
A SPASSO IN CITTA’
DALLA CITTA’ MEDIEVALE A DUBAI

San Gimignano (Toscana) Dubai (Emirati Arabi)



MEDIOEVO

TITOLO: Cacciata dei diavoli da Arezzo

AUTORE: GIOTTO

DATA: 1297-1299

DIMENSIONI: 270 x 230cm

TECNICA: affresco / dipinto murale

COLLOCAZIONE: Assisi, Basilica di San Francesco (Basilica Superiore)

La città medievale è qui rappresentata in modo
essenziale, con le caratteristiche principali in bella
evidenza: circondata da solide mura merlate, con le porte
di accesso, le ricche e coloratissime case torri addossate
l’una all’altra al suo interno; su tutto domina la cattedrale,
l’edificio a sinistra. La difesa dai nemici esterni è il
problema principale, risolto dalla imponente
fortificazione. Al contempo le mura delimitano lo spazio
edificabile, che dovrà quindi essere utilizzato con grande
moderazione: per questo si sceglie di costruire in altezza.
Che la rappresentazione sia reale e non fantastica è
verificabile confrontando questa immagine con centri
medievali ancora integri, come San Gimignano in Toscana.

La scena fa parte della serie di affreschi sulla vita di San Francesco
realizzata da Giotto nella Basilica Superiore di Assisi. Vediamo il
Santo inginocchiato in basso a sinistra e un suo confratello al
centro che, su sua indicazione, caccia il gruppo di diavoli che sta
volando sopra le case di Arezzo.



TITOLO: Gli Effetti del Buongoverno in Città

AUTORE: AMBROGIO LORENZETTI

DATA: 1338-1339

DIMENSIONI: 296 x 1398cm

TECNICA: affresco / dipinto murale

COLLOCAZIONE: Siena, Palazzo Pubblico 

(Sala della Pcae)

Questo dipinto murale, che si trova nella Sala della Pace del Palazzo Pubblico di Siena e che fa parte di un ciclo 
sul tema del buono e del cattivo governo, doveva servire come monito per i governanti della città. Qui 
entriamo in una città medievale ben governata, che si identifica con Siena. Vediamo strade affollate, case torri 
che sembrano le antenate dei grattacieli delle odierne metropoli, personaggi intenti in varie attività. Sullo 
sfondo in alto a destra è rappresentato un cantiere edile con muratori e manovali; sotto i portici in primo piano 
si trovano delle botteghe di artigiani, e non manca un’aula in cui un insegnante fa lezione in cattedra ai propri 
studenti. Un gruppo di ragazze balla al centro della scena, mentre nell’angolo in basso a sinistra vediamo un 
ricco corte nuziale. Questa, secondo l’autore Ambrogio Lorenzetti, è l’atmosfera che si è respira in una città ben 
governata. 



RINASCIMENTO (Quattro-Cinquecento)
TITOLO: San Pietro risana gli infermi con la sua ombra 
AUTORE: MASACCIO
DATA: 1423-1426
DIMENSIONI: 230 x 162cm
TECNICA: affresco / dipinto murale
COLLOCAZIONE: Firenze, Santa Maria del Carmine, Cappella Brancacci

San Pietro, seguito dal giovane San Giovanni, percorre le
strade di una città quattrocentesca prestando il suo aiuto ai
bisognosi. È sufficiente il passaggio della sua ombra per guarire
gli infermi: i tre uomini in piedi dietro i santi hanno già ricevuto
questa grazia, mentre i due in primo piano stanno per essere
miracolati. Possiamo immaginare questa scena come un
dettaglio zoommato dei dipinti precedenti: qui, infatti, non
vediamo più una città dall’alto né dall’esterno, ma ci siamo
completamente dentro, camminando per le sue strade proprio
come i protagonisti del dipinto. È importante notare l’edificio a
sinistra con la superficie rivestita di grosse pietre sbozzate,
dette a bugnato, e le cosiddette “panche di via” (cioè delle
sedute integrate nella facciata del palazzo dove chiunque
poteva sedersi a riposare). Per sfruttare meglio lo spazio, dai
primi piani delle case sporgono degli ampliamenti (sporti).
Sullo sfondo compare una basilica con il suo alto campanile. La
luce è naturale e definisce in modo preciso le architetture.



TITOLO: Città ideale
AUTORE: ANONIMO
DATA: 1470-1490
DIMENSIONI: 67,5 x 239,5 cm
TECNICA: tempera su tavola
COLLOCAZIONE: Urbino, Galleria Nazionale delle Marche

Probabilmente realizzato presso la corte di Federico da Montefeltro a Urbino, questo 

dipinto è uno dei simboli del Rinascimento italiano e riflette il tema della città ideale, caro 

agli intellettuali dell’epoca. Si tratta di un ambiente utopico, ideale appunto, dove tutto è 

disposto secondo precise distanze su una piazza con pavimento geometrico che accentua la 

prospettiva lineare centrale. Il punto focale della scena è l’edifico circolare, un inconsueto 

edificio religioso come si deduce dalla croce sulla sua sommità. Il tetto a forma di cono e le 

decorazioni in marmo bianco e verde richiamano il Battistero di San Giovanni a Firenze. In 

questa perfezione ricercata, l’assenza della figura umana risulta inquietante.



TITOLO: Giostra a cavallo in Piazza Santa Croce a Firenze 
AUTORE: GIOVANNI STRADANO (JAN VAN DER STRAET) 
DATA: 1561-1562 
DIMENSIONI: 110 x 136cm 
TECNICA: affresco / dipinto murale 
COLLOCAZIONE: Firenze, Palazzo Vecchio (Sala di Clemente VII) 

Le piazze sono il vero cuore delle città. Lì c’è la
possibilità di incontrarsi, di parlare, di fare una
passeggiata, di assistere tutti insieme alle
cerimonie religiose o, come in questo caso, a
giostre e tornei. Nel Quattrocento in piazza Santa
Croce a Firenze risuonarono le parole del
predicatore San Bernardino da Siena ma fu anche
possibile assistere ai tornei a cavallo ai quali
parteciparono, in due occasioni diverse, Giuliano e
Lorenzo dei Medici. Dalla fine del secolo la piazza
fu prescelta per il gioco del calcio fiorentino, oggi
noto come calcio in costume.



SEI-SETTECENTO

TITOLO: Veduta di Campo Vaccino

AUTORE: HERMAN VAN SWANEVELT 

DATA: 1631

DIMENSIONI: 45 x 67cm

TECNICA: olio su rame

COLLOCAZIONE: Cambridge, Fitzwilliam Museum

A Roma tra il Cinque e il Settecento con il termine Campo Vaccino si indicava la zona intorno agli antichi Fori 

Romani. Quest’area appariva molto diversa da come la vediamo oggi: era un vero e proprio campo usato per il 

mercato del bestiame e per far pascolare gli animali, e nessuno si preoccupava degli antichi resti romani tutti 

intorno, che peraltro erano considerati solo ruderi. A partire dal XVII secolo molti artisti, soprattutto nord-

europei, furono attratti dalla suggestione di questo luogo, rappresentandolo in pittura per la gioia dei forestieri (i 

turisti del tempo). Qui il pittore offre una rappresentazione del Campo Vaccino molto fedele alla realtà, che 

permette di identificare facilmente i principali monumenti: il Colosseo sullo sfondo in lontananza, una grande 

vasca al centro del campo costruita alla fine del Cinquecento, la chiesa di Santa Maria Liberatrice, la chiesa dei 

Santi Luca e Martina, l’arco di Settimio Severo in primo piano a sinistra, in una curiosa integrazione di edifici 

antichi e moderni.



TITOLO: Piazza San Marco

AUTORE: CANALETTO

DATA: 1758 circa

DIMENSIONI: 46 x 38cm

TECNICA: olio su tela

COLLOCAZIONE: Londra, National Gallery

Sulla scia dei paesaggi del secolo precedente, nel 
Settecento si sviluppa il genere del vedutismo e in 
particolare la città di Venezia sarà uno dei soggetti 
preferiti da artisti come Canaletto, Gaspar van Wittel, 
Bellotto. Il paesaggio urbano diventa adesso il vero 
protagonista del dipinto e non è più uno sfondo come 
accadeva prima. Per realizzare opere fedeli alla realtà il 
Canaletto fece uso di uno strumento detto “camera 
ottica”, una sorta di proiettore che permetteva di 
riportare un’immagine reale sul foglio in modo da 
ottenere un disegno accurato e realistico. Qui l’artista ci 
mostra una veduta di Piazza San Marco popolata da tanti 
personaggi che trascorrono sereni il proprio tempo. Se 
oggi facessimo una foto dallo stesso angolo scelto da 
Canaletto otterremmo la stessa immagine, in tutto 
uguale tranne che l’abbigliamento dei passanti. 



OTTOCENTO

TITOLO: Isola e ponte di San Bartolomeo 

AUTORE: CAMILLE COROT

DATA: 1825-1828

DIMENSIONI: 27 x 43cm

TECNICA: olio su carta su tela

COLLOCAZIONE: Washington, National Gallery of Art

Il paesaggista parigino Camille Corot intraprese un lungo viaggio in Italia a partire dal 
1825 alla volta di Roma, la città eterna. Qui ne rappresenta uno scorcio molto 
romantico, l’Isola Tiberina, con i suoi due ponti Cestio e Fabricio. Gli edifici sono 
rappresentati con blocchi di colore dalle tinte terrose. È importante notare la totale 
assenza di persone, così da rendere la città e le sue architetture le protagoniste 
assolute. Rispetto ai dipinti precedenti la veduta è soggettiva e sentimentale: l’artista si 
fa guidare dalle sensazioni e dalle emozioni che la città gli trasmette, elementi centrali 
nella nuova cultura del Romanticismo alla quale egli appartiene.



TITOLO: La facciata del Teatro alla Scala nel 1852 
AUTORE: ANGELO INGANNI
DATA: 1852
DIMENSIONI: 94 x 111cm
TECNICA: olio su tela
COLLOCAZIONE: Museo del Teatro alla Scala

Oggi il Teatro alla Scala di Milano si apre sulla 
piazza che porta il suo nome. Fino alla metà 
dell’Ottocento però si affacciava su una strada e 
questo rendeva più evidente l’aggetto del 
porticato antistante la cui funzione era quella di 
ricevere le carrozze e permettere al pubblico di 
avere riparo in caso di eventuale maltempo. La 
piazza fu realizzata nel 1858, demolendo il gruppo 
di edifici di fronte al teatro tra i quali lo storico 
Caffè Martini, frequentato da artisti e personaggi 
legati al teatro. Il dipinto ritrae la società milanese 
del tempo con uno stile decisamente descrittivo. 



TITOLO: Boulevard Montmartre in un pomeriggio di pioggia

AUTORE: CAMILLE PISSARRO

DATA: 1897

DIMENSIONI: 74 x 93cm

TECNICA: olio su tela

COLLOCAZIONE: San Pietroburgo, Hermitage

Intorno alla metà dell’Ottocento la cultura europea si interessa molto al 

rapporto tra l’uomo e la città. Tra il 1852 e il 1870 Parigi cambiò faccia 

grazie alla realizzazione dei suoi famosi boulevards (viali) sia in centro 

che nei quartieri più periferici. Questi viali sfavillanti sono spesso il 

soggetto dei dipinti dei pittori impressionisti. Qui Pissarro descrive con 

una visione dall’alto, come da un moderno drone, un boulevard gremito 

di carrozze e persone, descritte come macchie di colore senza forma 

come è tipico dello stile impressionista. Se ne ricava la sensazione che 

ogni persona sia diventata solo un puntino nella massa che popola la 

metropoli, come tutti fossero solo formichine. L’uomo interprete del via 

vai frenetico della città moderna fu definito dal poeta francese Charles 

Baudelaire come “flaneur”, che in italiano può essere tradotto con 

“bighellone”: una persona che va in giro senza meta, perdendo tempo, 

senza concludere nulla.



NOVECENTO
TITOLO: La Torre Eiffel
AUTORE: ROBERT DELAUNAY
DATA: 1911
DIMENSIONI: 204x250cm
TECNICA: olio su tela
COLLOCAZIONE: New York, Guggenheim Museum

Se nella città medievale la cattedrale e il palazzo
pubblico sono gli edifici principali, interpreti del
potere religioso e di quello politico, la città moderna
costruisce nuovi simboli. Il caso più famoso è quello
della Torre Eiffel a Parigi, testimonial dell’Esposizione
Universale del 1889 e poi rimasta immagine della
città. Le Esposizioni Universali, antenate dei centri
commerciali di oggi, erano organizzate per
pubblicizzare e promuovere la vendita di merci di
tutti i generi e di tutte le parti del mondo. Per la
società dei consumi che stava nascendo il pittore
Delaunay ipotizza, sbagliando, un futuro incerto,
destinato a crollare come la Torre Eiffel che la
rappresenta.



TITOLO: La città che sale
AUTORE: UMBERTO BOCCIONI
DATA: 1910
DIMENSIONI: 199,5 x 301cm
TECNICA: olio su tela
COLLOCAZIONE: New York, Museum of Modern Art (MoMA)

Per una città che crolla, ce n’è un’altra che sale. 
Se non fosse per il titolo faremmo fatica a vedere la 
rappresentazione di una città in questo dipinto. 
Eppure questa è una “normale” scena urbana per 
uno dei principali artisti del Futurismo, Umberto 
Boccioni. Siamo in una moderna periferia. In primo 
piano vediamo un grande cavallo rosso controllato da 
alcuni operai che lo guidano nel trasporto di materiali 
da costruzione. L’ambientazione è infatti quella di un 
cantiere – vediamo le impalcature sullo sfondo – e gli 
operai stanno probabilmente costruendo un 
grattacielo, visto che la città…sale. Il Futurismo amava 
tutto ciò che era moderno, nuovo e dinamico, e 
quindi una città in evoluzione era un tema ideale 
perché rappresentava il progresso, 
l’industrializzazione e la spinta verso il futuro. 



TITOLO: Paesaggio urbano con camion

AUTORE: MARIO SIRONI

DATA: 1920

DIMENSIONI: 50x80cm

TECNICA: olio su tela

COLLOCAZIONE: Milano, Collezione privata

A differenza della vivacità del cantiere futurista, il 
pittore Mario Sironi ha una visione cupa della periferia 
moderna. Vediamo delle strade vuote e desolate, dei 
palazzi anonimi, una ciminiera con un denso fumo e un 
camioncino che passa in primo piano a ribadire il fatto 
che ci troviamo in una zona industriale. Il paesaggio 
urbano è molto diverso da quello dei residenziali 
boulevards parigini, dipinti solo 30-40 anni prima. Agli 
inizi del ‘900  si mette in evidenza una città 
caratterizzata dal grigiore e dall’assenza di legami 
umani. Siamo passati dai cittadini visti come macchie 
senza forma di Pissarro alla definitiva sparizione degli 
esseri umani. La città per Sironi è un paesaggio dove gli 
alberi e l’erba sono stati sostituiti da condomini, 
lampioni, ciminiere e cemento. Il progresso qui non 
appare come qualcosa di affascinante, ma come 
qualcosa di opprimente. 



TITOLO: I nottambuli
AUTORE: EDWARD HOPPER
DATA: 1942
DIMENSIONI: 84 x 152cm
TECNICA: olio su tela
COLLOCAZIONE: Chicago, Art Institute

Questo è il dipinto più famoso del pittore 

americano Edward Hopper e rappresenta 

una scena urbana notturna. Il marciapiede 

buio è illuminato dalla luce della tavola calda 

frequentata dai nottambuli che danno il 

titolo all’opera. La città, che si ispira a New 

York, è addormentata e deserta come dopo 

un evento catastrofico e i personaggi seduti 

al bancone sembrano essere gli unici 

sopravvissuti. I tre sconosciuti in realtà non 

interagiscono tra di loro; ognuno è assorto, 

da solo, nei propri pensieri. Nel Novecento 

quindi il tema della città come luogo di 

solitudine continua a interessare gli artisti. 



TITOLO: Veduta della marina di Dubai

AUTORE: ANDREW PROKOS

DATA: 2020

DIMENSIONI: 60 x 81cm – 137 x 182cm

TECNICA: fotografia

Con questa foto chiudiamo il nostro cammino a spasso 
nella città. L’autore, Andrew Prokos, ha realizzato 
un’immagine di Dubai con la tecnica della lunga 
esposizione che permette di ottenere effetti suggestivi. I 
grattacieli della metropoli negli Emirati Arabi Uniti 
appaiono infatti come se fossero usciti da un videogioco, 
dando l’impressione di una città che non esiste 
realmente. Dubai è un simbolo della modernizzazione 
più avanzata e i suoi numerosi grattacieli (compreso il 
Burj Khalifa, il più alto del mondo) non esistevano fino ad 
appena trent’anni fa. Possiamo provare a confrontare 
questa foto con la prima opera del nostro percorso e 
notare come i modernissimi grattacieli di Dubai non 
siano altro che i discendenti delle case torri medievali 
dipinte da Giotto nel XIII secolo. 


