla città (ammesso che questo non fosse sempre stato il 
suo compito). Diciamo includere, ma potremmo dire fagocitare, letteralmente conqui-
stare: il giorno del funerale di Victor Hugo lo Stato prese pubblicamente possesso del-
la città e la usò come strumento per conquistare tutti.65 Come dice Henry Lefebvre: 
“Nello spazio del potere, il potere non appare mai in quanto tale, ma si cela nell’or-
ganizzazione dello spazio”66. Nella III Repubblica il potere fu esercitato attraverso 
il controllo dello spazio per ottenere consenso. Ma questo consenso doveva essere 
spontaneo. La città doveva conquistare tutti senza spargimenti di sangue. Come disse 
Mies van der Rohe: “l’architettura è l’espressione visibile di un punto di vista che altri 
desiderano condividere.” Il corteo funebre di Victor Hugo fu innanzitutto uno spet-
tacolo, un coup de théatre, una festa a cui tutti dovevano desiderare di partecipare. 
Un altro aspetto non meno importante è che la festa si svolse in strada, cioè nello 
spazio aperto, pubblico della città. Come dice Ben-Amos, quella festa fu “La nasci-
ta di un culto nuovo contrapposto a quello vecchio confinato in uno spazio chiuso 
che limita sempre il numero dei partecipanti a una cerimonia, crea un sentimento di 
esclusione. Le feste della Rivoluzione preferiscono gli spazi vasti all'area aperta, per 
far contrasto con l'interno della chiesa o con lo spazio limitato del sagrato”67.
Le scelte condivise fatte nella città sono anche necessarie. Poiché il consenso deve 
essere continuamente rinnovato, la città deve essere messa perpetuamente in discus-
sione. Ogni discussione produrrà nuovi significati, i quali terranno in vita la città, ag-

63 V. Hugo, cit., p. 217.

64 A. Ben-Amos, cit., p. 474.

65 Se si pensa alla ambizioni universaliste della Rivoluzione, tutti può significare davvero 
tutti. Non a caso dietro al carro funebre di Victor Hugo sfilarono anche numerose delegazioni 
straniere, con grande orgoglio di alcuni e grande rammarico di altri.

66 Henry Lefebvre, La Production de l’Espace, Parigi, 1974, p. 370 (Citato in D. Harvey, 
Paris, Capital of Modernity, Routledge, Londra/New York 2003, p. 146). Traduzione nostra. 
Questa frase di Lefebvre ne fa venire in mente una di Koolhaas : “I could not resist […] to think 
of architecture not as form, but as organization, to influence the way lives are lived, an ultimate 
form of script writing.” (Citata in: Pier Paolo Tamburelli, Rituals, obstacles and architecture, in: 
“Fuck Concept! Context!”, San Rocco n. 4, 2012, p. 191.)

67 A. Ben-Amos, cit., p. 515. Traduzione nostra.
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grappandosi alle sue pietre. Se è vero che questo processo di ri-significazione è conti-
nuo, allora il povero Victor Hugo non potrà riposare in pace nemmeno all’interno del 
Panthéon: infatti, come dice Charles Péguy, quell’architettura è uno dei “monumenti 
monarchici e sempre democratici oggi propriamente repubblicani e domani tutto ciò 
che si vorrà”68.
L’ultima cosa importante da notare è che all’interno della città le scelte vengono at-
tuate servendosi della città stessa. Come scrive David Harvey, "Il paesaggio sociale e 
fisico di un capitalismo urbanizzato è qualcosa di più della testimonianza muta della 
potenza trasformatrice della crescita capitalista”69. E, come scrive Guy Debord: “La 
società che modella tutto ciò che la circonda si è dotata di una tecnica speciale per 
elaborare la base concreta di questo insieme di compiti: il suo territorio stesso. L’urba-
nismo è la presa di possesso dell’ambiente naturale e umano da parte del capitalismo 
che, sviluppandosi conseguentemente in dominio assoluto, può e deve rifare la totalità 
dello spazio come suo proprio scenario”70. Il giorno del funerale di Victor Hugo Pari-
gi fu questo scenario. In quanto tale, la città attribuì un significato ai gesti della folla: 
“l'architettura funzionava come una tecnica per trasformare le azioni in rituali”71. 
Parigi fu usata in quel modo per dare quei significati ai gesti della folla (al suo scorre-
re silenziosa e rumorosa, mesta e gioiosa). Nel dar luogo al corteo, nel contenerlo, nel 
dargli la sua forma, la città stessa mise a disposizione della folla i significati di cui si 
era intrisa e al contempo si rese disponibile ad accogliere nuovi significati.
La città è un contenitore con una forma precisa. Nella città tutto può accadere, ma 
non proprio tutto: solo ciò di cui la città è capace. 

Siccome concepiva l’architettura come sede di contenuti fissi – e non come contenito-
re fisso – è logico che Hugo vedesse nella loro migrazione verso il libro stampato la 
morte dell’architettura. Come Frollo, guardava con timore a questa libertà dell’archi-
tettura dai significati, cioè era spaventato dalla possibilità che gli accoppiamenti tra 
significati e architetture potessero essere liberi. Per Hugo, la possibilità di incorporare 
diversi significati coincideva con la perdita di significato; la libertà coincideva con 
la morte. Per questo motivo scrisse: “L’architettura non sarà più l’arte sociale, l’arte 
collettiva, l’arte dominante. Il grande poema, la grande opera dell’umanità non sarà 
più costruita, sarà stampata”72. A questa sua sentenza di morte non possiamo che 
contrapporre le parole di Claude Levi-Strauss: “la città, cosa umana per eccellenza”73.

68 “Monuments monarchiques et perpétuellement démocratiques, et aujourd’hui proprement 
républicains, et demain tout ce que l’on voudra.” A. Ben-Amos, cit., p. 487. Traduzione nostra.

69 D. Harvey, L’esperienza urbana. Metropoli e trasformazioni sociali, Il Saggiatore, Milano 
1998, p. 72.

70 G. Debord, La società dello spettacolo, Baldini e Castoldi, Milano 1997, p. 188, paragrafo 
169.

71 P. P. Tamburelli, Rituals, obstacles and architecture, in: “Fuck Concept! Context!”, San 
Rocco n. 4, 2012, p. 186. Traduzione nostra.

72 V. Hugo, cit., p. 222.

73 C. Lévi-Strauss, Tristi tropici, il Saggiatore, Milano, 2015, p. 108.
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La città non esprime significati nel senso che li comunica, ma esprime significati nel 
senso che li rende possibili. Di per sé l’architettura non esprime niente: rende solo 
possibile che gli uomini si esprimano. Ciò avviene perché la città si offre come conte-
sto. La città non è il mezzo – stabile – per perpetuare le idee, ma il luogo – mutevole 
– in cui le idee contendono tra loro. Anzi: la città è il luogo che le idee si contendono. 
L’architettura non incide sui significati direttamente, ma indirettamente attraverso il 
contesto in cui i significati si collocano. L’architettura è l’arte (o la scienza, o la tecni-
ca) del contesto. E il contesto è dato, ma è anche continuamente progettato: la città è 
data, eppure mai finita.
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Le demolizioni sono sottrazioni di volume. In questo senso, la forma delle demolizioni 
potrebbe facilmente essere interpretata come una forma negativa, o piuttosto come una 
forma in negativo. Sebbene negativo e positivo siano concetti relativi, la forma negativa 
può essere designata come tale perché deriva dalla positiva. Più che dipendere dalle loro 
caratteristiche formali, la definizione di forma negativa e positiva dipende dunque da 
una questione cronologica, per non dire logica. Ma questo ci dice ancora poco della 
natura di questa forma. Si tratta di un vuoto? Oppure di un calco?
I lavori di Gordon Matta-Clark e di Rachel Whiteread possono aiutarci a chiarire la 
questione. Come è noto, Matta-Clark ricavava le sue forme da edifici esistenti. Le sue 
forme in negativo si manifestano come scavi nelle forme in positivo. In Conical Inter-
sect, per esempio, Matta-Clark scava una forma in un edificio, tagliando muri e solai 
(fig. 194). Più precisamente la forma è scavata sul bordo dell’edificio, così da affiorare 
ed essere visibile dall’esterno. Al di là di tutti i possibili significati che, come avviene in 
qualsiasi opera d’arte, è possibile attribuire a quell’operazione1, a noi interessa soffer-
marci sul fatto che l’edificio serve a Matta-Clark come mero supporto: la forma è rica-
vata in un oggetto qualsiasi. La forma in negativo è un vuoto: in quel vuoto sussiste il si-
gnificato dell’opera. Meglio ancora: quel vuoto attribuisce un significato al supporto. Il 
significato si trasferisce dal vuoto all’oggetto, dalla forma negativa alla forma positiva.
Rachel Whiteread lavora nella direzione opposta (fig. 195). Le sue forme in negativo 
sono calchi di oggetti che non vengono scelti (solo) per la loro forma, ma piuttosto 
perché sono, in qualche modo, significativi. Whiteread espone i calchi di quegli og-
getti: forme piene che in un nuovo contesto assumono una propria autonomia. Sono 
forme in negativo che, separate dall’oggetto da cui provengono, assumono un valore 
positivo: si innesca così un’inversione dei ruoli, per cui l’oggetto ricalcato, assente, 
viene visualizzato come vuoto. All’inversione dei ruoli, al trasferimento del concetto 
di positivo dall’oggetto al suo calco, corrisponde un trasferimento del significato: un 
trasferimento non completo né letterale, ma pur sempre significativo, dall’oggetto 
(positivo) al calco (negativo).

1 L’opera fu realizzata in un edificio in rue Beaubourg a Parigi nel 1975, in polemica con il 
Centre George Pompidou, che all’epoca era in costruzione lì accanto.
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Questi modi – opposti – di intendere ed usare le forme in negativo può aiutarci a 
capire qualcosa che è per noi di cruciale importanza: la duplice modalità con cui le 
forme in negativo possono instaurare un rapporto con quelle positive da cui derivano. 
In Matta-Clark, le prime usano le seconde come supporto, per apparire. Il valore della 
forma in negativo è valore in sé: emana dal suo interno. In Whiteread, al contrario, 
le forme in negativo sono solo uno strumento per registrare e trasmettere le forme 
in positivo. La forma in negativo non ha tanto valore in sé, ma acquisisce valore in 
quanto testimone, memoria di quella in positivo: il suo valore proviene da fuori di sé.
Venendo alle nostre demolizioni, possiamo dire che la loro forma si dà contempo-
raneamente in entrambe le modalità. Il valore (la portata, l’efficacia, il potere, la 
promessa) delle demolizioni risiede sia al loro interno, cioè all’interno dello spazio 
liberato, che al loro esterno, cioè nella città che le circonda. È da questo duplice punto 
di vista che abbiamo cercato di osservare tutte le demolizioni di cui ci siamo occupati. 
In particolare e in modo esplicito, abbiamo analizzato l’evoluzione della forma delle 
demolizioni lungo un intero secolo della storia di Parigi: abbiamo individuato e de-
scritto i rapporti intrattenuti dallo spazio delle demolizioni sia con ciò che sta al suo 
interno (la città demolita, le nuove strade e i nuovi edifici), sia con quel che sta al suo 
intorno (la città esistente non coinvolta nelle demolizioni)2.
Ora vogliamo utilizzare quegli stessi strumenti interpretativi per mettere in relazione 
tra loro i diversi casi che abbiamo analizzato nel corso della tesi.

Nella nostra esposizione, abbiamo ordinato i vari progetti prima secondo un ordine 
scalare (dal più piccolo al più grande: statue, edifici, città) e poi abbiamo seguito 
l’ordine cronologico. Questa scelta iniziale era giustificata dal fatto che non dispone-
vamo di una chiave interpretativa, di un criterio valido e comprensibile a priori, che ci 
consentisse di presentarli in un ordine diverso da quello più scontato. Ma c’è un’altra 
ragione per la quale abbiamo deciso di seguire questo ordine “oggettivo”: qualsiasi 
altro criterio, che avesse presentato i casi in funzione di un tema, di un aspetto, o di 
una caratteristica di volta in volta particolare, avrebbe inevitabilmente appiattito su 
di essi la complessità e la specificità di ogni singolo caso, che al contrario abbiamo 
ritenuto essenziale salvaguardare, anzi sottolineare.
Ora che abbiamo, da un lato, individuato una duplice chiave interpretativa e, dall’al-
tro, reso giustizia alla complessità e alla specificità dei vari progetti di demolizione, 
possiamo concederci qualche semplificazione, attraverso le quali illuminare alcune 
caratteristiche della demolizione in quanto strumento operativo di trasformazione 
della città. Sarà sempre possibile tornare ai rispettivi paragrafi per ricordare che le 
cose sono meno nette di come le presenteremo qui.
Ora, per ordinare in modo diverso i nostri progetti di demolizione, vogliamo usare la 
doppia modalità della forma in negativo che abbiamo individuato. Dobbiamo precisa-
re che non riorganizzeremo tutti i casi che abbiamo discusso, ma solo i progetti urbani: 
tutte le città, più San Pietro3, ovvero tutti i progetti in cui abbiamo riconosciuto questo 

2 Vedi il paragrafo “Questioni formali”.

3 Nel paragrafo dedicato a San Pietro, abbiamo già detto perché lo consideriamo un progetto 
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duplice atteggiamento assunto rispetto allo spazio delle demolizioni. Nel guardare le 
forme negative realizzate, ovvero lo spazio materiale liberato dalle demolizioni, voglia-
mo guardare prima dentro quello spazio e poi al di fuori di quello spazio. 

Dentro allo spazio delle demolizioni

Lo spazio delle demolizioni è uno spazio aperto alla possibilità. Dentro allo spazio 
vuoto è possibile costruire un pezzo di città nuova. In tutti i casi affrontati, lo spazio 
delle demolizioni è sempre stato interpretato in questo modo: come spazio da usare 
per costruire la città nuova, pur essendo, di quella città nuova, solo dei pezzi. Lo 
spazio delle demolizioni è stato disegnato, cioè fissato nella sua posizione, estensione 
e sagoma (ovvero nella sua forma) in vista di questo obiettivo: dare forma, per parti, 
a una nuova città. In questo senso, la forma dello spazio delle demolizioni ci rivela, 
da sola, qualcosa di quella città che si vuole costruire: almeno in una certa misura, 
la sua forma in negativo dipende (deriva, per usare il termine che abbiamo usato qui 
sopra) dalla città che intende accogliere al proprio interno. In questo senso, allora, la 
possibilità aperta dalle demolizioni è racchiusa nel loro spazio, che ha valore in sé: 
almeno metaforicamente, possiamo dire che si tratta della modalità di Matta-Clark. 
È proprio questo ciò che adesso vogliamo fare: confrontare i diversi gradi di libertà 
lasciati dentro allo spazio delle demolizioni dai vari progetti di cui ci siamo occupati. 
Nel tenere sullo sfondo la città risultante dall’incontro, o se vogliamo dalla somma, 
della città vecchia (fuori dal perimetro delle demolizioni) con la città nuova (dentro al 
perimetro), ora vogliamo concentrare la nostra attenzione sul secondo degli addendi, 
per scoprire in quale misura ha contribuito al risultato. In particolare, vogliamo mi-
surare il grado di libertà esistente all’interno dello spazio delle demolizioni. In altre 
parole, vogliamo ordinare i nostri casi in funzione di questo nuovo criterio: secondo 
il grado di libertà concessa da chi ha progettato lo spazio delle demolizioni a chi in 
seguito, in quello spazio, avrebbe dovuto realizzare un nuovo pezzo di città. Li or-
dineremo in ordine decrescente, dal progetto che concesse maggior libertà, a quello 
che ne concesse meno; dal progetto che lasciò in bianco lo spazio delle demolizioni 
e lasciò il più possibile aperta la possibilità di costruire la città nuova, a quello che 
si sforzò di predeterminare la nuova città già a partire dal disegno di quello spazio.

1. Berlino di Ungers
La possibilità aperta da Ungers a Berlino è quella di ricostruire la città su basi com-
pletamente nuove. Quella possibilità coincide con l’individuazione dello spazio in cui 
fondarla: il grande “mare” bianco rappresentato nei disegni. Nulla viene detto della 
città nuova, se non ciò con cui essa dovrà fare i conti, ciò da cui dovrà ripartire: 

urbano. Per non appesantire l’esposizione, useremo anche per San Pietro le stesse espressioni che 
useremo per le città: ci riferiremo a quel che sta fuori dallo spazio delle demolizioni (la tomba di 
San Pietro) come alla città vecchia, mentre a ciò che sta dentro allo spazio delle demolizioni (la 
nuova basilica) come alla città nuova.
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l’arcipelago immerso in quel mare, fatto di frammenti selezionati della vecchia città. 
Ungers non dice nemmeno se le isole devono essere intese come modelli – al plurale 
–, oppure come capisaldi: emergenze, isole – appunto –, elementi da connettere con 
una città uniforme, piatta come il mare. All’interno di quel mare, alla città nuova è 
attribuito il massimo grado di libertà.

2. San Pietro
L’ansia degli storici di ricostruire il progetto di Bramante per San Pietro corrisponde, 
su un piano diverso, all’ansia degli architetti (e dei papi) che dovettero gestire il vuoto 
che l’architetto aveva lasciato, sotto forma di squarcio, senza un progetto da segui-
re. Quel vuoto era una possibilità lasciata quasi in bianco: Bramante aveva lasciato 
nel mezzo dello squarcio i quattro piloni della cupola e il coro, agnello sacrificale. I 
quattro piloni erano ingombranti, per la mole – che li rendeva indistruttibili –, ma 
soprattutto perché prefiguravano qualcosa di magnifico, di irresistibile, di seducente, 
qualcosa di troppo promettente per poter essere ignorato. La possibilità aperta dalla 
demolizione bramantesca della basilica costantiniana era “semplicemente” quella di 
costruire una cupola grande come quella del Pantheon sopra alla tomba di San Pietro. 
Senza lasciare scritto o disegnato come farla, Bramante aveva detto solamente: “fa-
tela!”. In questo consistette la grandezza del progetto per San Pietro: nelle sconfinate 
ambizione e fiducia che Bramante ripose non tanto in sé stesso e in Giulio II, ma 
nell’architettura e nella Chiesa.

3. Roma di Sisto V
Sisto V inaugurò la costruzione di una nuova Roma con pochissime demolizioni. Le 
tracce materiali lasciate sul terreno dal papa e dal suo architetto sono piccole e rare-
fatte, tanto che possiamo dire che il progetto della nuova città fu realizzato davvero 
solo in quanto possibilità. Quasi nulla fu stabilito della nuova Roma, se non che 
avrebbe dovuto essere costruita a partire dai quattro punti segnati dagli obelischi in 
quanto capisaldi della nuova città. Quello con cui Sisto V attribuisce un nuovo signifi-
cato alla città intera è un sistema di segni, piccoli ma potenti, capaci di fare il vuoto e 
di organizzare lo spazio intorno a sé. Il ruolo della “megamacchina” usata – ed esibita 
– per innalzare gli obelischi fu determinante: abbiamo visto come le demolizioni furo-
no realizzate proprio per consentire il movimento a quella massa di uomini, animali, 
argani, funi e castelli di legno che accompagnò gli obelischi nella loro processione 
all’interno di Roma.

4. Parigi 1789-1889
A Parigi il rapporto tra lo spazio liberato dalle demolizioni e la città nuova è pieno 
di sfumature. Abbiamo raccontato in dettaglio come quel rapporto sia stato segnato 
dalla messa a punto – durata ben un secolo – di una forza motrice che doveva scaturi-
re proprio dentro a quello spazio: una forza motrice in grado di trasformare il Vieux 
nel Nouveau Paris. È inutile ripetere qui come quella forza motrice fu innescata e 
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funzionò4; ci basta ricordare che fu innescata e che funzionò nello spazio vuoto delle 
demolizioni, a sua volta diviso in due spazi: lo spazio delle nuove strade e lo spazio dei 
nuovi edifici che le fiancheggiarono. Questi due spazi reagirono tra loro come i due 
poli di un campo magnetico. Ciascuno dei due termini fu realizzato grazie all’altro, 
in virtù e in funzione dell’esistenza dell’altro. E quel campo magnetico poté dispiegare 
la sua potenza perché lo spazio delle demolizioni fu disegnato in modo preciso, ben 
calibrato, per dare a ciascuno dei due poli lo spazio di cui aveva bisogno, e non di più.
Ma la pura potenzialità di quello spazio libero, ricavato nel Vieux Paris demolendone 
dei pezzi (tutt’altro che delle semplici strisce corrispondenti ai boulevards), fu celebra-
ta con l’inaugurazione di boulevard de Strasbourg, che si svolse prima che il boule-
vard e i suoi nuovi edifici fossero costruiti: lo spazio delle demolizioni fu celebrato in 
quanto tale, per il fatto che rese il Nouveau Paris semplicemente possibile.

5. La Défence di Koolhaas
Il progetto di Koolhaas per la Défence, erede spirituale della città arcipelago, arriva 
quindici anni dopo il progetto berlinese, cui pure Koolhaas aveva contribuito perso-
nalmente. In esso, Koolhaas stabilisce in modo chiaro e netto – vincolante – come 
dovrà essere la città nascitura nel mare compreso tra le isole. Lo spazio vuoto delle 
demolizioni viene immediatamente (da un punto di vista concettuale), ma lentamente 
(da un punto di vista materiale), riempito dalla griglia di Manhattan. Lo spazio della 
nuova città non è completamente libero, ma viene  limitato (letteralmente) entro la 
griglia, all’interno della quale la libertà totale potrà dispiegarsi senza imbarazzo. La 
griglia di Manhattan ostenta la totale indifferenza della città nuova nei confronti dei 
brandelli superstiti (selezionati) della vecchia città, che galleggiano come veri e propri 
objets trouvés. Ma questo atteggiamento è tutt’altro che cinico o disperato, semmai 
surrealista: la griglia di Cerdà e la Ciutat Vella di Barcellona sono lì a mostrarci quan-
ta bellezza può essere racchiusa in un  “incontro fortuito”5 (fig. 196).

6. Plan Voisin
Dopo aver aperto una voragine nel centro di Parigi, Le Corbusier la occupa comple-
tamente. Anche se i suoi grattacieli a croce non saturano tutta la superficie libera, essi 
rappresentano ugualmente tutta la nuova città, che sostituisce istantaneamente e inte-
gralmente quella vecchia. La possibilità liberata dalle demolizioni viene consumata in 
un lampo. Del resto, la città nuova esisteva da tempo, in forma di progetto di “Città 
per 3 milioni di abitanti”, e aspettava solo che, da qualche parte, si aprisse lo spazio 
della sua esistenza.

4 Si veda in particolare il paragrafo “Questioni formali” dove abbiamo ricostruito l’intera 
traiettoria seguita dalla forma dello spazio delle demolizioni di Parigi, all’interno del secolo che 
abbiamo considerato.

5 Nel 1869, Isidore Ducasse (meglio noto come Compte de Lautréamont)  scrisse “Bello come 
l'incontro fortuito su un tavolo di dissezione di una macchina da cucire e di un ombrello” 
(Lautréamont, Les Chants de Maldoror, in Œuvres complètes, Guy Lévis Mano, 1938, canto 
VI, 1, p. 256). Quella frase diventò una delle più celebri definizioni della bellezza secondo il 
Surrealismo.
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7. Roma di Giovannoni, Barcellona di Bohigas
Per disegnare le loro nuove città, Giovannoni e Bohigas usano le demolizioni allo 
stesso modo. I vuoti che scavano nei centri storici di Barcellona e di Roma sono con-
cettualmente identici: vuoti che tali devono restare. In entrambi i casi, il vuoto non si 
limita ad aprire la possibilità di costruire una nuova città, ma la realizza ipso facto. 
Dopo le demolizioni, la città è già nuova. Per trasformare la vecchia città nella nuova 
non serve (quasi) nient’altro che demolire.

Fuori dallo spazio delle demolizioni

Ora volgeremo lo sguardo al di fuori dello spazio delle demolizioni, per osservare 
la sua relazione con ciò che lo circonda. Più precisamente, ora vogliamo osservare 
quanto, nei diversi casi, la forma dello spazio delle demolizioni sia debitrice verso la 
città vecchia che la circonda. Per dirlo in termini che abbiamo già utilizzato, vogliamo 
chiederci in quale misura la forma in negativo delle demolizioni sia stata di volta in 
volta derivata dalla forma della città esistente. Si tratta, in questo caso, di adottare 
una strategia analoga a quella di Whiterhead, inversa rispetto a quella che abbiamo 
adottato nella graduatoria precedente: si tratta di seguire il percorso del significato 
dalla forma positiva della città esistente alla forma negativa dello spazio delle demoli-
zioni. Stavolta, nel tenere sullo sfondo la città risultante dalla somma della città vec-
chia (fuori dal perimetro delle demolizioni) con la città nuova (dentro al perimetro), 
vogliamo concentrare la nostra attenzione sul primo degli addendi e di nuovo scoprire 
in quale misura ha contribuito al risultato. 
In tutti i casi analizzati le demolizioni sono state realizzate (o immaginate) in vista di 
una trasformazione generale della città. Di conseguenza, dobbiamo presumere che la 
loro forma (posizione, estensione, sagoma) abbia una qualche relazione con la città 
esistente che le demolizioni si propongono di trasformare oltre i loro confini. La se-
conda graduatoria che proponiamo ci serve per verificare questa ipotesi, ovvero per 
misurare la sua portata nei diversi progetti di città.
Anche se questo secondo punto di vista è strettamente correlato al primo (la forma in 
negativo è per sua natura sintetica: racchiude in sé sia le sue ragioni intrinseche che 
quelle estrinseche), ha comunque un certo grado di autonomia, che giustifica il ricorso 
a questa seconda classificazione. Ciò che ora vogliamo valutare, è il contributo della 
città esistente alla costruzione della città nuova. Non si tratterà di fare una valutazio-
ne in astratto, ma di farla in funzione del rapporto sussistente, nei vari casi, tra la città 
esistente e la forma in negativo delle demolizioni: rapporto che è a sua volta stabilito 
in funzione della città nel suo complesso. È necessario precisare che se nei casi che 
ci apprestiamo a riordinare la forma dello spazio delle demolizioni è stata derivata 
dalla città esistente, ciò non implica affatto che sia stata derivata automaticamente 
dalla città esistente. Al contrario, vedremo piuttosto che il disegno di quello spazio 
deriva da una lettura critica della città esistente, che ogni volta è stata giudicata nella 
prospettiva della città nuova.
Anche in questa seconda graduatoria disporremo i casi in ordine decrescente: dal pro-
getto che più approfittò della città esistente (in cui le demolizioni della città esistente 
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furono poche) al progetto che meno ne approfittò (dove la città esistente fu interamen-
te demolita); dal progetto che attribuì più valore alla città esistente (tanto che la città 
nuova coincide materialmente con la città vecchia), a quello che gliene attribuì meno 
(in cui la città vecchia è materialmente sostituita dalla città nuova).

1. Roma di Giovannoni
Del quartiere del Rinascimento, Giovannoni mantenne tutto, tranne ciò che – causato 
“dalla speculazione e dalla povertà” – aveva compromesso il suo equilibrio igienico e 
formale. Per Giovannoni, la città nuova era tutta al di fuori del perimetro delle demo-
lizioni: non era altro che la città vecchia, decantata dalle demolizioni, che ebbero il 
solo compito di far riemergere i significati nascosti della città vecchia. Le demolizioni 
non aggiunsero nulla di nuovo: il loro spazio era vuoto, innanzitutto e programmati-
camente vuoto di significato.

2. Barcellona di Bohigas
Anche per Bohigas ciò che sta fuori dal perimetro delle demolizioni è essenziale: la 
città vecchia è esattamente quel che consente alla nuova di esistere. La seconda let-
teralmente emerge dalla prima. I nuovi vuoti sono possibili perché la città vecchia 
li contiene. La città nuova di Bohigas è completamente sottomessa a quella vecchia, 
la sua esistenza ne dipende interamente. Ma, al contrario di quanto avveniva nella 
Roma di Giovannoni, l’esistenza dei nuovi vuoti attribuisce un nuovo significato alla 
città vecchia. Le nuove piazze offrono alle case che prima erano affacciate sui vicoli 
non solo aria e luce, ma anche un nuovo affaccio, cioè un nuovo ruolo nella città. 
Come è stato osservato, al bisturi dei chirurghi moderni, la postmodernità sostituisce 
“l'agopuntura urbana". Aghi che stimolano il “sistema nervoso” della città, piccoli 
interventi catalizzatori pensati per agire sull'organismo nel suo complesso6.
L’unico errore di Bohigas, se di errore possiamo parlare, è stato quello di sottovaluta-
re gli effetti della propria operazione. Il rinnovamento della Ciutat Vella è stato così 
profondo, la modernità se ne è appropriata così volentieri, che la Ciutat Vella da tem-
po non è più – come avrebbe voluto Bohigas – la città della popolazione che vi abitava 
negli anni ’80, ma è diventata la città del turismo di massa.

3. Roma di Sisto V
Nel progetto di rinnovamento di Roma realizzato da Sisto V le demolizioni furono 
piccolissime, eppure il loro effetto fu talmente significativo che è facile affermare che, 
in quel caso, il significato più prezioso stava fuori dallo spazio delle demolizioni. Non 
ci riferiamo, ovviamente, alla demolizione del Settizonio o di altri edifici romani che 
Sisto V fece o avrebbe voluto far smantellare: demolizioni che avevano in quegli edifici 
il loro obiettivo preciso. Ci riferiamo, invece, alle demolizioni delle due chiesette sul 
retro di Santa Maria Maggiore, o delle botteghe del Laterano, ma anche ai movimenti 
di terra e alle vigne su cui passarono le sue strade. Quelle demolizioni avevano lo scopo 

6 Vedi J. McGuirk, Radical Cities. Across Latin America in Search of a New Architecture, 
Verso, Londra – New York 2014, p. 26.



DEMOLIZIONI

362

di preparare il terreno per qualcosa che avrebbe dovuto succedere al di fuori del loro 
perimetro. La caratteristica coincidenza di precisione (tracciati delle nuove strade rettili-
nee, obelischi piantati al centro di nuove piazze) e vaghezza (di quel che avrebbe dovuto 
essere costruito lungo le nuove strade e intorno agli obelischi) del progetto di Sisto V 
mette in crisi la nostra ricerca di un confine preciso tra ciò che sta dentro e ciò che sta 
fuori dal perimetro delle demolizioni. In ogni caso, la nuova Roma nacque se non nelle, 
senz’altro dalle piccole demolizioni realizzate. Che, in questo senso, furono grandi.

4. Parigi di Haussmann
Il vero obiettivo di Haussmann era fuori dal perimetro delle demolizioni. Dopo le 
sue operazioni e più ancora dopo l’appropriazione definitiva della città da parte della 
borghesia – celebrata dal corteo funebre di Victor Hugo – tutta Parigi è nuova: non 
solo le parti nuove che avevano appena sostituito le parti vecchie. Per Haussmann, i 
nuovi boulevards furono un mezzo e non un fine. Il suo obiettivo non era costruire i 
boulevards, ma, attraverso la loro costruzione, trasformare tutta la città. Lo abbiamo 
visto quando abbiamo raccontato la demolizione del quartiere des Arcis7, realizzata 
in modo strumentale per dare un nuovo centro alla capitale. Lo abbiamo visto quan-
do abbiamo raccontato della pervasività del potere, che attraverso i boulevards si è 
irradiato in tutta la città, creandola come entità unica8. A Parigi – basti pensare alle 
demolizioni spontanee9 – tutta la città si prestò ad un rinnovamento edilizio, anche al 
di fuori dello spazio delle demolizioni haussmanniane, per accordarsi al nuovo signifi-
cato (leggi: valore immobiliare) che andava assumendo nel suo complesso. E possiamo 
dire che questo è ciò che, più di ogni altra cosa, sancisce il successo del progetto “di 
Haussmann”: il fatto che dispiegò il suo maggior potenziale nella città al di fuori dei 
confini in cui il Barone intervenne direttamente.

5. Plan Voisin
“Le passé historique de Paris est sauvergardé”: lo slogan scelto da Le Corbusier per 
presentare il Plan Voisin è meno paradossale di quanto potrebbe sembrare. Al di là 
del tono profetico, e della veemenza con cui il giovane architetto tenta di auto-pro-
muoversi, la sua preoccupazione è interamente rivolta al di fuori dello spazio delle 
demolizioni del Plan Voisin. Il suo obiettivo – non solo dichiarato – è quello di conser-
vare Parigi. Per farlo, dice Le Corbusier, è necessario demolirne il centro. Ma questa 
demolizione non è una tabula rasa. Non solo Parigi non viene demolita tutta, ma, 
anche all’interno dell’area demolita, vengono conservati i monumenti più rilevanti. 
Soprattutto – e questo è particolarmente significativo – viene mantenuta la geometria 
(quasi ortogonale) della Grande Croisée de Paris, il sistema di strade di Haussmann, 
a costituire il cardo e il decumano della città nuova. Nell’idea di Le Corbusier, il suo 
progetto è un atto di rifondazione di Parigi, in perfetta – almeno secondo lui – conti-
nuità con la sua storia.

7 Vedi il paragrafo “Il primo réseau di Haussmann”.

8 Vedi il paragrafo “Il terzo réseau di Haussmann”.

9 Vedi il paragrafo “Questioni formali”.
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6. Berlino, Parigi, Londra: Ungers & Koolhaas.
Nei progetti di Ungers e Koolhaas non resta quasi niente “fuori” dallo spazio delle de-
molizioni, tranne le isole. Nel progetto di Ungers, le isole sono frammenti eccezionali 
che dovrebbero servire per costruire – ma non si sa come – la nuova città; nel progetto 
di Koolhaas, le isole si danno come objets trouvé, utili soltanto a spezzare l’unifor-
mità della griglia. In entrambi i progetti, la città nuova si colloca interamente dentro 
allo spazio delle demolizioni. Ma se da un punto di vista fisico la città nuova coincide 
immediatamente con lo spazio delle demolizioni, tra di loro sussiste un rapporto che 
viene consumato entro una distanza temporale. Le demolizioni non vengono realizza-
te in un colpo solo: occupano un certo lasso di tempo, con lentezza. La demolizione 
assume la forma particolare dell’abbandono, che nei tre progetti – Berlino, Parigi, 
Londra – assume toni struggenti e naif. 
Nel progetto berlinese, l’abbandono è taciuto, ma implicito. Le parti abbandonate 
vengono coperte con un velo pietoso prima ancora di morire, proprio perché desti-
nate a morire. Nel progetto della Défence l’abbandono è esplicito, programmatico e 
graduale. Il passaggio dalla città vecchia alla città nuova è una metamorfosi lenta e 
“naturale”: quando i vecchi edifici, uno alla volta, moriranno di vecchiaia, lasceranno 
il proprio posto ai nuovi edifici, che si disporranno secondo la nuova griglia. Para-
dossalmente, questo processo immaginato da Koolhaas fa della griglia di Manhattan 
un dispositivo incredibilmente parigino: non può non far pensare ai vari plan général 
d’allignement dell’Ancien Régime (fig. 62), con i quali all’epoca si pensava di risolve-
re, appunto in modo “naturale”, l’inadeguatezza della città esistente. E conosciamo 
il risultato che è possibile aspettarsi da tale procedimento: le strade dentellate, piene 
di arretramenti saltuari e bizzarri del Vieux Paris sono sotto i nostri occhi (fig. 80). 
Essi sono il frutto di un progetto che tende a compiersi, senza mai riuscirci veramen-
te. Infine, nel progetto metaforico di Londra, l’abbandono è spontaneo e addirittura 
esibito: i cittadini, che hanno liberamente (ma inesorabilmente) scelto di abbandonare 
la città vecchia per confluire nella nuova, possono contemplare quel che hanno abban-
donato, con soddisfazione o nostalgia.
È significativo che la sequenza cronologica dei tre progetti sia diversa da quella con 
cui li abbiamo appena presentati. La prima strategia ad apparire (Londra) fu l’esibi-
zione dell’abbandono, la ricerca di un suo effetto estetico. Ma a fronte del suo risulta-
to insopportabilmente deprimente, la strategia venne sostituita da un atteggiamento 
pudico, il un velo pietoso steso sulla città (Berlino), sulla quale c’è poco da dire, se 
non che non va bene. Finché alla Défence, quasi con un colpo di reni, il progetto tenta 
di dare una forma all’abbandono, tenta di usarlo, di farne il meccanismo stesso per 
realizzare la nuova città al posto della vecchia: un tentativo tanto generoso quanto 
inconcludente.

7. San Pietro
Della vecchia basilica di San Pietro non venne conservato niente, se non la tomba del 
santo. Fuori dallo spazio delle demolizioni non restò nulla, se non l’unica cosa ne-
cessaria per la rifondazione: il significato della nuova chiesa si basava interamente su 
quella tomba. In quanto progetto di rifondazione, il progetto di Bramante e di Giulio 
II ripristinò le condizioni di partenza della basilica costantiniana. Anche in questo 
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senso, la proposta di Bramante non accettava compromessi: la rifondazione poteva es-
sere solo completa e dunque richiedeva che la demolizione della vecchia basilica fosse 
totale, anche se la Chiesa e gli architetti che lavorarono ad essa impiegarono circa due 
secoli per farsene una ragione.

Prime conclusioni

La portata di queste due graduatorie, la loro utilità, è rintracciabile in qualcosa che 
hanno in comune, piuttosto che in ciò che le distingue. Si tratta della possibilità stessa 
di ordinare i progetti di demolizione delle città in funzione di uno specifico rapporto 
instaurato dallo spazio delle demolizioni con la città trasformata, risultante dalle 
stesse demolizioni e dalle (eventuali) ricostruzioni. In particolare, abbiamo mostrato 
che quel rapporto è complesso ed è costituito, almeno, da due componenti: dal duplice 
rapporto che lo spazio delle demolizioni instaura (ha instaurato, può instaurare) sia 
con i pezzi nuovi della città contenuti nel suo perimetro, sia con i pezzi vecchi della 
città esclusi dal suo perimetro. 
Si tratta – è importante sottolinearlo – di rapporti formali, cioè incarnati dalla forma 
dello spazio delle demolizioni. Dato che la città nuova è contenuta nella vecchia (o, se 
vogliamo, che la vecchia città è contenuta nella nuova), potremmo dire che il rapporto 
tra le due città è formalizzato dallo spazio delle demolizioni. Le due graduatorie ci 
mostrano che quel rapporto è variabile e che lo è in funzione di una precisa idea della 
città nuova, formulata a partire da una precisa idea della città vecchia. In altre parole, 
sono l’esito di una idea progettuale. Il che ci fa fare un passo decisivo verso la dimo-
strazione della nostra tesi.

Quel che ora ci preme mettere in evidenza è che nelle rapide descrizioni dei vari pro-
getti di demolizioni che abbiamo fatto in queste conclusioni, non abbiamo mai no-
minato ciò che fu demolito. In tutti i progetti analizzati, ciò che fu demolito era 
trascurabile (e proprio perché era trascurabile fu demolito). Questo, ovviamente, non 
in termini assoluti, ma in termini relativi: ciò che è stato demolito era trascurabile 
rispetto alla città nuova che si voleva costruire. Da entrambi i punti di vista, ci siamo 
sempre soffermati su altro rispetto a ciò che fu demolito. Il centro dell’attenzione di 
chi ha compiuto le demolizioni e di noi che le abbiamo osservate non è mai stato oc-
cupato da ciò che fu demolito, ma da ciò che non fu demolito. In altre parole, il centro 
dell’attenzione è sempre stato occupato da qualcosa che, rispetto allo spazio delle de-
molizioni, si trova altrove: lontano nello spazio (fuori dallo spazio delle demolizioni, 
la città sopravvissuta) o lontano nel tempo (dentro allo spazio delle demolizioni, la cit-
tà futura10). In tutti i casi analizzati, le demolizioni non sono mai atti di odio verso ciò 

10 Con riferimento a questa specifica dilazione temporale, si potrebbero ordinare i casi che 
abbiamo analizzato in un altro modo, in base appunto a quanto tempo è trascorso tra il momento 
in cui sono state realizzate le demolizioni e il momento in cui lo spazio da esse liberato è stato 
riempito da nuove costruzioni. Secondo questo nuovo criterio, disponendo i progetti in ordine 
decrescente, da quello in cui lo spazio libero è stato occupato più velocemente a quello in cui 
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che viene demolito, ma d’amore verso ciò che non viene demolito. Bohigas ha espresso 
bene questa idea, presentando le demolizioni come una sorta di sacrificio: “Occorre 
finanche il coraggio di demolire un’architettura di un certo valore se ostacola una più 
importante azione di rigenerazione urbanisticamente determinante”11. Il punto non è 
quel che le demolizioni realizzano (il vuoto), ma ciò consentono di realizzare (la città 
nuova): le demolizioni hanno valore nella misura in cui aprono una possibilità. È que-
sta una prima caratteristica delle demolizioni che avevamo ipotizzato nella premessa, 
poi scoperto analizzando Parigi, poi utilizzato per osservare tutti i casi successivi, ma 
che ora, finalmente, emerge con sicurezza dal confronto tra tutti i progetti di demoli-
zioni di cui ci siamo occupati.
Tutto ciò mette in luce un altro aspetto importante. Il progetto delle demolizioni 
tende a coincidere con la selezione di quel che può contribuire alla costruzione della 
nuova città, di quel che può trovare un posto in un nuovo contesto, o, meglio, di quel 
che può restare al suo posto anche nel nuovo contesto. Il compito specifico di un pro-
getto di demolizioni è quello di tracciare un confine, tra ciò che deve essere demolito e 
ciò che può essere conservato. Il progetto di Ungers per Berlino è, in questo senso, di 
una chiarezza didascalica. Il confine dovrà essere (ed è sempre stato in tutti i progetti 
analizzati) sufficientemente esteso da consentire a quel che viene conservato di diven-
tare qualcos’altro rispetto a quel che era, ma allo stesso tempo abbastanza ristretto da 
consentire a quel che resta di chiamarsi ancora con lo stesso nome. Dopo Haussmann, 
Parigi è ancora Parigi, anche se è un’altra Parigi.
Se è così, allora possiamo dire che le parti di città destinate a restare più a lungo sono 
quelle che manifestano una maggiore capacità di entrare a far parte di città sempre 
nuove. Questa capacità ha due facce: solidità e apertura. Per “solidità” intendiamo la 
resistenza opposta dalla città esistente alla sua stessa trasformazione. È una solidità 
sia di carattere materiale (la sua consistenza fisica, il suo valore economico, …), che 
di carattere immateriale (la sua bellezza, la sua chiarezza, il suo valore simbolico, 
storico, …). La “solidità” è qui intesa in termini positivi, laddove in termini negativi 
la si potrebbe chiamare “inerzia”: si tratta, in ogni caso, dell’indisponibilità della città 
esistente alla propria trasformazione, che può essere il frutto di una difficoltà (dovuta 
alla sua solidità materiale) o di una sconvenienza (dovuta alla sua solidità immate-
riale). Per “apertura”, al contrario, intendiamo la disponibilità della città esistente ad 
accogliere nuove funzioni, rituali, abitudini, bisogni e significati. Per limitarci ad un 
esempio, si tratta – alla scala urbana – della stessa disponibilità dimostrata dal Pan-
théon di Parigi ad essere chiesa di Sainte-Geneviève o tempio dei Grands Hommes12.

è stato occupato più lentamente, l’ordine sarebbe: 1-Plan Voisin (istantaneamente: il tempo 
necessario alla mano di Le Corbusier di posare il modello del grattacielo a croce sul foglio su cui 
è disegnato il piano); 2- Barcellona di Bohigas e Roma di Giovannoni (istantaneamente);3- Parigi 
(a seconda dei singoli episodi, da pochi anni a pochi decenni); 4- Berlino e la Défence (tempo 
imprecisabile); 5- San Pietro (200 anni); 6- Roma di Sisto V (300 anni, se consideriamo piazza 
dell’Esquilino).

11 O. Bohigas, L. Zazzara (ed. italiana a cura di), Ricostruire Barcellona, ETAS libri, Milano, 
1992, pp. 29-30.

12 Vedi il paragrafo “Ceci tuera (pas) cela”.
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Nella seconda graduatoria che abbiamo stilato, abbiamo valutato – implicitamente – 
la solidità e l’apertura della città esistente, per come queste due caratteristiche sono 
state interpretate da chi ha progettato quelle demolizioni. Abbiamo valutato l’apertu-
ra e la solidità della città esistente solo in termini relativi, cioè solo in relazione alla 
forma in negativo delle demolizioni. A partire dall’osservazione dello spazio delle 
demolizioni, ci è stato possibile riconoscere il grado di solidità e di apertura della città 
esistente. E questo precisa il significato di un’espressione che abbiamo usato più volte: 
adottare le demolizioni come punto di vista per osservare la città.
La solidità e l’apertura dell’architettura (di un edificio o di una città) sono qualità 
apparentemente divergenti. Con la prima, l’architettura tende ad opporre resistenza al 
cambiamento, con la seconda vi si abbandona serenamente. Ma, lungi dall’essere con-
trastanti, queste due qualità lavorano insieme, in favore della conservazione dell’ar-
chitettura, della sua permanenza fisica. Sono qualità complementari. Le architetture 
disponibili ad accogliere nuovi significati sono quelle destinate a durare più a lungo. 
Al contrario, la rigida associazione ad un singolo e stabile significato si configura 
letteralmente come la morte dell’architettura, ovvero è l’anticamera della sua demoli-
zione13. Similmente, le architetture più solide (non solo fisicamente) sono  destinate a 
durare di più, mentre le più fragili potranno più facilmente essere demolite.
Ma a questo punto, è essenziale sottolineare che né la solidità, né l’apertura valgono 
in assoluto. La responsabilità non è tutta nelle mani dell’architettura (o dell’architet-
to che la progetta): essere disponibili non basta per essere accolti14. La disponibilità 
dell’architettura ha bisogno della disponibilità degli uomini. Alla disponibilità di un 
edificio a farsi includere in una nuova città deve corrispondere una disponibilità della 
nuova città ad includere quel vecchio edificio.
La città è fatta da tutto ciò che non è mai stato demolito. In questo senso, la defini-
zione di Hugo appare in tutta la sua bellezza: “I più grandi risultati dell’architettura 
sono opere collettive, più che individuali; creazioni dei popoli al lavoro piuttosto che 
di uomini di genio; il deposito lasciato da una nazione; l’accumulo dei secoli, il re-
siduo di evaporazioni successive della società umana; in una parola, delle specie di 
formazioni”15.

13 Diciamo questo non senza polemica rispetto a quanto sostenuto da Hugo e che abbiamo 
discusso in profondità nel paragrafo “Ceci tuera (pas) cela”, ma anche rispetto a quanto 
sostenuto da Giorgio Grassi, il quale scrive: “Io credo che la ricerca […] deve essere rivolta 
alla proposizione di forme che possono essere lette in un solo senso” (G. Grassi, “Sei risposte 
a 2C-Construccion de la Ciudad”, in: Scritti scelti, Franco Angeli, Milano 2000, p. 165). Per 
una critica più estesa alla posizione espressa da Grassi in queste parole, vedi Baukuh, Due saggi 
sull’architettura, Sagep, Genova 2012, in particolare pp. 52-60.

14 Vale la pena ricordare di passaggio l’episodio citato da Giovannoni, relativo alla 
demolizione del Palazzetto Venezia, tentata da Napoleone e riuscita solo a Vittorio Emanuele: 
la sopravvivenza di quell’edificio non era tanto legata alle sue caratteristiche intrinseche, ma al 
contesto (alla nuova città nella quale fu prima incluso e dalla quale fu poi escluso).

15 “Les plus grandes productions de l’architecture sont moins des oeuvres individuelles que 
des oeuvres sociales; plutôt l’enfantement des peuples en travail que le jet des hommes de génie; 
le depôt que laisse une nation; Les entassements que font les siècle, le résidu des évaporations 
successives de la societé humaine; en un mot, des espèces de formations” Victor Hugo citato 
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I progetti di demolizione di cui abbiamo parlato sono tutti atti di fiducia verso la cit-
tà. Una fiducia duplice: nel fatto che pezzi della città nuova possano essere costruiti 
e nel fatto che pezzi della vecchia città possono essere ri-significati. La fiducia di Le 
Corbusier nella capacità dell’architettura di dare forma alla modernità corrisponde 
alla fiducia nella capacità di Parigi di entrare a farne parte. E la fiducia di Bramante 
nella capacità della tomba di Pietro di rinnovarsi di significato tramite la cupola che 
l’avrebbe sormontata.
Una fiducia che si traduce nella consapevolezza di ciò che è possibile. Una fiducia che 
può essere  disperata, come quella di Giovannoni e di Ungers, o anche solo fittizia, 
come quella di Koolhaas, ma che può essere anche fondatamente e consapevolmente 
riposta, come quella di Sisto V e di Haussmann.
La fiducia nella città e negli uomini come precondizioni per la trasformazione: è que-
sto un altro insegnamento che ci viene offerto dai progetti di demolizioni che abbiamo 
studiato.
 
Se demolire significa aprire una possibilità, aprire quella possibilità ha un prezzo. È 
del tutto inutile, e anzi gravemente controproducente, illudersi del contrario. A nulla 
valsero – se non a farli apparire naif – i calcoli di Le Corbusier o di Giovannoni, volti 
a dimostrare che le demolizioni da loro proposte erano un affare. Con quei conti, Le 
Corbusier e Giovannoni non cercavano solo di attirare i capitali degli speculatori, ma 
si sforzavano di radunare intorno ai loro progetti il consenso di tutti. Grave errore 
strategico: non tanto perché l’idea intorno alla quale speravano di radunare il consen-
so fosse sbagliata o falsa, ma perché era in realtà irrilevante. Il destino di un progetto 
di trasformazione di una città non è legato né unicamente né principalmente alla sua 
convenienza economica complessiva. Se è necessario che qualcuno ci guadagni, non 
è necessario che tutti ci guadagnino, almeno non in termini appunto esclusivamente 
economici. 
La storia della trasformazione di Parigi lo mostra chiaramente. Inizialmente, con la 
legge del 26 marzo 1852, il presidente Luigi Bonaparte (all’epoca non era ancora di-
ventato Napoleone III) aveva tentato di fare dello Stato uno speculatore. Ma, come 
abbiamo visto16, il decreto del 27 dicembre 1858, approvato sulla spinta di una solle-
vazione generale dei proprietari parigini e duramente criticato da Haussmann, ribaltò 
il contesto normativo, con pesanti ripercussioni sui conti pubblici. Da quel momento 
in poi, la trasformazione di Parigi fu condotta nonostante i costi che gravarono sulle 
finanze pubbliche. Allora, Haussmann fu costretto ad abbandonare il facile – almeno 
da un punto di vista retorico – obiettivo della convenienza economica, a favore di 
un obiettivo ben più sottile. Dal 1858 in poi, la strategia di esproprio della proprietà 
privata, economicamente vantaggiosa per lo Stato e svantaggiosa per i proprietari, 
fu sostituita da una strategia di coinvolgimento della proprietà privata, economica-

in Aldo Rossi, L’architettura della città, Marsilio, Padova, 1966, p. 121, come epigrafe del 
paragrafo 19 del terzo capitolo “Individualità dei fatti urbani. L’architettura”.

16 Su questi temi, si vedano i paragrafi di questa tesi “Normativa e demolizione” e soprattutto 
“Apoteosi del debito pubblico”.
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mente vantaggiosa per i proprietari e svantaggiosa per lo Stato. In altri termini, ad 
una strategia che si poneva l’obiettivo di far guadagnare (economicamente) tutti, fu 
sostituita una strategia che si proponeva di far guadagnare tanti: tutti colori i quali 
decisero di investire nella trasformazione di Parigi. E il nuovo sistema creditizio che si 
affermò in quegli anni ebbe come obiettivo proprio quello di estendere il più possibile 
la possibilità di investimento da parte dei privati. Questo meccanismo era perfetta-
mente coerente con gli obiettivi politici della borghesia: la classe che stava cercando 
di fare di Parigi la propria città. Il legame tra Parigi e i parigini venne stretto con il 
laccio del capitale.

Le demolizioni come atti politici

La trasformazione della città è un fatto collettivo. Con Parigi, lo abbiamo visto in 
tanti modi17. Il volto di Parigi mutò non solo grazie ai tagli e ai nuovi tracciati viari in 
quanto tali, ma grazie al fatto che quei tracciati, a loro volta, consentirono di strut-
turare – ossia di orientare, declinare, sfruttare – una serie di trasformazioni culturali, 
economiche, normative e tecnologiche su cui esse stesse furono strutturate. Le finalità 
correvano l’una a fianco dell’altra. La compresenza di tutte queste finalità autonome 
pone, insieme al loro apparente concorrere a un medesimo fine, un problema di meto-
do. Molto spesso le critiche nei confronti delle trasformazioni haussmanniane hanno 
posto l’accento sul carattere poliziesco, disciplinare e autoritario delle trasformazioni 
apportate al volto della città. Queste critiche derivano da una semplificazione che, ol-
tre ad essere illecita, è soprattutto fuorviante e di conseguenza dannosa. Perché è im-
proprio sia considerare lo stato autoritario come il fine intrinseco dell’azione di Haus-
smann, sia considerare il Prefetto un subdolo oltre che lucido manipolatore, capace di 
volgere ai propri fini (cioè ai fini del Secondo Impero) tutto quello che la modernità 
gli offriva. La prima accusa si fonda su una concezione teleologica del progresso; la 
seconda trasforma il Prefetto parigino in un perfetto capro espiatorio. 
Per comprendere come ad Haussmann sia stato possibile intrecciare i vari piani del 
suo intervento e di volgerli sostanzialmente a un medesimo fine, la questione va im-
postata diversamente. Occorre comprendere come il concorrere dei vari piani verso 
un unico disegno abbia come condizione di esistenza, se non la loro complanarità, 
una correlazione strutturale tra di essi già data. Le parole d’ordine valoriser, embellir, 
assainir, la necessità di ricollocare il centro di Parigi nel centro topografico di Parigi, 

17 Oltre al sistema creditizio capillare appena richiamato (vedi il paragrafo “Apoteosi del debito 
pubblico”) e oltre all’adesione spontanea dei cittadini alla trasformazione di Parigi, provata 
dal fenomeno delle demolizioni volontarie (vedi il paragrafo “Questioni formali”), ricordiamo 
anche, per esempio, la complessità e la molteplicità delle componenti tecnologiche che furono 
montate per distribuire in tutta la città l’illuminazione pubblica (vedi il paragrafo “Il terzo réseau 
di Haussmann”), in cui risuona l’eco – per quanto lontana e distorta – dell’art. 4 del decreto 24 
marzo 1848, che chiamava il popolo dei lavoratori a raccolta per il completamento del Palais du 
Peuple: “Le peuple des travailleurs est appelé tout entier à concourir aux travaux de l'achèvement 
du Louvre” (vedi il paragrafo “Inizio della Seconda Repubblica” e l’appendice “Leggi e decreti”).
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la normativa, il sistema del credito, le ferrovie e il traffico che generavano, i surplus 
di capitale e di forza lavoro: tutti gli elementi – problemi, strumenti, finalità – della 
trasformazione di Parigi avevano impiegato sessant’anni a radunarsi sul tavolo a cui 
si sedette Haussmann. Abbiamo, in questo senso, visto il ruolo propiziatorio giocato 
dal mito del plan d’ensemble.
Credere che i risultati raggiunti da Haussmann – la trasformazione del Vieux Paris 
nel Nouveau Paris – siano stati il frutto esclusivo di un atteggiamento autoritario – 
peraltro innegabile – significa precludersi la possibilità di vedere la complessità delle 
dinamiche che il Prefetto riuscì a mettere in moto e impedisce all’origine la possibilità 
di mettere a fuoco il fatto che esse coinvolsero tutta la città: tutte le sue strade, tutti i 
suoi muri, tutti i suoi abitanti.
Che la trasformazione di Parigi sia stata un fatto collettivo è ciò che, più di ogni altra 
cosa, contribuì al successo – viceversa impensabile – dell’azione di Haussmann. In 
generale, all’interno di questa tesi ci siamo sempre sforzati di mettere in luce gli aspet-
ti più materiali, pratici, tangibili delle trasformazioni di cui ci siamo occupati. Ma 
durante il Secondo Impero non mancarono di certo le occasioni per mettere in scena 
un coinvolgimento ben più generale, esteso e, per così dire, “immateriale”. Anzi: ab-
biamo visto come il mito del plan d’ensemble si sia manifestato proprio attraverso 
l’esibizione della macchina della trasformazione di Parigi, le parate delle inaugura-
zioni dei nuovi boulevards, le torri per la triangulation général, che furono costruite 
per preparare la trasformazione della città; e poi attraverso le altre torri, quelle su 
cui vennero montati i fari che consentirono agli operai di lavorare di notte, perché 
la macchina non si fermasse mai, e contribuisse al radicamento della consapevolezza 
che la trasformazione era inarrestabile. E abbiamo visto come le prime, drammatiche 
e “necessarie” manifestazioni dell’inesorabilità della trasformazione furono la strage 
del 4 dicembre 1851 e lo spianamento della collina di Saint-Jacques, con tutto il quar-
tiere des Arcis che ci stava sopra18.
Ma la coralità della trasformazione della città non è un tratto distintivo di Parigi. 
Al contrario, questo è uno degli aspetti che legano in modo più chiaro i progetti che 
abbiamo analizzato, realizzati o meno. Ogni epoca, ogni regime politico, ogni città, 
ogni progetto ha sviluppato – o ha tentato di sviluppare – in modo peculiare una stra-
tegia per il coinvolgimento dei cittadini e – soprattutto – una strategia per l’esibizione 
di quel coinvolgimento. Lo abbiamo visto, e nel modo più limpido, parlando della 
megamacchina per lo spostamento degli obelischi messa in moto da Sisto V, attraver-
so la quale fu messo in scena il potere di muovere le masse – pesanti, degli obelischi 
e numerose, degli uomini – in modo ordinato e finalizzato, liberando lo spazio in cui 
sarebbe dovuta sorgere la nuova Roma19.

18 Vedi il paragrafo “Il primo réseau di Haussmann”.

19 Di passaggio, notiamo che, messi direttamente a confronto, i due apparati allestiti a Parigi 
e a Roma per esibire il lavoro collettivo della città rivelano un piccolo paradosso: laddove la 
megamacchina sistina è esibita nel modo più esplicito, perentorio e solenne – in un “grandissimo 
silenzio”, dice Fontana –, lo spazio delle demolizioni realizzato da Sisto V è evanescente; al 
contrario, laddove i grands travaux sono il frutto di un brulichio indecifrabile, il Nouveau Paris è 
scintillante e cristallino.
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Il coinvolgimento dei cittadini nel processo di trasformazione della città è stato evi-
dente anche nel progetto di Bohigas per la Ciutat Vella: si manifestò nel suo tentativo 
– riuscito nel breve periodo, ma fallito in quello lungo – di ridistribuire il plus-valore 
tra gli stessi abitanti del quartiere. Questa ambizione di Bohigas mostra come gli 
aspetti economici della trasformazione di una città debbano essere intesi in termini 
politici e non, come si illudevano di poter fare Le Corbusier e Giovannoni, in termini 
meramente contabili. Del resto, Bohigas ha mostrato grande consapevolezza del pri-
mato della politica: “Le decisioni sul futuro di un edificio non possono appartenere 
agli storici e agli archeologi, ma agli architetti e agli urbanisti oppure, ancor più, ai 
politici, come depositari degli intenti e dell’immaginario della società”20.

Tutto ciò è fondamentale per comprendere, in generale, a quali condizioni è pos-
sibile immaginare la trasformazione di una città: se la città è un fatto collettivo, il 
coinvolgimento dei cittadini nella sua trasformazione appare come condizione ine-
ludibile. Del resto, l’aspirazione a radunare intorno a sé un ampio consenso è tipica 
dell’architettura21.
Se, dunque, tutto ciò ha a che fare con l’architettura in generale più che con le demo-
lizioni, esiste tuttavia un aspetto specifico delle demolizioni che possiede una spicca-
ta valenza politica. Le demolizioni, cioè, si offrono come strumento particolare per 
raccogliere il consenso di cui ogni trasformazione urbana ha bisogno per realizzarsi. 
Nella lunga storia della trasformazione di San Pietro, demolire significò correggere 
la traiettoria lungo la quale la trasformazione della chiesa era indirizzata: tornare 
indietro, ma solo un pochino. E ogni correzione consentì a coloro che si opponevano 
a quella specifica traiettoria di essere coinvolti nel più generale processo di trasforma-
zione della chiesa (o forse dovremmo dire della Chiesa). In altre parole, le demolizioni 
servirono a questi oppositori per rientrare, in-extremis, in una storia che altri avevano 
messo in moto.
Questa specifica modalità di usare le demolizioni, particolarmente evidente nella sto-
ria di San Pietro, è rintracciabile in tutte le storie che abbiamo raccontato. Tutte le 
città di cui abbiamo parlato, infatti, erano esistenti: la loro storia era stata messa in 
moto da altri, con obiettivi diversi rispetto a quelli di coloro che si proponevano di 
trasformarle. Come in San Pietro, allora, le demolizioni con cui furono trasformate 
possono essere intese come lo strumento attraverso il quale i nuovi cittadini si appro-
priarono di quelle città, imprimendo una direzione nuova alla traiettoria – continua 

20 O. Bohigas, Ricostruire Barcellona, ed. italiana a cura di L. Zazzara, ETAS libri, Milano 
1992, p. 27. Di passaggio, ricordiamo che anche Ungers dimostrò una consapevolezza analoga, 
quando decise di intraprendere il progetto della città arcipelago per mostrarlo, come fece, al 
congresso dell’SPD.

21 Per sostenere questa idea, Grassi si serve sia di Fréart de Chambray, il quale parla di 
“ciò che l’architettura offre all’approvazione comune” (vedi G. Grassi, “Analisi e progetto”, 
in L’architettura come mestiere e altri scritti, Franco Angeli, Milano 1987, p. 53), sia della 
bellissima definizione di Mies: “l’architettura è l‘espressione visibile di un punto di vista che altri 
desiderano condividere” (per un commento, vedi Baukuh, Due saggi sull’architettura, Sagep, 
Genova 2012, p. 42).
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e ininterrotta – della loro evoluzione. Anche in quei casi, correggere significò percor-
rere a ritroso un tratto della storia, fino al punto da cui era possibile immaginare una 
conclusione diversa.
Se, dunque, ogni trasformazione urbana deve essere inclusiva, la demolizione, in 
quanto strumento specifico di inclusione, getta sulla città una luce particolare: illu-
mina precisamente il suo essere un manufatto durevole, su cui è possibile intervenire 
anche radicalmente, ma che non può mai essere completamente rinnegato. La città ci 
appare dunque come un manufatto il cui significato può essere costantemente corretto 
da coloro che, attraverso le demolizioni, decidono di appropriarsene.
Il caso di Parigi ci consente di estendere ulteriormente l’orizzonte temporale nel quale 
è necessario osservare la trasformazione di qualsiasi città. Infatti, il significato di 
quella trasformazione (le sue premesse, le sue conclusioni) copre un periodo molto più 
lungo di quello che fu strettamente necessario per attuarla. Anche se fu in gran parte 
realizzata durante i diciassette anni di servizio di Haussmann, quella trasformazione 
fu preparata a lungo. La folla immensa che, alla fine del processo di trasformazione, 
il primo di giugno 1885 prese definitivamente possesso di Parigi percorrendo le sue 
strade dietro alle spoglie mortali di Victor Hugo, non apparve dal nulla e all’improv-
viso: si era messa in cammino un secolo prima22. Simmetricamente, il deficit contratto 
in quei diciassette anni per trasformare Parigi fu appianato solo dopo la prima guerra 
mondiale23. Come dice Zola per bocca di un suo personaggio: “«Quanto alla spesa, 
[…] la pagheranno i nostri figli, ed è giustissimo che sia così»”24.
La città lega le generazioni tra loro. La città non riguarda solo le persone che la abi-
tano in un dato momento, ma anche quelle che l’hanno abitata e che l’abiteranno. 
Questo è ciò che mette in relazione l’architettura non solo con gli uomini, ma con 
l’umanità. Questo è ciò che, più di ogni altro, la rende politica.

La demolizione come strumento progettuale

La demolizione del Vieux Paris fu impegnativa: impegnativa verso il passato e impe-
gnativa verso il futuro. L’impegno fu assunto politicamente e realizzato architettoni-
camente. Quel che emerge dalla storia della sua trasformazione è che non fu rivolta 
esclusivamente alla soluzione di problemi pratici, né fu votata esclusivamente alla 
soddisfazione di ambizioni estetiche o di appetiti economici. Il punto è un altro: co-
glieremo la vera portata di quella trasformazione solo se capiremo che, come disse 
Marx, Parigi fu trasformata per “liberare dalle catene e instaurare la moderna società 
borghese”25 e che quell’instaurazione fu fatta nella città e attraverso la città, concre-
tamente a spese del passato e letteralmente a spese del futuro.

22 Sul funerale di Victor Hugo e sulle sue implicazioni, vedi il paragrafo “Ceci tuera (pas) cela”.

23 Vedi il paragrafo “Apoteosi del debito pubblico”.

24 É. Zola, La cuccagna (La Curée), A. Barion, Sesto San Giovanni-Milano 1929, p. 37.

25 K. Marx, Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte, Editori Riuniti, Roma 1997, p. 47.
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Da questo punto di vista, la trasformazione di Parigi non fu affatto speciale. Nessuno, 
se non forse Le Corbusier – che infatti non riuscì a realizzare il suo plan Voisin – può 
immaginare che una città possa essere trasformata esclusivamente in vista di obiettivi 
misurabili. La trasformazione di qualsiasi città è sempre, principalmente, un proble-
ma formale. 
Come dice Mies: “Baukunst ist immer raumgefaßter Zeitwille”26. Come è noto, la tra-
duzione di questa frase è tutt’altro che immediata. Il verbo “fassen” vuol dire “pren-
dere”, “abbracciare”; “auffassen” è “comprendere”, anche nel senso di “afferrare”, 
capire. “Zeitwille” è “volontà del tempo”, “volontà dell'epoca”. “Immer” è “sempre”. 
Quindi: “L'architettura (ma Baukunst e non Architektur…) è sempre la volontà di 
un'epoca colta/afferrata/acciuffatta/catturata, ma anche “espressa”, in spazio/attra-
verso lo spazio/con lo spazio/spazialmente”. Al di là di tutte le sfumature contenute in 
questa frase, al di là, soprattutto, della densità della parola “raumgefaßter”, in questa 
frase ci sono due elementi di certezza: sempre e volontà. “Sempre” significa “in ogni 
caso”, “in qualsiasi condizione”, “a prescindere da tutto”, quindi, in un certo senso, 
anche a prescindere dalla stessa volontà. “Volontà”, allora, forse, non ha tanto a che 
fare con la perentorietà di una affermazione, con qualcosa di certo, ma piuttosto – 
come del resto è evidente – con qualcosa di impalpabile, di indefinibile in modo uni-
voco, qualcosa che ha a che fare piuttosto con un’intenzione, una progettualità. Che 
si fissa, in qualche modo, in uno spazio, al quale viene assegnata, per contrasto, una 
solidità, una tangibilità. Farsi spazio e incarnare, per così dire, la volontà di un’epoca 
non sono fatti distinti e successivi, ma coincidenti.
Questa frase fissa un punto fermo e imprescindibile. Più che come argomento, vor-
remmo adottarla come metro: ponendo i progetti di demolizione che abbiamo rac-
contato accanto a questa frase e misurandoli con essa. Appare allora evidente che i 
progetti che sono riusciti, ciascuno con i propri mezzi, ad incarnare la volontà della 
loro epoca, proprio nel senso della progettualità indicata da Mies, quei progetti sono 
effettivamente quelli diventati realtà: Parigi, innanzitutto, ma anche la Roma di Sisto 
V e la Barcellona di Bohigas. Gli altri –di Giovannoni, Le Corbusier, di Ungers e di 
Koolhaas –, non riuscendo a fare una cosa, non sono riusciti nemmeno a diventare 
quell’altra.
Se la via indicata da Mies è un passaggio obbligato per qualsiasi progetto che voglia 
materializzarsi, i modi per farlo sono – se non ineffabili – almeno estremamente com-
plessi da definire. Di certo, non hanno nulla a che fare con la volontà dei loro autori 
(non si può certo dire che Giovannoni, Le Corbusier, Ungers e Koolhaas mancassero 
di volontà). Al limite, sono modi che hanno a che fare con la capacità di farsi “tra-
sportare” dagli eventi. Il che, volendo, ribalta il senso con cui Halbwachs ha inteso 
ridimensionare il contributo personale di Haussmann alla trasformazione di Parigi: 
“Sono molti coloro che vengono trasportati dagli eventi che si illudono di dirigere”27. 

26 L. Mies van der Rohe, Bürohaus, in “G”, 1, luglio 1923, p. 3 e anche in “Der Querschnitt”, 
4, 1924, pp. 31-32.

27 “Beaucoup sont portès par les événements, qui se figurent les diriger.” M. Halbwachs, Les 
expropriations et les prix des terrains à Paris (1860-1900), Paris, Cornély (Société nouvelle de 
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Se abbiamo potuto analizzare in profondità come Haussmann sia riuscito, in un certo 
senso suo malgrado, a farsi trasportare dagli eventi, l’analisi dei modi precisi con cui 
anche Sisto V e Bohigas ci riuscirono avrebbe necessitato di uno studio altrettanto 
approfondito. In ogni caso – questa è la cosa importante da notare – tutti i progetti di 
cui abbiamo parlato hanno percorso (o avrebbero voluto percorrere) la strada indicata 
da Mies per l’architettura.
Ma i progetti di cui abbiamo parlato sono affini anche da un altro punto di vista: 
quello con il quale abbiamo dato avvio a queste conclusioni. I progetti di demoli-
zioni che abbiamo studiato sono stati realizzati (o avrebbero voluto esserlo) in epo-
che diverse, durante regimi politici diversi, con obiettivi politici diversi, in condizioni 
economiche diverse. Eppure, di fronte alla città, il loro atteggiamento è sempre stato 
lo stesso. Sia di fronte alle città del passato, che a quelle del futuro, si sono posti in 
termini progettuali. Abbiamo messo in evidenza tutte le loro differenze, proprio nei 
riguardi di ciò che stava dentro e ciò che stava fuori dagli spazi delle demolizioni da 
loro stessi individuati. Al di là delle specificità del rapporto istituito da ciascuno con la 
città, quel che conta è che tutti hanno stabilito quel rapporto o, meglio ancora, si sono 
fondati su quel rapporto. Tutti hanno inteso – e non avrebbe potuto essere altrimenti 
– la città come patrimonio, come un bene ereditato e da tramandare; come un bene 
significativo: in questo senso, come monumento. Ma rispetto al monumento si sono 
tutti posti in termini appunto progettuali, cioè non si sono limitati a trasmetterne i 
significati, ma li hanno intesi come qualcosa su cui era possibile intervenire. I vuoti 
delle demolizioni non si limitarono ad aprire una possibilità verso il futuro, material-
mente contenuto al loro interno, ma la aprirono nella città esistente, al di fuori del 
loro perimetro, già nel loro stesso farsi. Attraverso il disegno stesso del proprio confi-
ne, il vuoto delle demolizioni assume una posizione di tipo progettuale di fronte alla 
città: non solo quella futura, ma anche quella passata. L’orizzonte temporale assunto 
da un progetto di demolizioni è lungo, come è giusto che sia in una città. I problemi 
che si pongono a partire dall’oggi, dalla propria epoca, sono quelli di definire cosa 
fosse ieri e cosa sarà domani. Un progetto di demolizioni non è altro che il progetto 
di una città nuova fatto attraverso la sottrazione di una parte del volume costruito di 
una città esistente. In questo senso, il vuoto delle demolizioni si pone dei problemi che 
sono relativi all’architettura. E questo, in definitiva, era ciò che volevamo dimostrare.

Fare spazio

In conclusione, vorremmo porre la stessa questione in termini problematici, aprendo 
una finestra sui problemi che lo spazio delle demolizioni pone oggi a noi, alla nostra 
epoca28. Come abbiamo più volte ripetuto, si tratta di problemi relativi all’architettu-

libraire ed d’édition),1909, p. 20.

28 “E la sua speranza perenne, la faceva appassionare all’idea del tocco di bacchetta magica 
con cui la scienza e la speculazione avrebbero potuto colpire quell’antica terra addormentata, 
per ridestarla.” (E. Zola, Il denaro, Sellerio, Palermo 2017, p. 122).
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ra, cioè relativi alla città intesa come patrimonio, come manufatto prezioso, significa-
tivo e durevole. In termini progettuali, il problema delle demolizioni, o se vogliamo il 
loro obiettivo – almeno di quelle di cui ci siamo occupati in questa tesi –, è perpetuare 
la città. In termini architettonici, le demolizioni istituiscono uno spazio in cui è possi-
bile porre in relazione la città del futuro con la città del passato. Ma questo fatto viene 
posto, all’origine, in modo problematico.
“Fare spazio – scrive Daniele Pisani – non significa fare tabula rasa, né tanto meno 
definire uno spazio adibito a mistica contemplazione, ma piuttosto […] mandare in 
crisi l’attuale configurazione di quella costruzione che è la realtà”29. 
Il vuoto lasciato dalle demolizioni è imbarazzante. È lo spazio di una possibilità che 
viene aperto in modo esplicitamente sovversivo. Fare spazio significa aprire uno spa-
zio di incongruenza, spostare i pesi, rompere l’equilibrio. Aprire un vuoto attraverso 
le demolizioni è rischioso, è compromettente. Lo spazio vuoto delle demolizioni esige, 
ancor prima di essere aperto, una presa di posizione rispetto sia alla città vecchia, sia 
alla città nuova. In questo, il progetto di una demolizione non è affatto diverso da un 
qualsiasi altro progetto di architettura. Scrive Grassi: “Un progetto è sempre prima di 
tutto l’espressione di un giudizio, sull’architettura, sulla città, com’è, com’era, come 
potrebbe essere” 30. Se è così, se l’architettura ci chiama ad esprimere un giudizio sulle 
nostre città, dobbiamo essere pronti a metterle in discussione, cioè dobbiamo pensare 
alle nostre città come a qualcosa che può essere trasformato e che vale la pena trasfor-
mare. Il che implica, da un lato, essere consapevoli della natura della città e, dall’altro, 
ritenere che ci sia una speranza31. 
Fare spazio è un gesto generoso. Lo spazio delle demolizioni è uno spazio predisposto 
per accogliere il futuro. La scelta delle demolizioni come strumento per trasformare 
la città implica un’apertura verso il futuro, che corrisponde ad un’apertura rispetto 
al passato. 
Invece, come scrive Koolhaas “la nostra civiltà sarà la prima a vedere la conservazione 
non più come attività retroattiva, ma come attività in prospettiva”32. Se qualsiasi traccia 
del passato è degna di essere conservata in quanto tale, allora allo stesso modo anche 
qualsiasi cosa costruita oggi è destinata a diventare, presto o tardi, degna di essere 
conservata. Questo fatto è chiaramente in contraddizione con l’attuale tendenza 
a costruire edifici che durano poco, o più precisamente edifici a “impatto zero”, 
progettati per non lasciare traccia di sé33. La tendenza a conservare tutto rivela la 

29 D. Pisani, Abitare la casa di Vetro, in “Trame”, 6, 2004, p. 94.

30 “Un progetto è sempre prima di tutto l’espressione di un giudizio, sull’architettura, sulla 
città, com’è, com’era, come potrebbe essere.” G. Grassi, “Progetti per la città antica”, in Scritti 
scelti, Franco Angeli, Milano 2000, p. 384.

31 “Lo squallore delle nostre periferie e quindi lo squilibrio delle nostre città, gli errori che si 
sono commessi nelle ricostruzioni delle città d’Europa indicano qualcosa di più di una deficienza 
tecnica o politica; essi indicano una assoluta mancanza di prospettiva”. A. Rossi, “La città e la 
periferia”, in Scritti scelti sull’architettura e la città. 1956-1972, CLUP, Milano 1975, p. 166.

32 R. Koolhaas, Preservation is Overtaking Us, in “Future Anterior: Journal of Historic 
Preservation, History, Theory, and Criticism”, vol. 1, n. 2, autunno 2004, p. 2.

33 “La Test Box è finalmente realtà! L’innovativo prototipo abitativo, il primo al mondo 
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paura che facciamo a noi stessi: ogni traccia di qualsiasi passato va conservata in 
quanto portatrice di valori alternativi e potenzialmente migliori dei nostri. Questa 
tendenza rivela anche una certa mancanza di lucidità, che si traduce nell’incapacità di 
discernere, di selezionare, di scegliere e, in definitiva, di decidere. 
Paradossalmente, questa incapacità emerge anche nel progetto che lo stesso Koolhaas 
propone nel breve scritto che abbiamo citato. Si tratta di un progetto di conservazione 
del centro storico di Pechino, basato sulla forma di un codice a barre: strisce 
sovrapposte alla città antica all’interno delle quali tutto dovrebbe essere conservato – 
“in modo democratico e spassionato: autostrade, monumenti cinesi, cose brutte, cose 
belle, cose orribili, cose mediocri”34 –, alternate a strisce nelle quali tutto dovrebbe 
essere demolito e sostituito dalla città nuova. Questo progetto – qui solo accennato da 
Koolhaas – sembra avere come obiettivo strategico proprio quello di sollevare il pro-
gettista da qualsiasi scelta (se non quella concettuale, a monte) e di metterlo al riparo, 
insieme alle istituzioni che lo sostengono, da qualsiasi responsabilità.
Oltre a tutto ciò, dobbiamo rilevare che questo progetto si fonda su un presupposto 
che, oltre ad essere ingenuo, soprattutto è completamente errato: che la città vecchia 
e la città nuova possano coesistere senza interagire minimamente, perfettamente im-
permeabili una all’altra. Nei casi di demolizioni di città che abbiamo esaminato è 
successo esattamente il contrario: lo spazio vuoto delle demolizioni, prima, e la città 
nuova che vi è stata costruita all’interno, poi, hanno sempre agito sulla città vecchia 
che stava lì intorno, trasformandone il significato. Questa trasformazione è sempre 
stata un effetto ineludibile delle demolizioni e, anzi, il loro obiettivo primario.

Se il vuoto delle demolizioni pone gli stessi problemi di sempre dell’architettura, li 
pone in modo del tutto peculiare. Lo abbiamo già detto: li pone, precisamente, in 
modo sovversivo.
Il vuoto lasciato dalle demolizioni nella città pone problemi radicalmente diversi dal 
vuoto esistente fuori dalla città. Il vuoto fuori dalla città è già vuoto. In città, prima 
di essere occupato, il vuoto deve essere fatto. E farlo, abbiamo visto, è già un atto pro-
gettuale. I problemi che pone, li pone subito. L’imbarazzo è doppio: prima di demolire 
e dopo aver demolito. E l’imbarazzo iniziale è maggiore perché è accompagnato da 
una difficoltà: chiede che venga pagato un prezzo e in cambio restituisce solo una 
possibilità.
Riempire uno spazio vuoto fuori dalla città implica un’operazione sola. Se il vuoto è 
già vuoto, è già “pronto” per essere occupato. Ma, in realtà, ciò è vero solo in appa-
renza. Il vuoto non esiste né in città, né fuori. Senz’altro esistono spazi non costruiti, 
ma vuoti no. Una delle pagine più belle di S, M, L, XL è la prima pagina del progetto 

costruito con struttura portante in cartone ondulato, è stato inaugurato ieri pomeriggio 
alla Cittadella universitaria di Catania. […] L’intervento di architettura contemporanea può 
essere rimosso da un sito senza lasciare tracce, né visibili né invisibili. La mission del progetto 
è proprio questa.” Vedi http://www.beppegrillo.it/catania-la-prima-casa-al-mondo-in-cartone-
ondulato/

34 R. Koolhaas, cit., p. 3.
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della nuova città di Melun-Sénart (fig. 197): “It is heartbreaking, if not obscene… to 
have to imagine here, a city”35, sullo sfondo di una fotografia della campagna. Il vuo-
to fuori dalla città non è vuoto, ma può sembrare tale. In città, invece, il vuoto appare 
in tutta la sua brutale evidenza. Appare in modo sfacciatamente sovversivo. Non può 
essere nascosto: i problemi che pone, li pone apertamente. Per questo è imbarazzante. 
Demolire significa sentirsi pronti ad affrontare quell’imbarazzo.
Se poi il vuoto non viene aperto in un punto solo, ma in tanti punti all’interno della 
città, ad entrare in crisi è proprio la città. Viceversa, se la città è già in crisi, le demo-
lizioni aprono uno spazio in cui è possibile cercare un nuovo equilibrio. In effetti, è 
in questi esatti termini che si posero i progetti di demolizioni di cui abbiamo parlato. 
Sono progetti che si svolsero nella piena consapevolezza della natura urbana delle 
demolizioni, che furono usate proprio per fare spazio alla nuova città, nella vecchia 
città. E furono usate proprio per la loro natura sovversiva.
Quando il paradigma dell’espansione urbana entrerà in crisi – una crisi già ampia-
mente annunciata – le questioni poste in modo esplicito dalle demolizioni emerge-
ranno come questioni urgenti. Si renderà necessario assumere una posizione, ma una 
posizione costruttiva, nei confronti della città del passato, oltre che nei confronti della 
città del futuro. Si renderà necessario decidere come spendere il patrimonio che abbia-
mo ereditato e come investire il patrimonio che vogliamo trasmettere. Ma la difficoltà 
maggiore non risiederà nella presa di posizione nei confronti della città antica, bensì 
in modo particolare nei confronti della città moderna, la quale, non essendosi mai 
posta il problema della durata, si è collocata, da sola, fuori dall’orizzonte temporale 
nel quale bisognerà premurarsi di inscriverla a forza.

35 OMA, Rem Koolhaas e Bruce Mau, S, M, L, XL, 010 Publishers, Rotterdam 1995, pp. 972-
973.
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fig. 1
Il centro storico di Tianjin nel 2000, nel 2004 e nel 2009.
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fig. 2
Ahmed Mater, Jibreel, 2012. Da “Mecca Journeys”.

fig. 3
Santa Maria degli Angeli, Roma. Incisione di Giovan Battista Piranesi.
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fig. 4
Parigi durante il Medioevo.
Da: C. Aymonino, G. Fabbri e A. Villa, Le città capitali del XIX secolo. Parigi e Vienna, Officina Edizioni, Roma 1975.

fig. 5
Parigi nella prima metà del XVII secolo.
Da: C. Aymonino, G. Fabbri e A. Villa, Le città capitali del XIX secolo. Parigi e Vienna, Officina Edizioni, Roma 1975.
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fig. 6
Parigi nella seconda metà del XVII secolo.
Da: C. Aymonino, G. Fabbri e A. Villa, Le città capitali del XIX secolo. Parigi e Vienna, Officina Edizioni, Roma 1975.

fig. 7
Parigi nella seconda metà del XVIII secolo.
Da: C. Aymonino, G. Fabbri e A. Villa, Le città capitali del XIX secolo. Parigi e Vienna, Officina Edizioni, Roma 1975.
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fig. 8
Parigi nella prima metà del XIX secolo.
Da: C. Aymonino, G. Fabbri e A. Villa, Le città capitali del XIX secolo. Parigi e Vienna, Officina Edizioni, Roma 1975.

fig. 9
Parigi nella seconda metà del XIX secolo.
Da: C. Aymonino, G. Fabbri e A. Villa, Le città capitali del XIX secolo. Parigi e Vienna, Officina Edizioni, Roma 1975.
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fig. 10
Parigi nel 1789.
Da: A. Alphand, Les Travaux de Paris 1789-1889, Imprimerie Nationale, Parigi 1889.

fig. 11
Parigi nel 1854.
Da: A. Alphand, Les Travaux de Paris 1789-1889, Imprimerie Nationale, Parigi 1889.
In giallo sono rappresentate le nuove strade aperte tra il 1789 e il 1854.
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fig. 12
Parigi nel 1871.
Da: A. Alphand, Les Travaux de Paris 1789-1889, Imprimerie Nationale, Parigi 1889.
In giallo sono rappresentate le nuove strade aperte tra il 1854 e il 1871.

fig. 13
Parigi nel 1889.
Da: A. Alphand, Les Travaux de Paris 1789-1889, Imprimerie Nationale, Parigi 1889.
In giallo sono rappresentate le nuove strade aperte tra il 1871 e il 1889.
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fig. 14
Le strade di Parigi nel 1789.
Disegno nostro.
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fig. 15
Le strade di Parigi nel 1854.
Disegno nostro.
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fig. 16
Le strade di Parigi nel 1871.
Disegno nostro.
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fig. 17
Le strade di Parigi nel 1889.
Disegno nostro.
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fig. 18
Edme Verniquet, pianta di Parigi, 1791.

fig. 19
Plan des Artistes, 1796.
Da: A. Alphand, Les Travaux de Paris 1789-1889, Imprimerie Nationale, Parigi 1889.
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fig. 20
Plan des Artistes, 1796.
Da: P. Pinon (a cura di), Les traversées de Paris, Editions du Moniteur, Parigi 1989.
Le aree campite di grigio rappresentano i Beni Nazionali.

fig. 21
Plan des Artistes, 1796. Dettaglio dell’area compresa tra l’Osservatorio e il Palais de Luxembourg.
Da: A. Alphand, Les Travaux de Paris 1789-1889, Imprimerie Nationale, Parigi 1889.
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fig. 22
Plan des Artistes, 1796. Dettaglio della rive droite.
Da: A. Alphand, Les Travaux de Paris 1789-1889, Imprimerie Nationale, Parigi 1889.

fig. 23
Edme Verniquet, pianta di Parigi, 1791. Dettaglio.
Da notare che il livello di dettaglio nell’area del concorso del 1793 e nei suoi immediati dintorni fino a place du Carrousel il 
disegno è più dettagliato che altrove.
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fig. 24
Theodor Josef Hubert Hoffbauer, pianta dei giardini e del palazzo delle Tuileries, 1770.

fig. 25
La demolizione della Bastiglia
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fig. 26
L’area dell’arena di Lutece parzialmente sgomberata, fotografata da un palazzo di rue Monge il 20 marzo 1870.
Da: P. Pinon, Atlas du Paris haussmannienne, Parigramme, Parigi 2002.

fig. 27
Th. Jacoubet, Atlas général de la ville de Paris, 1827-1839. Foglio 22/54.
Questo disegno rappresenta la situazione di rue de Rivoli nel 1836, invariata rispetto alla situazione lasciata da Napoleone. 
Si nota il sistema delle nuove strade ortogonali a rue de Rivoli che attraversano i conventi diventati Beni Nazionali, tra 
cui rue de Castiglione, che connette rue de Rivoli a place Vendôme. Soprattutto, si notano rue de Rivoli e l’ala nord delle 
Tuileries che si fermano, verso est, all’altezza di rue Saint Nicaise, luogo dell’attentato a Napoleone. I portici previsti da 
Percier e Fontaine si fermano poco più a ovest, in corrispondenza di rue de l’Echelle.
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fig. 28
Michel-Étienne Turgot, Plan de Paris, 1739. Dettaglio.
Al centro/sinistra il giardino porticato del Palais Royal; al centro/destra il Palais des Tuileries; in alto il vecchio Louvre; tra 
gli ultimi due place du Carrousel; in basso a destra la Salle du Manége; in basso si intravede place Vendôme.

fig. 29
La Terrasse des Feuillants nel 1808.
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fig. 30
Rue Rambuteau

fig. 31
Dettaglio del Plan des Artistes.
Da: A. Alphand, Les Travaux de Paris 1789-1889, Imprimerie Nationale, Parigi 1889.
Rue Rambuteau è segnata in rosso e corre in direzione est-ovest al centro dell’immagine. Sulla sinistra l’area delle Halles. 
 
fig. 32
Dettaglio della pianta di Parigi nel 1854.
Da: A. Alphand, Les Travaux de Paris 1789-1889, Imprimerie Nationale, Parigi 1889.
Rue Rambuteau è segnata in giallo.
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fig. 33
Il quartiere del Louvre nel 1836

fig. 34
Il progetto di Visconti per l’unione delle Tuileries con il Louvre, 1852.
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fig. 35
Th. Jacoubet, Atlas général de la ville de Paris, 1827-1839. Foglio 33/54.
L’Hôtel de Ville è in alto a sinistra. A seconda delle edizioni, l’atlante rappresenta la situazione  dell’Hôtel de Ville prima o 
dopo la ristrutturazione realizzata da Rambuteau.

fig. 36
L’area delle barricate del 4 dicembre 1851.
Disegno nostro.
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fig. 37
Pianta di rue de Rivoli tra il Louvre e l’Hôtel de Ville, con il tracciato effettivamente realizzato tra place de l’Observatoire 
(a sinistra nel disegno) e l’angolo nord occidentale dell’Hôtel de Ville (a destra nel disegno).
Sono evidenziate le aree espropriate: si noti che talvolta sono limitate alle porzioni di proprietà che coincidono con il sedime 
della strada, talvolta eccedono il sedime, comprendendo intere particelle catastali, talvolta sono completamente esterne al 
sedime.
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fig. 38
Il “plan général d’ensemble” di Meynardier nella ricostruzione di Pinon.
Da: P. Pinon, Atlas du Paris haussmannienne, Parigramme, Parigi 2002.

fig. 39
Michel-Étienne Turgot, Plan de Paris, 1739. Dettaglio.
La pianta è orientata con il nord a sinistra: il centro di Parigi è a destra. Le due strade parallele che attraversano l’immagine 
in diagonale sono rue du Faubourg Saint-Martin (in alto) e rue du Faubourg Saint-Denis (in basso), le quali, al di là delle 
due porte visibili nell’immagine in direzione del centro, diventano rue Saint-Martin e rue Saint-Denis. L’area della fiera di 
Saint-Laurent su cui sorgerà la gare de l’Est è in basso a sinistra nell’immagine.
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fig. 40
Boulevard de Strasbourg, plan parcellaire (pianta degli espropri).
BHVP, cote: expropriation 324a.
Il nord è a destra.



424 425

fig. 41
Inaugurazione di boulevard de Strasbourg, 10 dicembre 1853.
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fig. 42
La pianta di Parigi regalata da Napoleone III a Guglielmo I di Prussia nel 1867, trovata nel 1930 da Morizet alla 
Schlossbibliotek di Berlino e pubblicata nel suo Du vieux Paris aux Paris moderne.
In nero sono rappresentate le strade progettate da Napoleone III e comprese nel plan colorié.

fig. 43
Il plan coloriè ricostruito da Merruau e pubblicato nel suo Souvenirs de l’Hôtel de Ville de Paris. 1848.1852.
Sono rappresentate a colori le strade progettate da Napoleone III: in rosa quelle effettivamente realizzate e in verde quelle non 
realizzate.
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fig. 44
Jean-Baptiste Fortuné, Le boureau de l’Empereur Napoléon III aux Tuileries, acquerello.
Da: P. Pinon, Atlas du Paris haussmannienne, Parigramme, Paris 2002.

fig. 45
Commission Siméon, plan d’embellissement de Paris, 1853.
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fig. 46
Barricata in boulevard Voltaire durante la Semaine sanglante (21-28 maggio 1871).
Gli uomini indossano la divisa della Guardia Nazionale, l'esercito della Comune di Parigi.
La sola esistenza di questa e di tante altre barricate erette nei boulevards appena costruiti dimostra il fallimento dell'obiettivo 
della sicurezza o la sua irrilevanza per il plan d'ensemble.
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fig. 47
Il primo réseau di Haussmann.
Le strade realizzate dal Prefetto sono campite in rosso; le strade realizzate appena prima del suo arrivo (primo tratto di rue de 
Rivoli e boulevard de Strasbourg) sono campite in grigio; gli elementi principali della struttura urbana di Parigi sono a linea 
nera.
Disegno nostro.
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fig. 48
I Grands Magasins du Louvre.

fig. 49
Il suolo naturale della piana di Parigi secondo Vacquer.
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fig. 50
Il quartiere des Arcis intorno al 1830: prima degli interventi haussmanniani, prima dell’apertura di rue de Rivoli tra il Louvre 
e l’Hôtel de Ville e anche prima del rinnovamento di quest’ultimo voluto da Rambuteau.
Nell’immagine (in cui sono rappresentati i piani terra degli edifici), l’Hôtel de Ville è in basso a destra, rue Lavandières taglia 
in diagonale l’angolo in alto a sinistra dell’immagine e la tour Saint-Jacques è più o meno al centro.
Montaggio della pianta di Vasserot (1810-1836) dal database Alpage: http://mapd.sig.huma-num.fr/alpage_public/flash/

fig. 51
Il nuovo quartiere dell’Hôtel de Ville.
Da: C. Aymonino, G. Fabbri, A. Villa, Le città capitali del XIX secolo, Officina Edizioni, Roma 1975.
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fig. 52
Pianta del quartiere dell’Hôtel de Ville (in bianco con bordi rossi), ex-quartiere des Arcis (in giallo) dopo le 
sistemazioni completate nel 1858.
Da: P. Pinon, Atlas du Paris haussmannienne, Parigramme, Paris 2002.

fig. 53
L’Île de la Cité nel XVIII secolo (in alto) e dopo i lavori haussmanniani (in basso).
Da: C. Aymonino, G. Fabbri, A. Villa, Le città capitali del XIX secolo, Officina Edizioni, Roma 1975.
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fig. 54
Boulevard de Sébastopol (nord-sud), rue de Rivoli (est-ovest, in basso), il quartiere dell’Hôtel de Ville (a sud, al centro), les 
Halles (a ovest), rue de Turbigo (in diagonale, dalle Halles verso nord-est).
In nero sono rappresentati i nuovi edifici realizzati in concomitanza con le nuove strade: il loro profilo mostra l’estensione delle 
aree espropriate all’esterno del sedime della strada.
Da: C. Aymonino, G. Fabbri, A. Villa, Le città capitali del XIX secolo, Officina Edizioni, Roma 1975.

fig. 55
Boulevard de Sébastopol, pianta degli espropri tra rue de Rivoli e rue de Lombards, 1854.
BHVP expropriations 66.
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fig. 56
Boulevard de Sébastopol, pianta degli espropri tra rue de Lombards e rue de Rambuteau, 1854.
BHVP expropriations 68.

fig. 57
Boulevard de Sébastopol, pianta degli espropri tra rue de Lombards e rue de Rambuteau, 1854.
BHVP expropriations 72.
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fig. 58
Boulevard de Sébastopol, pianta degli espropri tra rue de Rambuteau e rue de Greneta, 1854.
BHVP expropriations 70.

fig. 59
Boulevard de Sébastopol, pianta degli espropri tra rue de Rambuteau e rue de Greneta, 1854.
BHVP expropriations 73.
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fig. 60
Boulevard de Sébastopol, pianta degli espropri tra rue de Greneta e rue Ponceau, 1854.
BHVP expropriations 74.

fig. 61
Boulevard de Sébastopol, pianta degli espropri tra rue Ponceau e boulevard Saint Denis, 1854.
BHVP expropriations 76.
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fig. 62
Plan d’alignement du quartier des Halles.
Da: P. Pinon, B. Le Boudec, D. Carré, Les plans de Paris: Histoire d’une capitale, Le passage, Parigi-New York 2004.
In questa pianta degli allineamenti del quartiere delle Halles, disegnata a partire dall’atlante di Théodore Jacoubet del 1827-
1839, in giallo sono segnate le porzioni di edifici da demolire (o meglio: da non ricostruire) per allargare le strade. Alla fine 
degli anni ‘30, quando questa pianta fu disegnata, gli allineamenti introdotti dalla legge del 10 aprile 1783 erano ancora 
l’unico strumento utilizzabile per la trasformazione della città. Si noti che rue Rambuteau, aperta tra il 1839 e il 1845 è 
accennata con due linee, come anche la rue Imperiale.

fig. 63
Catasto napoleonico, tavola del XII arrondissement, Jardin des Plantes, 1809.
Da: P. Pinon, B. Le Boudec, D. Carré, Les plans de Paris: Histoire d’une capitale, Le passage, Parigi-New York 2004.
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fig. 64
Philibert e Charles Vasserot, catasto per isolati, 1810-1836.
Dettaglio degli Champs Élysées, isolato numero 2.
Da: P. Pinon, B. Le Boudec, D. Carré, Les plans de Paris: Histoire d’une capitale, Le passage, Parigi-New York 2004.
Un montaggio degli isolati rilevati è consultabile on-line: http://alpage.huma-num.fr/fr/frdocumentation/plan-alpage-vasserot.
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fig. 65
Il secondo réseau di Haussmann.
Disegno nostro.
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fig. 66
Avenue de l’Opéra. In alto il nuovo teatro, in basso rue de Rivoli e la nuova ala delle Tuileries/Louvre.
In nero sono rappresentati i nuovi edifici realizzati in concomitanza con la nuova strada: il loro profilo mostra l’estensione delle 
aree espropriate all’esterno del sedime della strada.
Da: C. Aymonino, G. Fabbri, A. Villa, Le città capitali del XIX secolo, Officina Edizioni, Roma 1975.

fig. 67
Avenue de l’Opéra. 
Il tessuto medievale prima dell’apertura della nuova strada.
Da: P. Pinon, Atlas du Paris haussmannienne, Parigramme, Paris 2002.
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fig. 68
Avenue de l’Opéra. 
Aree espropriate.
Da: P. Pinon, Atlas du Paris haussmannienne, Parigramme, Paris 2002.

fig. 69
Avenue de l’Opéra. 
Aree lottizzate in seguito alle demolizioni, con indicazione delle nuove particelle catastali.
Da: P. Pinon, Atlas du Paris haussmannienne, Parigramme, Paris 2002.



458 459

fig. 70
Pianta comparativa di due progetti alternativi per il tracciato della futura avenue de l’Opéra e per la posizione del nuovo 
teatro: a sinistra il progetto dell’amministrazione comunale, a destra il progetto di Barnout del 1856. Disegno pubblicato su 
La Revue Municipale del 10 giugno 1858.
Da: E. F. Londei, La Parigi di Haussmann. La trasformazione urbanistica di Parigi durante il secondo Impero, edizioni Kappa, 
Roma 1982.

fig. 71
Il massacro di rue Transnonain. 
Disegno di Honoré Daumier.
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fig. 72
Le aree espropriate nei pressi delle Halles per aprire rue de Turbigo.
Da: P. Pinon, Atlas du Paris haussmannienne, Parigramme, Paris 2002.
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fig. 73
Il terzo réseau.
Disegno nostro.
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fig. 74
Rapporti tra gli assi stradali e gli edifici.
Disegno nostro.
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fig. 75
La mancata corrispondenza tra l’angolo aperto di place Dauphine e la statua di Enrico IV.

fig. 76
Place du Chatelet prima degli interventi haussmanniani.
Da: Th. Jacoubet, Atlas général de la ville de Paris, 1827-1839. Dettaglio del foglio 32/54.

fig. 77
Place du Chatelet dopo gli interventi haussmanniani.
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fig. 78
La chiesa di Saint-Leu, il cui abside invade la sede stradale di boulevard de Sébastopol. Il nord è a destra.
Dettaglio del disegno conservato alla BHVP, cote expropriation 73.

fig. 79
Commission Siméon, plan d’embellissement de Paris, 1853. Dettaglio dello sbocco del futuro boulevard de Sébastopol in 
place du Châtelet.
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fig. 80
Rue Quincampoix, III arrondissement.
È ben evidente il bordo scalettato della strada, causato dagli arretramenti discontinui degli edifici per effetto delle leggi sugli 
allineamenti.

fig. 81
Sezione di un tipico edificio parigino, 1845.
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fig. 82
Capitelli e basi di colonne, semi-colonne e pilastri dal catalogo Barbezat&Compagnie, 1875.
Da: B. Jallon, U. Napolitano e F. Boutté, Paris-Haussmann, modèle de ville, Pavillon de l’Arsenal, Park Books, Parigi-Zurigo 
2017.

fig. 83
Facciata su avenue Ledru-Rollin dell’edificio al numero 73.
Da: B. Jallon, U. Napolitano e F. Boutté, Paris-Haussmann, modèle de ville, Pavillon de l’Arsenal, Park Books, Parigi-Zurigo 
2017.
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fig. 84
Gli isolati settentrionali di boulevard de Sébastopol. I nuovi edifici sono rappresentati in nero. Negli isolati in alto a destra si 
noti lo spigolo formato dei nuovi e dai vecchi edifici lungo le strade perpendicolari al nuovo boulevard.
Dettaglio delle fig. 143, da: C. Aymonino, G. Fabbri, A. Villa, Le città capitali del XIX secolo, Officina Edizioni, Roma 1975.

fig. 85
Lo “scontro” tra nuovi (a destra) e vecchi (a sinistra) edifici in rue de Tracy, una delle strade perpendicolari a boulevard de 
Sébastopol della figura precedente.
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fig. 86
Il quartiere del Marais (il quadrilatero compreso tra rue de Turbigo a nord, boulevard Baumarchais a est, rue de Rivoli a sud e 
rue Beaubourg a ovest) nel 1734-39 (dalla pianta di Turgot), nel 1810-1836 (dall’atlante di Vasserot) e nel 1975. Il Marais era 
un quartiere insalubre che non fu toccato dagli interventi haussmanniani: la sua trasformazione è avvenuta solo attraverso un 
progressivo aumento della densità edilizia.
Da: C. Aymonino, G. Fabbri, A. Villa, Le città capitali del XIX secolo, Officina Edizioni, Roma 1975.
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fig. 87
Dettaglio della pianta delle aree espropriate (in giallo) per l’apertura della avenue du Général-Michel-Bizot.
Da: P. Pinon, Atlas du Paris haussmannienne, Parigramme, Paris 2002.
Si noti che le aree agricole espropriate coincidono con il sedime della nuova strada.

fig. 88
Schema comparativo delle aree espropriate per l’apertura di diverse nuove strade.
Da: P. Pinon, Atlas du Paris haussmannienne, Parigramme, Paris 2002.
Si noti che per l’apertura di rue des Pyrénées furono espropriate alcune aree agricole anche al di là del sedime della strada.
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fig. 89
Diagramma nostro.

fig. 90
Diagramma nostro.
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fig. 91
Diagramma nostro.

fig. 92
Diagramma nostro.
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fig. 93
Diagramma nostro.

fig. 94
Diagramma nostro.
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fig. 95
Diagramma nostro.

fig. 96
L’arredo urbano del Nouveau Paris.
Da: P. Pinon, Atlas du Paris haussmannienne, Parigramme, Paris 2002.
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fig. 97
Boulevard des Italiens e boulevard du Temple.
Da: D. Harvey, Paris, Capital of Modernity, Routledge, Londra/New York 2003.

fig. 98
Rue de Rivoli subito dopo la Semaine sanglante.
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fig. 99
Da: D. Harvey, Paris, Capital of Modernity, Routledge, Londra/New York 2003.

fig. 100
Brescia, piazza della Vittoria con il monumento all’Era Fascista. Cartolina d’epoca.
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fig. 101
La fiamma della statua della Libertà sopra al pont de l’Alma a Parigi, trasformata in Candle in the Wind.

fig. 102
La scritta “DVX” sul monte Giano.
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fig. 103
Comunardi in posa con la statua di Napoleone nelle vesti di Cesare, dopo l’abbattimento della colonna di Place Vendôme.
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fig. 104
San Pietro, progetto di rinnovamento di Niccolò V (Urban 1963).
Da: Ch. Thoenes, Sostegno e adornamento, Electa, Milano 1998.

fig. 105
Bramante, U20Ar.
Da: Ch. Thoenes, Sostegno e adornamento, Electa, Milano 1998.
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fig. 106
Bramente e Raffaello, pianta di San Pietro, disegnata e pubblicata da S. Serlio, Terzo Libro, Venezia 1540.
Da: Ch. Thoenes, Sostegno e adornamento, Electa, Milano 1998.

fig. 107
Bernardo da Volpaia, San Pietro nel 1514-1515. Londra, Sir John Soane’s Museum, codice Coner, n. 31.
Da: Ch. Thoenes, Sostegno e adornamento, Electa, Milano 1998.
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fig. 108
Maarten van Heemskerck, l’esterno di San Pietro in costruzione visto da nord-ovest, 1535 circa (KB, Skizzenbücher I, f. 15r).
Da: C. Tessari (a cura di), San Pietro che non c’è, Da Bramante a Sangallo il Giovane, Mondadori Electa, Milano 1997.
A sinistra è visibile la porzione superstite della vecchia basilica costantiniana, chiusa verso occidente (verso il nuovo San 
Pietro) dal muso eretto da Antonio da Sangallo; sulla destra è visibile il coro eretto da Bramante per Giulio II.

fig. 109
E. Dupérac, pianta di San Pietro secondo il progetto di Michelangelo.
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fig. 110
Michelangelo, la costruzione di San Pietro con l’attico previsto in origine, ricostruzione di H. A. Millon e C. Smyth.
Da: H. Bredekamp, La fabbrica di San Pietro. Il principio della distruzione produttiva, Einaudi, Torino 2005.

fig. 111
E. Dupérac, prospetto di San Pietro secondo il progetto di Michelangelo.
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fig. 112
Copia da Maerten van Heemskerck, veduta dell’interno di San Pietro da est, 1532-36. Berlino, Kupferstichkabinett, 
Heemskerck-Alben, II, f. 52r.
Da: Ch. Thoenes, Sostegno e adornamento, Electa, Milano 1998.

fig. 113
Maarten van Heemskerck, Veduta del transetto di San Pietro da nord, 1532-36. Stoccolma, Nationalmuseum.
Da: Ch. Thoenes, Sostegno e adornamento, Electa, Milano 1998.
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fig. 114
Pianta del San Pietro di Michelangelo e dei resti della vecchia basilica, ricostruzione di L. Rice.
Da: H. Bredekamp, La fabbrica di San Pietro. Il principio della distruzione produttiva, Einaudi, Torino 2005.

fig. 115
Tiberio Alfarano, Piante del vecchio (in nero) e del nuovo San Pietro (in grigio), 1580-90 circa.
C. D’Onofrio, Gli obelischi di Roma. Storia e urbanistica di una città dall’età antica al 20. secolo, Romana Società Editore, 
Roma 1992.
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fig. 116
Carlo Maderno, Progetto per San Pietro, Firenze, Uffizi, Gabinetto dei disegni e delle stampe, Uff. 264A.
Da: Ch. Thoenes, Sostegno e adornamento, Electa, Milano 1998.
Progetto di concorso di Maderno.

fig. 117
Matthäus Greuter, Pianta della chiesa di San Pietro, 1613. Roma, Biblioteva vaticana, Archivio capitolare di San Pietro.
Da: Ch. Thoenes, Sostegno e adornamento, Electa, Milano 1998.
Al di là della soluzione per la facciata, questo disegno rappresenta il secondo progetto di Maderno.
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fig. 118
Ricostruzione ipotetica del progetto descritto da Egidio da Viterbo con l’obelisco, il coro di Niccolò V e la zona vaticana 
(disegno di P. Foellbach).
Da: C. Tessari (a cura di), San Pietro che non c’è, Da Bramante a Sangallo il Giovane, Mondadori Electa, Milano 1997.

fig. 119
Cattedrale di Cristo Salvatore
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fig. 120
B. Iofan, progetto vincitore del concorso per il palazzo dei Soviet, 1932.

fig. 121
La piscina Moskva.
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fig. 122
Lo Stadtschloss nei primi del ‘900.

fig. 123
Stadtschloss dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.
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fig. 124
Il Palast der Republik.

fig. 125
Modello in scala reale dello Stadtschloss, 1993.
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fig. 126
F. Stella, progetto vincitore del concorso per la ricostruzione dello Stadtschloss, 2008.

fig. 127
Humboldt Box
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fig. 128
Il sito di Abu Simbel e i due templi.
Da: L. A. Christophe, Abu Simbel. L’epopea di una scoperta archeologica, Einaudi, Torino 1970.

fig. 129
Il sito di Abu Simbel come si presentava poco prima della conclusione dei lavori.
Da: L. A. Christophe, Abu Simbel. L’epopea di una scoperta archeologica, Einaudi, Torino 1970.
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fig. 130
Modello che mostra i due templi nella nuova posizione e in quella originale (sommersa).

fig. 131
Rimontaggio del tempio grande nella nuova posizione.
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fig. 132
J. E. Schaudt, ambasciata danese a Berlino.

fig. 133
Una stanza dell'hotel Berlin Das Stue arredata da Patricia Urquiola.
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fig. 134
Da: C. D’Onofrio, Gli obelischi di Roma. Storia e urbanistica di una città dall’età antica al 20. secolo, Romana Società Editore, 
Roma 1992.

fig. 135
Da: C. D’Onofrio, Gli obelischi di Roma. Storia e urbanistica di una città dall’età antica al 20. secolo, Romana Società 
Editore, Roma 1992.
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fig. 136
I quattro obelischi spostati da Sisto V.
Da: C. D’Onofrio, Gli obelischi di Roma. Storia e urbanistica di una città dall’età antica al 20. secolo, Romana Società 
Editore, Roma 1992.

fig. 137
F. Bordinus, De rebus praeclare gestis a Sixto V, Roma 1588.
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fig. 138
E. Dupérac, pianta di Roma, 1577. Dettaglio di San Pietro con l’obelisco nella vecchia posizione.

 
fig. 139
A. Tempesta, pianta di Roma, 1593. Dettaglio di San Pietro con l’obelisco nella nuova posizione.
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fig. 140
L’attuale piazzetta dei protomartiri, sul fianco sinistro della Basilica vaticana, in una incisione del 1569.
Da: C. D’Onofrio, Gli obelischi di Roma, Bulzoni, Roma 1967.
Questa incisione è da mettere in relazione con un disegno quasi identico pubblicato da D’Onofrio nell’edizione del 1992 del 
suo testo. Da notare la posizione dell’iscrizione di Caligola (il rettangolo alla base dell’obelisco), utilizzata da D’Onofrio per 
stabilire l’orientamento del circo: nell’immagine successiva appare in una posizione diversa.

fig. 141
Anonimo, Obelisco vaticano davanti alla cappella di Sisto IV e Santa Maria della Febbre, disegno, 1558-59 circa.
Da: H. Bredekamp, La fabbrica di San Pietro. Il principio della distruzione produttiva, Einaudi, Torino 2005.
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fig. 142
Alcuni dei modelli di macchine presentati al concorso per lo spostamento dell’obelisco Vaticano. Il modello di Fontana vola 
nel cielo. 
Da: D. Fontana, Della trasportatione dell’obelisco Vaticano, a cura di A. Carugo, Il Polifilo, Milano 1978.

fig. 143
Il castello usato da Fontana per spostare l’obelisco Vaticano
Da: D. Fontana, Della trasportatione dell’obelisco Vaticano, a cura di A. Carugo, Il Polifilo, Milano 1978.
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fig. 144
L’obelisco Vaticano trasportato in posizione orizzontale sulla rampa costruita per colmare il dislivello tra il punto di partenza 
e quello di arrivo.
Da: D. Fontana, Della trasportatione dell’obelisco Vaticano, a cura di A. Carugo, Il Polifilo, Milano 1978.

fig. 145
Sezione trasversale della rampa
Da: D. Fontana, Della trasportatione dell’obelisco Vaticano, a cura di A. Carugo, Il Polifilo, Milano 1978.
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fig. 146
Pianta della rampa e del castello montato nel punto di arrivo dell’obelisco
Da: D. Fontana, Della trasportatione dell’obelisco Vaticano, a cura di A. Carugo, Il Polifilo, Milano 1978.

fig. 147
Vista della rampa e del castello. Da notare il recinto che delimita l’area di cantiere.
Da: C. D’Onofrio, Gli obelischi di Roma. Storia e urbanistica di una città dall’età antica al 20. secolo, Romana Società 
Editore, Roma 1992.
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fig. 148
Da: D. Fontana, Della trasportatione dell’obelisco Vaticano, a cura di A. Carugo, Il Polifilo, Milano 1978.

fig. 149
G. Maggi, incisione della prima metà del XVII secolo.
Da: M. P. Sette (a cura di), Sisto V. Architetture per la città, Multigrafica editrice, Roma 1992.
Sullo sfondo, il prospetto posteriore di Santa Maria Maggiore: nell’angolo a sinistra la cappella del Santo Presepio.
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fig. 150
E. Dupérac, pianta di Roma, 1577. Dettaglio dell’area di Santa Maria Maggiore prima della sistemazione sistina.

fig. 151
A. Tempesta, pianta di Roma, 1593. Dettaglio dell’area di Santa Maria Maggiore dopo la sistemazione sistina.



544 545

fig. 152
E. Dupérac, pianta di Roma, 1577. Dettaglio. San Pietro è in alto a destra e Santa Maria Maggiore è in basso a sinistra.

fig. 153
A. Tempesta, pianta di Roma, 1593. Dettaglio. San Pietro è in basso a sinistra e Santa Maria Maggiore è in alto a destra.
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fig. 154
Villa Montalto e Santa Maria Maggiore.
Da: C. D’Onofrio, Gli obelischi di Roma. Storia e urbanistica di una città dall’età antica al 20. secolo, Romana Società 
Editore, Roma 1992.

fig. 155
E. Dupérac, pianta di Roma, 1577. Dettaglio di piazza del Popolo prima della collocazione dell’obelisco.



548 549

fig. 156
A. Tempesta, pianta di Roma, 1593. Dettaglio di piazza del Popolo dopo la collocazione dell’obelisco.

fig. 157
G. Vanvitelli, Veduta di piazza San Giovanni in Laterano. Dipinto del XVII secolo.
Da: L. Pittoni e G. Lautenberg, Roma Felix. La città di Sisto V e Domenico Fontana, Viviani Editore, Roma 2002.



550 551

fig. 158
L. Bufalini, pianta di Roma, 1551. Dettaglio. Il complesso del Laterano è in alto a destra, il Circo Massimo è in basso a 
sinistra.

fig. 159
E. Dupérac, pianta di Roma, 1577. Dettaglio. Il complesso del Laterano è in basso a sinistra, il Circo Massimo è in alto a 
destra.
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fig. 160
A. Tempesta, pianta di Roma, 1593. Dettaglio. Il complesso del Laterano è in alto al centro, il Circo Massimo è in basso a 
destra.

fig. 161
Da: Le Corbusier, Oeuvre complète 1910-1929, a cura di W. Boesiger e O. Stonorov, Les Editions d’Architecture, Zurigo 
1991.
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fig. 162
Le Corbusier, diorama della città contemporanea per tre milioni di abitanti, Salon d’Automne, 1922 (diapositiva su vetro del 
diorama, usata per le conferenze, FLC).
Da: T. Benton, The Rhetoric of Modernism: Le Corbusier as a Lecturer, Birkhäuser, Basilea, Boston, Berlino 2009.

fig. 163
Da: Le Corbusier, Oeuvre complète 1910-1929, a cura di W. Boesiger e O. Stonorov, Les Editions d’Architecture, Zurigo 
1991.
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fig. 164
Interno del Pavilion de l’Esprit Nouveau, 1925.
FLC L2-13-38-001.

fig. 165
Le Corbusier, città contemporanea per tre milioni di abitanti, pianta.
FLC 31006A.
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fig. 166
Da: Le Corbusier, Oeuvre complète 1910-1929, a cura di W. Boesiger e O. Stonorov, Les Editions d’Architecture, 
Zurigo 1991.

fig. 167
FLC 30853.
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fig. 168
FLC 29722. Dettaglio.

fig. 169
FLC 30852
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fig. 170
FLC 24911

fig. 171
FLC 24911. Dettaglio.
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fig. 172
FLC 29713
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fig. 173
E. Dupérac, pianta di San Pietro secondo il progetto di Michelangelo. Il nord è a destra.

fig. 174
FLC 31006A. Dettaglio. Il nord è a destra.
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fig. 175
Da: G. Giovannoni, Il “diradamento” edilizio dei vecchi centri: il quartiere della Rinascenza in Roma, in “Nuova Antologia”, 
luglio 1913.

fig. 176
Da: G. Giovannoni, Vecchie città ed edilizia nuova, UTET, Torino 1931.
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fig. 177
Da: G. Giovannoni, Vecchie città ed edilizia nuova, UTET, Torino 1931.
La nuova strada di attraversamento nord-sud scorre in verticale sul lato destro del disegno. Piazza Sant’Eustacchio si trova a 
metà altezza, sulla destra della pianta. La nuova strada di attraversamento va dal ponte Cavour e via di Ripetta (nord) a via 
Arenula e ponte Garibaldi (sud).

fig. 178
Da: O. Bohigas, Ricostruire Barcellona, ed. italiana a cura di L. Zazzara, ETAS libri, Milano 1992.
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fig. 179
Sinistra: planimetria generale, stato attuale. Sono riportati in pianta gli edifici monumentali. È evidente la saturazione del 
tessuto urbano.
Destra: planimetria generale, proposta. Dal raffronto delle due immagini sono evidenti le operazioni di diradamento (sic!) e la 
nuova configurazione proposta per lo spazio urbano.
Didascalia originale da: E. Serra, Bohigas. Le piazze di Barcellona, Sagep editrice, Genova 1987.

fig. 180
Da: G. Giovannoni, Vecchie città ed edilizia nuova, UTET, Torino 1931.
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fig. 181
Da: G. Giovannoni, Vecchie città ed edilizia nuova, UTET, Torino 1931.

fig. 182
Placa de la Mercé prima e dopo le demolizioni.
Da: A. Scarnato, La costruzione politica e architettonica del centro storico di Barcellona. 1979-2011, tesi di dottorato, 
Universidad Politècnica de Catalunya – Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, Barcelona 2013.
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fig. 183
Carta della struttura dell’edificato di Berlino.
Dal libretto “Die Stadt in der Stadt - Berlin: ein grüne Archipel”, 1977.

fig. 184
Pianta delle isole urbane selezionate.
Dal libretto “Die Stadt in der Stadt - Berlin: ein grüne Archipel”, 1977.
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fig. 185
Le città nella città.
Dal libretto “Die Stadt in der Stadt - Berlin: ein grüne Archipel”, 1977.

fig. 186
Peter Riemann, Le città nella città.
Disegno realizzato per la mostra finale dell’workshop estivo.
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fig. 187
Sequenze morfologiche. Disegni e collages realizzati per la mostra finale dell’workshop estivo.

fig. 188
Tabula Rasa Revisited.
Da: OMA, Rem Koolhaas e Bruce Mau, S, M, L, XL, 010 Publishers, Rotterdam 1995.
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fig. 189
Tabula Rasa Revisited.
Da: OMA, Rem Koolhaas e Bruce Mau, S, M, L, XL, 010 Publishers, Rotterdam 1995.

fig. 190
Tabula Rasa Revisited.
Da: OMA, Rem Koolhaas e Bruce Mau, S, M, L, XL, 010 Publishers, Rotterdam 1995.
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fig. 191
Exodus.
Da: OMA, Rem Koolhaas e Bruce Mau, S, M, L, XL, 010 Publishers, Rotterdam 1995.

fig. 192
Exodus.
Da: OMA, Rem Koolhaas e Bruce Mau, S, M, L, XL, 010 Publishers, Rotterdam 1995.
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LEGENDA

 percorso seguito dal corteo funebre l’1 giugno 1855
 percorso previsto inizialmente
 percorso ipotizzato dall’autore

1 casa di Victor Hugo
2 Place de l’Étoile, Arc de Triomphe
3 Panthéon
4 boulevard Poissoniére
5 Place de la République
6 cimitero Père Lachaise
7 rue Beaubourg (rue Transnonain)
8 Hôtel de Ville
9 Notre-Dame

fig. 193
Il percorso del corteo funebre di Victor Hugo.
Disegno nostro.
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fig. 194
Gordon Matta-Clark, Conical Intersect, 1975.

fig. 195
Rachel Whiterhead, Untitled, 1998.
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fig. 196
L’incontro fortuito della griglia di Cerdà con la Ciutat Vella.

fig. 197
Da: OMA, Rem Koolhaas e Bruce Mau, S, M, L, XL, 010 Publishers, Rotterdam 1995.
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9 ottobre 1801 (17 vendemmiaio anno X)
Rue de Rivoli
«art. 4: Il sera percé une rue dans toute la longueur du passage du Manège jusqu'à 
celle Saint-Florentin. Les bâtiments qui se trouvent dans son alignement seront vendus 
avec charges aux acquéreurs de bâtir sur les plans et façades donnés par l'architecte du 
gouvernement. Le premier consul, signé Bonaparte.»
(L. Lazare, F. Lazare, Dictionnaire administratif et historique des rues et des monu-
ments de Paris, Maissonneuve et Larose, Parigi 1855, p. 677)

21 aprile 1802 (1 floreale anno X)
Rue de Rivoli e ala nord delle Tuileries
«Les consuls de la République arrêtent: 
Article 1 - les terrains appartenant à la République, situés dans le cul-de-sac du 
Manège, longeant la terrasse des Feuillants, ainsi que l'ensemble des terrains occupés 
par les Feuillants, les Capucins et l'Assomption seront mis en vente. 
Article 2 - le plan annexé au présent arrêté sera suivi et exécuté dans toutes ses parties 
et servira de base pour dresser le cahier des charges. 
Article 3 - le manège sera établi à Saint-Cloud dans le courant de l'été. 
Article 4 - l'aile du Nord du palais des Tuileries sera disposée pour le service des cais-
ses d’État et des différentes sections, conformément au plan annexé au présent arrêté. 
Article 5 - la façade de la place du Carrousel, depuis l’hôtel de Crussol jusqu'à la rue 
des Orties, sera exécutée conformément au plan annexé. 
Article 6 - il sera fait dans le courant de l'été, à l'école militaire, les augmentations 
nécessaires pour loger deux bataillons complets, indépendamment de la cavalerie. 
Article 7 - tous les fonds provenant des ventes ordonnées par le présent arrêté, seront 
versés dans la caisse du trésorier du gouvernement, à la charge de pourvoir à toutes 
les dépenses que nécessiteront ces travaux. 
Article 8 - le ministre des Finances et le gouverneur du Palais sont chargés de l'exécut-
ion du présent arrêté. 
Le premier Consul,
Signé: BONAPARTE.»

Leggi e Decreti
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11 gennaio 1811
Decreto sulle esenzioni fiscali di rue de Rivoli
«Article 1. Tous les propriétaires de terrains rue et place de Rivoli et rue de Castiglio-
ne qui y construiront des maisons, seront exempts pendant trente ans, à raison desdi-
tes maisons, cours, jardins, appartenances et dépendances, de la contribution foncière 
et de celle des portes et fenêtres. Les trente ans commenceront à courir du jour de la 
publication du présent décret.
Art. 2. Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux propriétaires des 
maisons anciennement construites, ayant, soit leurs façades, soit leurs jardins ou 
dépendances sur les rues et place désignées en l'article 1, à la charge par eux de con-
struire sur la rue de Rivoli, selon le plan arrêté, en arcades extérieures.”
(L. Lazare, F. Lazare, Dictionnaire administratif et historique des rues et des monu-
ments de Paris, Maissonneuve et Larose, Parigi 1855, p. 677)

24 marzo 1848
Rue de Rivoli e Palais du Peuple (Louvre-Tuileries)
«Le Gouvernement provisoire, considérant qu'il convient à la République d'entrepren-
dre et d'achever les grands travaux de la paix; que le concours du peuple et son dév-
ouement donnent au Gouvernement provisoire la force d'accomplir ce que la monar-
chie n'a pas pu faire; qu'il importe de concentrer dans un seul et vaste palais tous les 
produits de la pensée, qui sont comme les splendeurs d'un grand peuple, décrète: 1° 
le palais du Louvre sera achevé; 2° il prendra le nom de Palais du Peuple; 3° ce palais 
sera destiné à l'exposition de peinture; à l'exposition des produits de l'industrie, à la 
Bibliothèque nationale; 4° le peuple des travailleurs est appelé tout entier à concourir 
aux travaux de l'achèvement du Louvre; 5° la rue de Rivoli sera continuée d'après 
le même plan; 6° une commission sera nommée par le Ministre des Finances, par le 
Ministre des Travaux publics et par le Maire de Paris, pour régler tous les moyens 
d'exécution; 7° le Maire de Paris, le Ministre des Finances et le Ministre des Travaux 
publics sont chargés de l'exécution du présent décret.
Fait en conseil, le 24 mars 1848.»
(L. Lazare, F. Lazare, Dictionnaire administratif et historique des rues et des monu-
ments de Paris, Imprimerie de Morris et C.ie, Parigi 1855, p. 493)

24 marzo 1848
Decreto di utilità pubblica Palais du Peuple (Louvre-Tuileries)
«Le Gouvernement provisoire, vu le décret ordonnant l'achèvement du Louvre; sur 
la proposition du Maire et du Ministre des Travaux publics, arrête : 1° Les travaux 
relatifs à la construction du Palais du Peuple sont déclarés travaux d'utilité publique; 
2° l'expropriation sera sans délai, l'indemnité devant être réglée par une commission 
permanente ; 3° les propriétés désignées pour l'expropriation seront expropriées en 
vertu d'un décret spécial rendu sur la proposition du Maire et du Ministre des Tra-
vaux publics ; 4° le Maire de Paris et le Ministre des Travaux publics sont chargés de 
l'exécution du présent arrêté.
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Fait en conseil de gouvernement, le 24 mars 1848. »
(L. Lazare, F. Lazare, Dictionnaire administratif et historique des rues et des monu-
ments de Paris, Imprimerie de Morris et C.ie, Parigi 1855, p. 493)

3 maggio 1848
Prolungamento rue de Rivoli da place de l’Oratoire a rue Saint-Antoine
«Le Gouvernement Provisoire,
Sur le rapport de l'un de ses membres, maire de Paris, Décrète :
Article 1 : le projet de prolongement de la rue de Rivoli depuis la place de l’Oratoire 
jusqu'à la rue Saint-Antoine est approuvé.
Article 2 : son exécution est déclarée d'utilité publique.
Article 3 : la ville de Paris est autorisée à acquérir en totalité toutes les propriétés qui 
seront atteintes par le percement, et à vendre les portions qui resteront en dehors des 
alignements, en les lotissant, pour la construction de maisons d'habitation bien aérées.
Article 4 : les expropriations seront poursuivies dans les formes tracées par la loi du 
3 mai 1841.
Article 5 : la ville de Paris est autorisée à émettre en cinq ans, jusqu'à concurrence de 
neuf millions d'obligations municipales, remboursables par annuités, pour le paie-
ment des indemnités relatives à l'ouverture de la nouvelle rue.
Article 6 : les maisons nouvelles de cette rue seront pendant sept ans affranchies des 
contributions foncières et des portes et fenêtres, à partir de la date du présent décret.
Article 7 : le membre du gouvernement provisoire, maire de Paris, est chargé de 
l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, en Conseil de gouvernement, le 3 mai 1848.
(Signé) : les membres du gouvernement provisoire.»
(A. Alphand (dir.), Recueil des Lettres Patentes, Ordonnances royales, Décrets et 
arrêtés préfectoraux concernant les voies publiques, Imprimerie nouvelle (association 
ouvriére), Parigi, 1886, p. 237)

23 maggio 1850 
Dégagement dell’Hôtel de Ville
«Au nom du peuple français, Le président de la République, sur le rapport du ministre 
de l’Intérieur, 
Vu les ordonnances des 26 décembre 1830, 4 mai 1836, 4 août 1838 et 1er mai 
1842, qui ont arrêté les alignements des rues de Lobau, François-Miron, du Pour-
tour-Saint-Gervais, de la place Baudoyer et de la rue de la Tixéranderie, à Paris;
Le plan projeté pour isoler l’Hôtel de Ville des propriétés qui l'avoisinent, plus com-
plètement qu'il ne le serait par l'exécution des alignements qui ont arrêté les ordon-
nances susmentionnées, lequel plan comprend, entre autres dispositions:
1° L'ouverture, à partir de la rue des Coquilles, d'une rue [rue de Rivoli] de 35 mètres 
de largeur, parallèle à la façade nord-est de l'Hôtel de Ville, et se dirigeant en ligne 
directe jusqu'à la place du Marché-Saint-Jean;
2° La suppression de la rue des Deux-Portes et son remplacement par une rue de 
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15 mètres de largeur, faisant suite à celle des Billettes;
3° La suppression complète des maisons numéros impairs, de la rue de la Tixérand-
erie et de celles comprises dans l'îlot circonscrit par cette rue et les ruese Lobau, 
François-Miron, du Pourtour-Saint-Gervais et la place Baudoyer, avec réserve sur les 
terrains devenus libres, de l'emplacement nécessaire à la construction d'une caserne; 
La proposition du préfet de la Seine tendant à faire déclarer d'utilité publique l'exécut-
ion des dispositions ci-dessus indiquées, et à obtenir pour la ville l'autorisation d'ac-
quérir, à l'amiable ou par voie d'expropriation, les immeubles nécessaires;
Les procès-verbaux d'enquête et les réclamations qui se sont produites;
Les délibérations de la commission municipale de Paris en date des 20 avril, 11 mai, 
27 juillet et 29 novembre 1849;
La lettre du ministre de la Guerre du 15 mars 1850, celle du préfet, ensemble toutes 
les pièces de l'affaire;
Les lois des 16 septembre 1807, 3 mai 1841, et l'ordonnance réglementaire du 23 août 
1835 ;
Le comité de l'Intérieur et la section d'administration du Conseil d’État entendus, 
décrète:
Article 1 : est déclarée d'utilité publique l'exécution des dispositions indiquées sur le 
plan ci-annexé, et qui ont pour objet d'isoler l'Hôtel de Ville de Paris des maisons qui 
l'avoisinent au moyen :
1° De l'ouverture d'une rue (la rue de Rivoli) de 35 mètres de largeur, parallèle à la 
façade nord-est de l'Hôtel, et partant de l'angle de la rue des Coquilles, pour aboutir 
en ligne directe à la place du Marché-Saint-Jean;
2° De la suppression de la rue des Deux-Portes et de son remplacement par une rue de 
15 mètres de largeur, faisant suite à celle des Billettes;
3° De la suppression complète des maisons numéros impairs de la rue de la Tixérand-
erie et de celles comprises dans l'îlot circonscrit par cette rue et les ruese Lobau, 
François-Miron, du Pourtour-Saint-Gervais et la place Baudoyer, avec réserve sur les 
terrains devenus libres, de l'emplacement qui sera jugé nécessaire pour la construction 
d’une caserne;
En conséquence, sont considérés comme nuls et non avenus en ce qu'ils auraient de 
contraire aux dispositions qui précèdent, les alignements arrêtés pour les abords de 
l'Hôtel de Ville par les ordonnances des 26 décembre 1830, 4 mars 1836, 4 août 1838 
et 1er mai 1842.
Article 2 : la ville de Paris est autorisée à acquérir à l'amiable, ou, s'il y a lieu, par 
voie d'expropriation, conformément à la loi du 3 mai 1841, les immeubles et portions 
d'immeubles qu'il sera nécessaire d'occuper pour l'exécution du plan ci-annexé.
Article 3 : le ministre de l’Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, à l’Élysée national, le 23 mai 1850.
Signé : LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.»
(A. Alphand (dir.), Recueil des Lettres Patentes, Ordonnances royales, Décrets et 
arrêtés préfectoraux concernant les voies publiques, Imprimerie nouvelle (association 
ouvriére), Parigi, 1886, p. 250)
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4 agosto 1851
Dégagement dell’Hôtel de Ville, realizzazione di rue de Rivoli tra l’Hôtel de Ville e il 
Lovre, realizzazione del mercato delle Halles
« Art. 3. La rue de Rivoli sera prolongée depuis le Louvre jusqu'à l'Hôtel-de-Ville, 
conformément au plan adopté par la délibération de la Commission municipale de 
Paris, en date du 16 juillet 1851, et annexé à la présente loi. Il sera fait application du 
droit d'expropriation, consacré par l'art. 13 de la loi du 13 avril 1850, aux parcelles 
de terrain restant en dehors de l'alignement, et teintées en jaune sur le plan. — il sera 
également fait application des articles 52 et 53 de la loi du 16 septembre 1807, aux 
propriétés contiguë à ces parcelles, ainsi qu'aux maisons qui n'en seront séparées que 
par des voies publiques à supprimer. — Les maisons à construire en façade sur la nou-
velle rue seront exemptées de l'impôt foncier et de celui des portes et fenêtres pendant 
vingt années, à partir de la promulgation de la présente loi.»
(L. Lazare, F. Lazare, Dictionnaire administratif et historique des rues et des monu-
ments de Paris, Imprimerie de Morris et C.ie, Parigi 1855, p. 678)

12 mars 1852 
“réunion du Palais du Louvre à celui des Tuileries”
«Louis-Napoléon , Président de la République française, considérant que la réunion 
du palais du Louvre à celui des Tuileries, commencée sous le règne de Louis XIV et 
continuée par l'empereur Napoléon, est une oeuvre nationale qu'il importe d'achever;
Considérant que l'Assemblée législative a préparé et facilité l'exécution de ce projet 
en rendant la loi du 16 octobre 1849, qui a affecté une somme de six millions quatre 
cent mille francs à l'achat et à la démolition des maisons situées entre le Louvre et les 
Tuileries, la Ville de Paris ayant pris à sa charge un tiers de la dépense;
Que les abords de ces monuments et la place du Carrousel sont déjà presque entièrem-
ent dégagés , et que rien ne s'oppose à la continuation de l'aile septentrionale des 
Tuileries, qui joindra ce palais au Louvre;
Considérant que le plan projeté offre l'avantage de réunir dans la même enceinte, in-
dépendamment d'un local destiné aux expositions annuelles de peinture, plusieurs des 
auxiliaires essentiels du pouvoir, les ministères de l'intérieur et de la police générale, les 
télégraphes, l'imprimerie nationale et des forces militaires suffisantes ; que la dépense 
sera atténuée par le produit de la vente des hôtels qu'occupent aujourd'hui ces divers 
établissements; considérant que les constructions nouvelles exigeront le déplacement 
de l'orangerie actuellement située au rez-de-chaussée de la galerie du Musée ;
Le Conseil des bâtiment entendu, décretè:
Art. 1. Les palais du Louvre et des Tuileries seront réunis. — Art. 2. Sont approuvés 
les plans et devis qui ont été dressés pour les travaux nécessaires à la jonction du Lou-
vre aux Tuileries et qui sont annexés au présent décret. Ces plans seront déposés aux 
archives du ministère d'État.—Art. 3. Une allocation totale de 25,679,453 franc est 
affectées à l'exécution du projet dont il s'agit et à la construction d'une orangerie, en 
remplacement de celle de la galerie du musée.
Ce crédit sera réparti entre les cinq exercices 1852, 1833, 1834, 1855 et 1856, dans 
les proportions suivantes:
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Exercices  1852 2,000,000 fr.
  1853 6,000,000
  1834 6,000,000
  1855 6,000,000
  1856 5,679,453
Art. 4. Un crédit de deux millions est ouvert au ministère d'État sur l'exercice 1852. Il 
sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources du budget de cet exercice.
Art. 5. Le Ministre d'État et le Ministre des finances sont chargés, etc. »
(L. Lazare, F. Lazare, Dictionnaire administratif et historique des rues et des monu-
ments de Paris, Imprimerie de Morris et C.ie, Parigi 1855, pp. 493-494)

26 marzo 1852 
Rue de Rivoli
«Au nom du peuple français,
Louis-Napoléon, président de la République française, sur le rapport du ministre de 
l'intérieur, de l'agriculture et du commerce; 
Vu les articles 2 et 3 de la loi du 3 mai 1841; 
Vu l'article 13. de la loi du 13 avril 1850; 
Vu l'article 3 de la loi du 4 août 1851;
Considérant que l'exécution de la loi du 4 août 1851 qui autorise l'ouverture de la rue 
de Rivoli depuis le Louvre jusqu'à l'Hôtel de Ville, ne paraît pas avoir complètement 
rempli le but du gouvernement, qui s'était proposé, en ouvrant une grande voie de 
communication au milieu des vieux quartiers de Paris, non seulement de faciliter la 
circulation aux abords des halles et de l'Hôtel de Ville, mais d'assainir les rues traver-
sées par la voie nouvelle;
Considérant que les parcelles de terrain restées en dehors de l'alignement de la rue de 
Rivoli, teintées en jaune sur le plan annexé à la loi du 4 août 1851, qui ont été expro-
priées par la ville de Paris, ne permettent pas, par leur reconstruction, et par la dispo-
sition que la ville pourra en faire, de modifier assez profondément les rues adjacentes,
pour y assurer la circulation et l'établissement, dans des conditions convenables de 
salubrité, des nombreuses industries qui se pressent dans ce quartier populeux;
Considérant qu'il est du devoir du gouvernement de profiter de l'ouverture de la rue de 
Rivoli pour prendre immédiatement les mesures qui satisfassent, aussi complètement 
que possible, aux besoins les plus urgents de voirie et de la salubrité publique des deux 
côtés de la grande artère ouverte à la circulation entre les halles et l'Hôtel de Ville;
Décrète :
ARTICLE PREMIER. Il sera immédiatement procédé à la reconnaissance des maisons 
situées sur l’alignement de la rue de Rivoli entre le Louvre et l'Hôtel de Ville, ou tenant 
aux parcelles teintées en jaune sur le plan et déjà expropriées; qui, soit pour le besoin 
de la circulation et afin d'élargir les rues adjacentes, soit en raison de leur insalubrité, en 
exécution de la loi du 13 avril 1850, devront être expropriées pour cause d'utilité publi-
que, après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841. 
Les plans comprenant le périmètre et la nature des travaux à exécuter seront faits et 
déposés dans le délai de quinze jours, afin d'être soumis aux enquêtes.
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ART. 2 — Les registres prescrits par l'article 5 de l'ordonnance du 18 février 1834 
resteront ouverts pendant un mois à la préfecture de la Seine et aux mairies des arron-
dissements traversés par la ligne des travaux.
ART. 3 — Une commission de onze membres, choisis par nous, dont cinq seront pris 
dans la commission municipale de Paris, sera créée en exécution de l'article 6 de la 
dite ordonnance du 18 février 1834.
Ces opérations et son procès-verbal seront terminés dans le délai de quinze jours.
ART. 4 — La même commission sera chargée de suivre et de surveiller l'exécution 
du présent décret et de la loi du 4 août 1851, pour nous en rendre compte, et de nous 
donner son avis toutes les fois que nous le réclamerons.
ART. 5 — Sont nommés membres de cette commission: MM. le PRÉFET DE LA SEI-
NE; CARLIER, BODDET, FRÉMY, conseillers d'Etat; DEVINCK, LANQUETIN, 
députés; PEUPÏN, DUPERIER, THIERRY, membres de la commission municipale; 
DE GISORS, BRUZAKD, architectes.
ART. 6 — Le ministre, de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait au palais des Tuileries, le 26 mars 1852. »
(A. Alphand (dir.), Recueil des Lettres Patentes, Ordonnances royales, Décrets et 
arrêtés préfectoraux concernant les voies publiques, Imprimerie nouvelle (association 
ouvriére), Parigi, 1886, pp. 262-263)
Vedi anche: L. Lazare, F. Lazare, Dictionnaire administratif et historique des rues et 
des monuments de Paris, Imprimerie de Morris et C.ie, Parigi 1855, p. 678.

27 settembre 1852
Convenzione per la realizzazione di boulevard de Strasbourg
«Art. 8. En retour des engagements ci-dessus, l'État et la ville de Paris, dans la pro-
portion d'un tiers pour l'État et de deux tiers pour la Ville, s'engagent à payer à MM. 
Ardoin une somme à forfait de 7,750,000 francs en capital.
Cette somme de 7,750,000 francs leur sera payée en quatre annuités de 1,937,500 
francs chacune, de principal, dont la première sera exigible le 31 décembre prochain, 
si toutefois les expropriations qui mettront la Ville en possession de la voie nouvelle 
sont terminées à ladite époque, ou après l'issue de ces expropriations, si cette procédure 
n'était pas terminée au 31 décembre prochain. Les trois autres annuités seront payées 
d'année en année, le tout avec intérêts a 5 p. 0/0 l'an, à partir du jour où la propriété 
de la totalité des immeubles nécessaires à la voie publique aura été assurée à la Ville.
Nous, Préfet, nous réservons expressément pour l'État et la Ville de Paris la faculté de 
se libérer avant les termes ci-dessus indiqués, et par anticipation, pour diminuer les 
intérêts à payer, si l'Administration le juge convenable. »
(L. Lazare, F. Lazare, Dictionnaire administratif et historique des rues et des monu-
ments de Paris, Imprimerie de Morris et C.ie, Parigi 1855, p. 710)

8 novembre 1852
Decreto di pubblica utilità di boulevard de Strasbourg
« Louis-Napoléon, Président de la République française,... vu le décret du 10 mars 
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1852, qui a approuvé, en principe, l’établissement, à Paris, d'un nouveau boulevard 
dit de Strasbourg, de trente mètres de largeur, pour communiquer, en ligne directe, du 
boulevard Saint-Denis à l'embarcadère du chemin de fer de Strasbourg, et a accordé 
une subvention, au nom de l'État, en faveur de cette entreprise;... décrète : 
Art. 1. Est déclaré d'utilité publique l'établissement immédiat, à Paris, du boulevard 
de Strasbourg, suivant les alignements d'un plan ci-annexé, qui assigne une moindre 
largeur de 30 mètres à cette voie nouvelle. — Le traité conclu, le 27 septembre 1852, 
pour l'exécution, à forfait, de celte entreprise, entre le Préfet de la Seine, représentant 
la ville de Paris, et les sieurs Ardoin père et fils, banquiers, et dont une expédition 
demeure également annexée au présent décret, est approuvé dans toutes ses clauses et 
conditions. En conséquence, lesdits sieurs Ardoin, subrogés aux droits et obligations 
résultant pour la ville de Paris, tant de la loi du 3 mai 1841 (art. 6) que de l'article 2 
du décret du 26 mars 1852,1 sont autorisés à acquérir, soit à l'amiable, soit, s'il y a 
lieu, par voie d'expropriation, des terrains ou portions de terrains, bâtis ou non bâtis, 
dont l'occupation est nécessaire, tels, au surplus, qu'ils se trouvent indiqués par des 
teintes jaunes sur ledit plan. 
Art. 2. Le Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent décret.
Fait au palais des Tuileries, le 8 novembre 1852.
Signé Louis-Napoléon. 
Le Ministre de l'Intérieur, Signé F. de Persigny. »
(L. Lazare, F. Lazare, Dictionnaire administratif et historique des rues et des monu-
ments de Paris, Imprimerie de Morris et C.ie, Parigi 1855, p. 710)

23 décembre 1852
Rue de Rivoli
« Napoléon, etc.,
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur;
Vu le projet présenté par l'administration municipale pour l'achèvement de la rue de 
Rivoli, en face du Louvre, et la continuation des arcades depuis le point où elles s'ar-
rêtent près du passage Delorme jusqu'à la rue des Poulies (1) ;
Les délibérations de la commission municipale en date des 30 juillet et 26 novembre 
1852;
Le plan des lieux;
Le procès-verbal de l'enquête, l'avis du préfet et les autres pièces de l'affaire;
Les lois des 3 mai 1841 et 4 octobre 1849;
Les décrets des 25 et 26 mars 1852 ; La section de l'intérieur du Conseil d'Etat-enten-
due, avons décrété et décrétons ce qui suit :
ARTICLE PREMIER. — Est déclaré d'utilité publique l'achèvement de la rue de Ri-
voli en face du Louvre, à partir de la rue de la Bibliothèque (2) jusqu'à la rue des Pou-
lies (1). Les alignements de cette - partie sont arrêtés conformément aux lignes rouges 

1 Nella raccolta di Alphand non compare questo decreto, mentre alla stessa data compare il 
decreto su rue de Rivoli
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du plan ci-annexé.
Est également déclarée d'utilité publique la construction de maisons uniformes avec 
arcades sur la partie de la dite rue de Rivoli comprise entre le passage Delorme et la 
rue des Poulies (1), ainsi que sur les deux côtés de la place du Palais-Royal.
ART. 2. — Le préfet de la Seine, agissant au nom de la ville de Paris, est, en conséq-
uence, autorisé à acquérir soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, conformém-
ent à la loi du 3 mai 1841 :
1° Les maisons dont l'occupation est nécessaire pour l'achèvement de la rue, confor-
mément au plan arrêté ;
2° Les immeubles désignés au-plan par une teinte jaune et sur lesquelles les pro-
priétaires se refuseraient à élever des constructions suivant le modo déterminé par 
l'article 1er.
ART. 3. — La dépense d'exécution du projet sera supportée par moitié entre l'Etat et 
la ville de Paris pour la partie comprise entre la rue de la Bibliothèque (2) et la rue des 
Poulies (1); pour le surplus, l'Etat prendra à sa charge les deux tiers et la ville un tiers, 
conformément aux bases posées par la loi du 4 octobre 1849. Les terrains appartenant 
soit à la ville, soit à l'Etat, seront de part et d'autre livrés sans indemnité et n'entreront 
point en compte.
ART. 4. — Notre ministre, etc.
Fait au palais de Compiègne, le 23 décembre 1852. »
NOTES. — (1) Rue du Louvre. — (2) Supprimée.
(A. Alphand (dir.), Recueil des Lettres Patentes, Ordonnances royales, Décrets et 
arrêtés préfectoraux concernant les voies publiques, Imprimerie nouvelle (association 
ouvriére), Parigi, 1886, p. 269)

19 febbraio 1853
Rue de Rivoli
« Napoléon, etc.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur,
Vu le décret du 26 mars 1852 concernant la rue de Rivoli, à Paris, et portant nomina-
tion d'une commission spéciale chargée de surveiller les travaux d'ouverture de cette 
rue et de reconnaître les expropriations supplémentaires dont le besoin se ferait sentir 
dans l'intérêt de la circulation de la salubrité et de l'embellissement;
Les propositions de cette commission, en date du 13 avril suivant;
Les additions proposées par le préfet de la Seine;
Les pièces de l'enquête;
Les délibérations de la commission municipale, en date 18 juin et 16 décembre 1852;
L'avis de la commission spéciale, en date du 20 novembre 1852, favorable aux addi-
tions proposées par l'administration municipale;
Les lois des 16 septembre 1807, 3 mai 1841, 13 avril 1850, l'article 13 du décret du 26 
mars 1852 relatif aux rues de Paris, et l'ordonnance réglementaire du 23 août 1835 ; 
La section de l'intérieur de notre Conseil d'Etat entendue, avons décrété et décrétons 
ce qui suit :
ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d'utilité publique, pour l'achèvement des 
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abords de la rue de Rivoli, l'occupation des bâtiments et terrains indiqués sur un plan 
ci-annexé, savoir : par des teintes vertes et d'une superficie d'environ sept mille trois 
cent trente-trois mètres; par des teintes bleues et d'une superficie d'environ deux mille 
cinq cents mètres; et enfin par des teintes violet foncé et d'une contenance d'environ 
cinq cents mètres; ces derniers immeubles nécessaires à la rectification d'une partie 
du côté ouest de la place de l'Hôtel de Ville et du débouché dé la rue de là Vannerie 
(1) sur cette place.
En conséquence, lé préfet de la Seine, agissant au nom de la ville de Paris, est autorisé 
à acquérir tous les immeubles ci-dessus désignés, soit l'amiable, sôit, s'il y a lieu, par 
voie d'expropriation, conformément à la loi du 3 mai 1841.
ART. 2. — Notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur est chargé 
de l'exécution du présent décret.
Fait au palais des Tuileries, le 19 février 1853. »
NOTE. — (1) Supprimée.
(A. Alphand (dir.), Recueil des Lettres Patentes, Ordonnances royales, Décrets et 
arrêtés préfectoraux concernant les voies publiques, Imprimerie nouvelle (association 
ouvriére), Parigi, 1886, pp. 270-271)

19 febbraio 1853
Boulevard de Strasbourg
«Napoléon, etc.,
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur,
Vu le décret du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris;
Le projet de nivellement du boulevard de Strasbourg;
Les délibérations du Conseil municipal en date des 13 août et 17 décembre 1852;
Les pièces dé l'enquête;
L'avis du préfet de la Seine;
Le décret du 8 novembre 1852, qui a déclaré d'utilité publique l'ouverture du boule-
vard de Strasbourg et fixé les alignements de cette voie nouvelle;
L'article 52 de la loi du 16 septembre 1807 et l'ordonnance régiementaire du 23 août 
1835 ;
La section de l'intérieur de notre Conseil d'Etat entendue, avons décrété et décrétons 
ce qui suit:
ARTICLE PREMIER.—Le nivellement du boulevard de Strasbourg, à Paris, est auto-
risé conformément au tracé rouge du plan B ci-annexé, lequel nécessite l'établissement 
de six marches pour accéder à l'embarcadère du chemin de fer de Strasbourg.
ART. 2. — Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur est chargé 
de l'exécution du présent décret.
Fait au palais des Tuileries, le 19 février 1853.
(A. Alphand (dir.), Recueil des Lettres Patentes, Ordonnances royales, Décrets et 
arrêtés préfectoraux concernant les voies publiques, Imprimerie nouvelle (association 
ouvriére), Parigi, 1886, p. 271)
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29 luglio 1854
Avenue Victoria, etc.
«Napoléon, etc.,
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur,
Vu le plan des alignements proposés pour régulariser et compléter les abords des 
places du Châtelet et de l'Hôtel de Ville, à Paris, le dit plan apportant une légère mo-
dification à celui approuvé par notre décret du 19 février 1853, pour divers affluents 
de la rue de Rivoli;
Les délibérations de la Commission municipale en date des 16 décembre 1853 et 12 
mai 1854, tendant à faire déclarer ce projet d'utilité publique;
Les pièces de l'enquête; L'avis du préfet de la Seine ; Les lois des 16 septembre 1807, 3 
mai 1841 et l'ordonnance réglementaire du 23 août 1835;
La section de l'intérieur de notre Conseil d'Etat entendue, avons décrété et décrétons 
ce qui suit:
ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d'utilité publique;
1° La prolongation d'un boulevard (1) entre les place de l'Hôtel de Ville et du Châtelet; 
2° Le prolongement de la rue de la Tâcherie jusqu'au quai Le Pellelier (2);
3° L'élargissement de la rue de la Poterie (3);
4° La suppression des rues de la Tannerie, de la Vannerie, des Teinturiers, de la Vieille 
Place aux Veaux, de la Vieille Lanterne, de c la Vieille Tannerie, Saint Jérôme, de la 
Tuerie et de la Joaillerie.
ART. 2. — Les alignements sont déterminés conformément au tracé rouge sur le plan 
ci-annexé et désignés, pour la direction générale, par les lettres AB, CD, E, F, G, le-
quel tracé fixe à trente mètres la largeur du boulevard (1) entre les places de l'Hôtel de 
Ville et du Châtelet, à , vingt mètres la largeur de la rue de la Poterie (3), au prolon-
gement de la rue de la Tâcherie jusqu'au quai Le Pelletier, la largeur de la portion de 
la rue déjà existante, et réduit de neuf à cinq mètres le pan coupé à l'angle des rues de 
Rivoli et de la Coutellerie.
ART. 3. — En conséquence, le préfet de la Seine, agissant au nom de la ville de Paris, 
est autorisé à acquérir soit à l'amiable, soit, s'il y a lieu, par voie d'expropriation, con-
formément à la loi du 3 mai i
1841, les immeubles ou portions d'immeubles teintés en jaune sur le dit plan.
ART. 4. — Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur est-chargé 
de l'exécution du présent décret. 
Fait à Biarritz, le 29 juillet 1854.»
NOTES,— (1) Avenue Victoria. —(2) Quai de Gesvres.— (3) Rue du Renard.
(A. Alphand (dir.), Recueil des Lettres Patentes, Ordonnances royales, Décrets et 
arrêtés préfectoraux concernant les voies publiques, Imprimerie nouvelle (association 
ouvriére), Parigi, 1886, pp. 283-284)

29 settembre 1854
Decreto rue de Rivoli
(Sixième partie, comprise entre la placé du Marché-Saint-Jean et tes rues Cultu-
re-Sainte-Catherine et Saint-Antoine)
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« Art. 1er. Sont déclarés d'utilité publique:
1° le prolongement de là rue de Rivoli, depuis la placé du Marché-Saint-Jean jusqu'à 
la rue Saint- Antoine;
2° l'ouverture et l'élargissement des rues Vieillé-du-Temple, Cloche-Perce et Tiron; 
3° le complément du dégagement des abords de l'Hôtel-de-Ville et de la caserne 
Napoléon dans là partie comprise entre les rues de Lobau, François-Myron, Jac-
ques-de-Brosse et le quai de la Grevé; 
4° la suppression de la rué des Mauvais-Garçons et d'une partie des rues de l’Hôtél-
de-Ville et du Roi-de-
Sicile; le tout suivant les alignements indiques par des lignes noires avec lisérés bleus 
sur le plan ci annexé.»
(L. Lazare, F. Lazare, Dictionnaire administratif et historique des rues et des monu-
ments de Paris, Imprimerie de Morris et C.ie, Parigi 1855, p. 678)

29 settembre 1854
Decreto su boulevard de Sébastopol
«Napoléon, etc.,
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur,
Vu les délibérations de la commission municipale de Paris en date des 31 mars et 9 
juin 1854, tendant a faire déclarer d'utilité publique l'ouverture d'un nouveau boule-
vard en prolongement direct de celui de Strasbourg, jusqu'à la place du Châtelet, et 
l'amélioration de ses abords;
Le plan des alignements proposés;
Les pièces de l'enquête;
L'avis du préfet de la Seine ;
Les lois des 16 septembre 1807, 3 mai 1841, et l'ordonnance réglementaire du 23 août 
1835;
Le décret du 26 mars 1852 (article 2);
La section de l'intérieur de notre Conseil d'Etat entendue
décrété et décrétons ce qui suit :'
ARTICLE PREMIER — Sont déclarées d'utilité publique dans la ville de Paris :
1° L'ouverture d'un boulevard (1) de trente mètres de largeur, en prolongement direct 
de celui de Strasbourg, jusqu'à la place du Châtelet; de trois rues transversales de vingt 
mètres de largeur; la première (2) au droit de la rue Réaumur, avec place devant l'ég-
lise Saint Nicolas des Champs; la seconde (3), entre celle du Grand et du Petit Hurleur; 
la troisième(4), à la hauteur de la rue aux Ours; d'une rue (5) de seize mètres en face 
la nouvelle entrée di Conservatoire;
2° La prolongation des rues de la Grande Truanderie, de la Cossonnerie et du Cygne ;
3° L'élargissement à seize mètres des rues Greneta, Aubry le Boucher et de la Reynie;
4° La suppression d'une partie de la rue du Ponceau, des passages de la Longue Allée, 
de Basfour, de la Trinité, des rues Guérin Boisseau, du Grand Hurleur, Bourg l'Abbé, 
du Petit Hurleur, Sallew Comte, des Trois Maures, de la Vieille Monnaie, de l'impasse 
de Venise, suivant les alignements indiqués par des lignes noires avec liserés bleus sur 
le plan ci-annexé.
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En conséquence, le préfet de la Seine est autorisé à acquérir, soit à l'amiable, soit, s'il y 
a lieu, par voie d'expropriation, conformément à la loi du 3 mai 1841 et au décret du 
26 mars 1852, tous les terrains à occuper pour l'exécution de ces diverses opérations.
ART. 2. — Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur est chargé 
de l'exécution du présent décret.
Fait à Boulogne, le 29 septembre 1854.»
NOTES. — (1) Boulevard de Sébastopol. — (2) Rue Réaumur, entre les rues Saint 
Martin et Saint Denis.—(3) Rue de Turbigo, entre les rues Saint Martin et Saint De-
nis. — (4) Rue Etienne Marcel, entre le boulevard de Sébastopol et la rue Saint Denis. 
— (5) Non exécutée.
(A. Alphand (dir.), Recueil des Lettres Patentes, Ordonnances royales, Décrets et 
arrêtés préfectoraux concernant les voies publiques, Imprimerie nouvelle (association 
ouvrière), Parigi, 1886, pp. 286-287)

5 ottobre 1855
Circolare del Prefetto della Senna
«Monsieur le commissaire-voyer,
Jusqu'à ces derniers temps, l'administration de la voirie de Paris a laissé aux con-
structeurs de maisons la faculté de disposer à leur gré, dans la limite de la hauteur 
légale, les lignes des balcons, des corniches et des entablements.
Il en est résulté un grave défaut d'harmonie entre les diverses constructions des mémés 
groupes. La plupart des architectes privés, sans s'occuper, en effet, des lignes princi-
pales de façades des maisons contiguës, ont, sur beaucoup de points, créé au droit des 
mitoyennetés des brisures, des décrochements de ces lignes magistrales qui forment 
les effets les plus disgracieux et ne déprécient pas moins, sous le point de vue du bon 
goût, chaque maison, que l'ensemble dont elle fait partie. L'ordonnance générale de la 
ville souffre de ce défaut d'harmonie, et le devoir de l’édilité était d'y remédier.
C'est pour arriver à ce but que j'ai prescrit dans les contrats de vente des terrains qui 
appartiennent à la ville, l'insertion d'une clause qui oblige les acquéreurs à donner 
aux maisons de chaque îlot les mêmes lignes principales de façade, de manière que les 
balcons continus, les corniches et les toits soient, autant que possible, sur les mêmes 
plans.
Cette disposition est tellement essentielle à l'effet architectonique, que je crois à pro-
pos de l'étendre à toute reconstruction de maison opérée soit par suite de percement 
nouveau, soit par suite d'une simple mise à l'alignement. Le droit de l'administration 
est aussi incontestable dans ce dernier cas que dans le premier; car, aux termes des 
règlements, tout constructeur doit soumettre à l'administration le plan et les coupes 
cotés de son bâtiment et exécuter ses prescriptions. ll résulte de cette obligation rég-
lementaire que l'action de la voirie peut exiger l'harmonie que j'ai en vue dans les 
lignes principales de l'architecture des maisons.
J'ai besoin d'expliquer que je n'entends pas astreindre tout constructeur à se rattacher 
servilement à toutes les lignes de façade des maisons contiguës à la sienne. La richesse 
de l’ornementation, la saillie, la sculpture des moulures, la coupe des balcons et des 
corniches restent soumises a son libre arbitre; il peut même, si la maison se détache des 
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autres par une disposition particulière qui en fasse une unité bien déterminée et com-
plète, suivre ses inspirations, sans se préoccuper des hauteurs dans les constructions 
qui se touchent. Mais si les lignes magistrales de sa façade sont profilées dans toute 
la longueur et se terminent aux murs mitoyens comme en pierres d'attente, sans pila-
stres qui les encadrent; si, en un mot, elle est construite de manière à ne pouvoir faire 
que la partie d'un tout plus considérable, il faut qu'elle se raccorde avec le surplus de 
l'îlot en adoptant les mêmes saillies horizontales, toutes les fois que les différences 
de hauteur du sol n'y font pas un obstacle. Sur tout l'îlot où le nivellement des lignes 
d'architecture peut être prescrit complètement, il faut admettre que le repère pour la 
mesure de la hauteur légale des maisons sera pour toutes celui de la construction qui 
occupe le sommet de l'îlot; mais lorsque les différences de hauteur du sol seront assez 
considérables pour que la prescription ne puisse être faite sur l'ensemble, il y aura 
lieu de le diviser en groupes séparés, et de faire en sorte qu'aux limites de chacune les 
différences de hauteur des lignes de façade n'apparaissent pas comme des brisures, 
des décrochements brusques qui détruisent l'harmonie. On obtiendra, pour ces cas, 
un bon résultat, soit en arrêtant symétriquement les lignes horizontales avant celles 
de mitoyenneté, soit en encadrant les premières dans des pilastres qui en déterminent 
l'unité.
J’examinerai moi-même avec intérêt les diverses études que vous devrez présenter sui-
vant les cas.
Il va sans dire que, s’il existe dans les îlots des maisons de bonne apparence déjà re-
construites, le devoir de la voirie est de les prendre, autant que possible, pour point 
de départ de l'ordonnance de nivellement des autres; j'ajoute enfin que ces mesures 
ne peuvent qu'être approuvées par les propriétaires et par les architectes, et que la 
convenance sera souvent de les concerter au préalable avec eux. L'importance qui s'y 
attache m’en fait recommander particulièrement l'exécution à tous les agents de la 
grande voirie; j'en suivrai l'application avec beaucoup de sollicitude pour reporter sur 
le service le mérite de leur ponctuel acquittement.
Recevez, etc. 
Le Préfet de la Seine:
Signé: HAUSSMANN.»
(In: “Revue générale de l’architecture et des travaux publics”, XIII, 1855, p. 406)

3 maggio 1858
Convenzione secondo réseau
CONVENTION entre l'Etat et la ville de Paris ayant pour objet l'ouverture ou l'a-
chèvement de diverses grandes voies de communication dans cette ville;
«L'an mil huit cent cinquante-huit, et le trois mai,
Entre les soussignés: Le ministre des finances et le ministre de l'agriculture, du com-
merce et des travaux publics, agissant au nom de l'Etat, sous la réserve de l'approba-
tion des présentes par décret de l'empereur, et par la loi, en ce qui concerne les clauses 
financières, d'une part; et le préfet de la Seine, agissant au nom de la ville de Paris, 
sous réserve de ratification par délibération du Conseil municipal et l'approbation de 
cette délibération par le ministre de l'intérieur, d'autre part;
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Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE PREMIER. — La ville de Paris prend l'engagement d'exécuter dans un 
délai de dix ans, qui courra du 1er janvier 1859, les projets ci-après désignés :
1° Boulevard du Prince Eugène (1), du Château d'Eau à la barrière du Trône; boule-
vard du Nord (2), du Château d'Eau à la barrière Poissonnière, y compris l'élargissem-
ent de la rue Saint Quentin, entre le boulevard et la garé du Nord ; rue de vingt mètres 
du Château d'Eau à la Pointe Saint Eustache (3);
2° Avenue de trente-deux mètres de largeur, commençant à la place de la Bastille et se 
dirigeant sur le bois de Vincennes par la barrière de Reuilly (4);
3° Rue de Rouen (5), de vingt-deux mètres de largeur, entre le boulevard des Capuci-
nes et la rue du Havre, avec embranchement se dirigeant du boulevard sur la rue de 
la Chaussée d'Antin; et dégagement de la gare de l'Ouest par l'ouverture de la rue de 
Rome, sur une largeur de vingt mètres, entre la rue Saint Lazare et la barrière dite de 
la Réforme; ensemble la rectification de la place de l'Europe et le prolongement de la 
rue de Madrid jusqu'à la rue de Malesherbes (6), avec embranchement sur la rue de 
la Bienfaisance;
4° Boulevard de Malesherbes, de la place de la Madeleine au boulevard extérieur de 
Monceaux (7);
5° Boulevard de Beaujon (8), entre le boulevard de Malesherbes et la place de l'Etoi-
le; rectification et nivellement du boulevard extérieur de Passy (9), complément de 
l'exécution du décret du 13 août
1854 pour les abords de l'Arc-de-Triomphe;
6° Deux boulevards de quarante mètres à ouvrir: l'un (10) en prolongement direct du 
pont de l'Alma, entre le quai de Billy et l'avenue des Champs Elysées, et l'autre (11) 
partant du même point et aboutissant à la barrière Sainte Marie;
7° Boulevard (12) de trente-six mètres, entre le pont de l'Alma (rive gauche) et l'Ecole 
militaire; ouverture de l'avenue du Champ de Mars, allant du même point à l'ex-
trémité de la rue Saint Dominique; et prolongement de l'avenue de Latour Maubourg 
jusqu'au pont des Invalides;
8° Boulevard Saint Marcel, entre le boulevard de l'Hôpital et le boulevard du Mon-
tparnasse, avec embranchement(13) de la rue Mouffetard à la barrière d'Enfer; élarg-
issement à quarante mètres de la rue Mouffetard (14), entre la barrière d'Italie et le 
carrefour formé par les rues de Lourcine et Censier, et ouverture d'une rue (15) de 
vingt mètres entre ce carrefour et l'extrémité de la rue Soufflot; et d'une autre rue (16) 
de vingt mètres, entre ce carrefour et la place Maubert;
9° Elargissement du boulevard de Sébastopol (17), dans la traversée delà Cité; prolon-
gement du même boulevard (18) entre la place Saint Michel et le carrefour de l'Ob-
servatoire; et ouverture d'une rue (19) de vingt mètres isolant le Luxembourg, allant 
du carrefour formé à la rencontre des rues de Vaugirard, Molière (20) et Corneille, au 
boulevard de Sébastopol (21), en face de la rue Soufflot,
ART 2 — Les expropriations et évictions nécessaires à la réalisation des projets dont 
l'énoncé précède, seront faites parla ville à ses risques et périls, et elle payera toutes les 
indemnités réglées, soit à l'amiable, soit judiciairement.
ART. 3. — La ville exécutera tous les travaux d'établissement de viabilité et de rac-
cordement des voies transversales, et payera pareillement les indemnités de toute sorte 



DEMOLIZIONI

610

auxquelles ces travaux pourront donner ouverture.
Le prix ou la valeur des matériaux de démolition et des parcelles de terrain qui reste-
ront disponibles en dehors des alignements seront portés en déduction de ces dépenses.
ART. 4 —En retour des engagements ci-dessus, l'État s'oblige à concourir pour un 
tiers dans la dépense nette et finale que la ville de Paris aura faite, en exécution des 
articles 2 et 3 ci-dessus, sans, toutefois, que la subvention de l'Etat puisse, en aucun 
cas et sous quelque prétexte que ce soit, excéder un maximum fixé à la somme de 
cinquante millions (50,000,000 de francs).
Dans le cas où un ou plusieurs des travaux énumérés dans l'article 1er ne seraient pas 
exécutés, la subvention sera réduite proportionnellement à l'importance des travaux 
non exécutés.
ART. 5 — L'état général des dépenses opérées dans le cours de chaque année sera 
soumis, dans les trois premiers mois qui suivront la clôture de l'exercice, au contrôle 
d'une commission spéciale composée d'un conseiller d'Etat, d'un inspecteur général 
des finances et d'un inspecteur général des ponts et chaussées.
Cette commission pourra se faire représenter toutes les pièces justificatives. Les comp-
tes définitifs des mêmes dépenses seront produits dans l'année qui suivra l'achèvement 
des travaux et seront soumis à la même commission.
En cas de non-acceptation, soit par l'Etat, soit par la ville, du résultat du travail de la 
commission, il sera statué par le ministre compétent, sauf recours au Conseil d'Etat,-
sur les difficultés qui pourraient
s'élever à l'occasion du règlement des comptes.
ART. 6 — Les comptes des dépenses faites et à faire par la ville de Paris, avec le con-
cours de l'Etat, en vertu d'actes antérieurs à la présente convention et restant encore à 
liquider, seront également soumis à la commission mentionnée, à l'article 5 ci-dessus.
ART. 7 — Il ne sera pas donné suite au projet de traité passé le 28 avril 1854, entre 
le ministre des finances et le préfet de la Seine, relativement au projet de construction 
d'un nouvel hôtel des postes, entre, la place du Châtelet et le quai de la Mégisserie, 
et au percement de nouvelles rues à travers l'hôtel des postes actuel. La commis-
sion, instituée par l'article 5, appréciera les demandes d'indemnités qui pourraient 
être réclamées par la ville de Paris, par suite des dommages qu'elle aurait éprouvés en 
raison du commencement d'exécution donné au dit projet de traité.
ART. 8 — Les sommes à payer par l'Etat à la ville de Paris pour les opérations et 
travaux qui font l'objet de la présente convention, et celles qui restent à payer pour 
les dépenses déjà engagées en vertu d'actes antérieurs, seront acquittées de la manière 
suivante:
- En 1859 2.083.333 francs
- En 1860 4.000.000
- En 1861 6.000.000 
Et le solde en sept annuités égales à partir de 1862.
ART. 9 —La présente convention non sera passible d'aucun droit d'enregistrement.
Vu pour être annexé, au projet de loi adopté par le Corps législatif dans sa séance du 
8 mai 1858. »
NOTES. — (1) Boulevard Voltaire. — (2) Boulevard de Magenta. — (3) Rue de Tur-
bigo. — (4) Avenue Daumesnil. — (5) Rue Auber. — (6) Rue du Général Foy. — (7) 
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Boulevard de Courcelles — (8) Avenue de Friedland, entre le faubourg Saint Honoré 
et la place de l'Etoile, boulevard Haussmann pour le surplus. — (9) Avenue Kléber. 
— (10) Avenue de l'Alma. — (11) Avenue Marceau. — (12) Avenue Bosquet. — (13) 
Boulevard Arago. — (14) Avenue des Gobelins. — (15) Rue Claude Bernard, entre 
l'avenue des Gobelins et la rue dUIm, et rue Gav Lussac entre les rues d'Ulm et Souf-
flot. — (16) Rue Monge. — (17) Boulevarddu Palais. — (18) Boulevard Saint Michel. 
— (19) Rue de Médicis.— (20) Rue Rolrou. — (21) Boulevard Saint Michel.
(A. Alphand (dir.), Recueil des Lettres Patentes, Ordonnances royales, Décrets et 
arrêtés préfectoraux concernant les voies publiques, Imprimerie nouvelle (association 
ouvrière), Parigi, 1886, pp. 304-305).
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