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Il neoclassicismo 

In polemica con il Barocco che all’apice della sua crisi, con gli eccessi del Roccocò, aveva perso ogni carica 

innovativa, l’Architettura cercò una nuova purezza. 

Nasce così l’architettura neoclassica che, alimentata dal pensiero illuminista, si caratterizza come un movi-

mento in forte contrasto con la cultura tradizionale dell’ancient régime e in perenne ricerca di un linguaggio 

universale. 

L’A. neoclassica si allontana sempre di più dalle soluzioni scenografiche e fastose e dagli eccessi della deco-

razione che avevano segnato tutto il seicento e metà del settecento, per trovare nella razionalità della sem-

plificazione geometrica e nella riproposizione degli stili e delle tipologie dell’architettura greca e romana, il 

suo fondamento.  

Il riferimento all’architettura greca della polis, simbolo di purezza stilistica, e alla maestosità dell’architettura 

romana, faranno sì che la ricerca architettonica si soffermerà sullo studio delle tipologie e degli stili classici 

che verranno riutilizzati al fine di produrre opere dalla facile lettura e diffusa riconoscibilità, tanto che il “nuo-

vo “ linguaggio ebbe rapida diffusione in tutta Europa e in America da parte soprattutto di architetti inglesi, 

francesi e italiani. 

 

Alcuni esempi: 

 

 

Leo Von Klenze 

Esterno del Walhalla dei tedeschi (1830-1842) Donaustauf 

 

L’opera voluta da Ludovico I di Baviera ha come model-

lo il Partenone. Utlilizza come acropoli una collina. L’alto 

podio monumentale è composto da 350 scalini. 

Nel frontone trovano posto scene dell’epica tedesca. 

 

 

 

 Thomas Jefferson 

Casa Jefferson (facciata ovest) 

 

Nelle ex colonie britanniche si diffonde un lin-

guaggio di derivazione inglese, ispirato alle archi-

tetture palladiane. Il pragmatismo americano uti-

lizza strutture classiche aumentando le dimensioni 

ed utilizzando i materiali disponibili in loco, così le 

colonne vengono riproposte in legno ridipinto di 

bianco.
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Giacomo Quarenghi 

Accademia delle Scienze (san Piteroburgo) 

 

Figura importante della corte di Caterina II è un architetto italiano : Giacomo Quarenghi la cui opera più im-

portante è l’Accademia delle Scienze a San Piteroburgo, con la sua facciata semplice e contraddistinta 

dall’ingresso in perfetto stile neoclassico, composto dal fronte di un tempio ionico octastilo (8 colonne). 

 

 

Parallelamente al cosiddetto “neoclassicismo stori-

co” altre figure importanti dell’architettura del 700 

avviano un’autonoma ricerca. 

E’ il caso, già prima della Rivoluzione, di due ar-

chitetti francesi : BOULLÉE (1728-1799) e LE-

DOUX (1736-1806), che, radicalizzando la ricerca della chiarezza e della purezza formale, si orientarono ver-

so il gusto della forma geometrica pura elaborando singolari utopie estetiche. Il più rivoluzionario fu sicura-

mente Etienne-Louis Boullée, 

talmente avanzato nelle sue idee 

da non poter vedere realizzato 

nessuno dei suoi progetti, vere 

fantasie architettoniche più che 

ipotesi di edifici funzionali. Ma 

nelle sue biblioteche, nei circhi, 

nei mausolei si faceva strada 

un'idea di architettura come 

combinazione di elementi 

essenziali (la sfera, la piramide, il 

cubo, il cilindro), in uno spirito di 

grandiosità che doveva rinverdire 
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l'impatto monumentale delle costruzioni tardoromane. 

Suo è il progetto per il Cenotafio Per Newton, costituito da un’enorme sfera poggiata su una base cilindrica a 

gradoni con filari di alberi sui diversi livelli. L’interno della sfera è completamente cavo con un sarcofago a 

terra e un gigantesco astrolabio sospeso nella calotta della volta. 

 

  

. 

 

 

 

Una sfera è anche la casa delle guardie campestri – 

1790 di Claude-Nicolas LEDOUX(1736-1806) che 

ebbe carattere meno visionario.  

 

 

 

Ledoux fu fortemente attratto dall’idea di città.  Suo è il  progetto per le Saline reali di Arc-et-Senans, in cui 

la fabbrica è circondata da una vera e propria città (che avrebbe dovuto chiamarsi Chaux, dal nome di una 

vicina foresta) su pianta ellittica.  
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Solo una piccola parte del progetto venne eseguita (vedi foto), quella riguardante gli alloggi per gli operai e 

per gli impiegati. I progetti particolareggiati per i singoli edifici della sua città ideale furono poi pubblicati in 

un libro, L’Architettura considerata in rapporto con l'Arte, i Costumi e la Legislazione a cui egli si dedicò per 

molto tempo e che comparve nel 1804. 

 
 
AI di là delle singole soluzioni, l'obiettivo fondamentale dell'utopia di Ledoux era quello di creare una città 

ideale dove l'uomo potesse trovare stimolanti occasioni di lavoro e diventare un cittadino onesto e rispettabi-

le, alieno da ogni disordine. 

 

ITALIA 

In Italia, dopo le prime avvisaglie del Vanvitelli, esponente di punta della cerchia illuminista napoletana (vedi 

le soluzioni per i prospetti della Reggia di Caserta), l’esperienza del Piranesi e dell’architetto Piermarini, suo 

allievo, progettista del Teatro alla Scala, va segnalato l’insieme di interventi architettonici ed urbanistici pro-

gettati a Milano durante il ventennio della Repubblica Cisalpina  tra i quali spiccano: 

- i progetti per la sistemazione del Foro Bonaparte (vedi foto sottostante) dove è evidente come 

l’architettura neoclassica abbia consapevolmente riproposto sia gli stili che le finalità dell’architettura 

classica (utilitas romana),  
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- l’opera del Valadier a Roma (foto sopra) 
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- il Foro Napoleone a Napoli, ora Piazza del Pebliscito ( foto sotto) i cui lavori furono completati sotto 

l’amministrazione di Murat. 

 

 

 

 

Questi tre esempi dimostrano come l’ architettura neoclassica vivrà il suo grandioso apogeo nell'ambizioso 

sogno napoleonico di trasformare non soltanto le architetture ma le strutture spaziali, le dimensioni, le fun-

zioni delle grandi città dell'impero: immense piazze e vie lunghe e larghissime fiancheggiate da grandi edifici 

severamente neoclassici, per lo più adibiti a pubbliche funzioni.  

 


