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Rappresentata nella sua diversità e raccontata attraverso tante sto-
rie lontane tra loro nei tempi e nei luoghi, la città storica è l’indi-
scussa protagonista di questo libro. Il volume, infatti, affronta la 
complessa vicenda dell’affermarsi della nozione di centro storico 
nella cultura urbana italiana ed europea dagli ultimi anni dell’Ot-
tocento. Il suo obiettivo è delineare e chiarificare le fasi alterne 
che hanno caratterizzato la consapevolezza culturale e il ricono-
scimento dei valori storico-artistici della città, delle istanze di rap-
presentatività dei suoi luoghi e delle sue topografie stratificate, del 
legame mutevole ma costante tra centro e periferia, così come tra 
crescita e salvaguardia, innovazione e valorizzazione, tradizioni 
autentiche e reinvenzioni. 
I casi analizzati spaziano da quelli canonici della Bologna di Cer-
vellati, della Urbino di De Carlo, di Napoli e Torino fino ad alcuni 
esempi europei paradigmatici come il Barrio Gotico di Barcellona, 
Les Halles di Parigi, il Chiado di Lisbona, Berlino e Francoforte.
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«Dobbiamo avere la serietà di ammetterlo, 
perché i manuali non ci parlano affatto 
di ciò che non può essere tanto facilmente 
descritto, misurato ed inventariato, 
il carattere individuale di una città, il suo 
clima morale, il suo volto inconfondibile, 
lo stile singolare di innestare il nuovo sul 
vecchio, cioè la sua storia, la sua tradizione 
e la sua vita, che sono il suo vero patrimonio 
umano e culturale e che rappresentano un 
unico, una vera opera d’arte. Quale manuale 
ci dice questo? Quale piano regolatore si 
preoccupa esaurientemente di queste cose?»
Saverio Muratori

Davide Cutolo (Torre del Greco, 1981) 
è architetto e dottore di ricerca in Storia 
dell’architettura e dell’urbanistica al 
Politecnico di Torino. Vive e lavora in 
Germania. I suoi temi di ricerca riguardano 
prevalentemente la costruzione e la 
ricostruzione della città novecentesca, con 
particolare attenzione alla relazione antico-
nuovo, al ruolo dell’abitare nei processi di 
crescita e riqualificazione, e al dibattito su 
storia, tradizioni e patrimonio.

Sergio Pace (Napoli, 1963) è professore di 
Storia dell’architettura presso il Politecnico 
di Torino, dove è anche coordinatore del 
dottorato di ricerca in Architettura, storia 
e progetto, responsabile scientifico della 
Biblioteca Centrale di Architettura Roberto 
Gabetti e delegato del Rettore per le iniziative 
a supporto dell’assistenza, integrazione sociale 
e diritti delle persone disabili. Ha dedicato 
la propria attività di ricerca alle architetture 
e città immaginate, costruite e discusse tra 
tardo Settecento e secondo Novecento, con 
un interesse e una passione particolare nei 
confronti del lungo eclettismo europeo. Tra i 
suoi temi d’indagine ci sono i valori simbolici 
degli spazi monumentali, l’architettura 
bancaria di secondo Ottocento, i molti volti 
dell’architettura industriale del Novecento, 
ossia autori come Carlo Mollino, Pier Luigi 
Nervi, Roberto Gabetti e Aimaro Isola.
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I manuali non ci parlano affatto di ciò che non può essere 
tanto facilmente descritto, misurato ed inventariato, il 
carattere individuale di una città, il suo clima morale, il 
suo volto inconfondibile, lo stile singolare di innestare il 
nuovo sul vecchio, cioè la sua storia, la sua tradizione e la 
sua vita, che sono il suo vero patrimonio umano e culturale 
e che rappresentano un unico, una vera opera d’arte. Quale 
manuale ci dice questo? Quale piano regolatore si preoccupa 
esaurientemente di queste cose?

Saverio Muratori
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