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LA CITTÀ IDEALE:  

L’EUROPA FRA BELLEZZA E NON LUOGO 
 
Kalokagathìa per i Greci significava intima relazione fra bellezza e 

giustizia e l’esperienza della bellezza era esperienza collettiva. 
Nel Rinascimento sopravvive la relazione armonica fra bellezza e 

giustizia, così come sopravvive l’importanza simbolica e politica, oltre 
che urbanistica, della PIAZZA. 

La PIAZZA era il luogo dell’incontro della collettività sia per 
esercitare il dovere di partecipazione politica, sia per sperimentare la 
bellezza ed esserne educati. 

Nella modernità alla piazza si è sostituita la STRADA, che è luogo 
funzionale, e la bellezza non è più un valore supremo, in quanto 
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soppiantata da valori economici (i valori estetici sono antifunzionali ed 
antieconomici, come afferma Zoja). 

Ai luoghi, simbolo della condivisione, si sono sostituiti i non luoghi, 
cioè quegli spazi dell’anonimato ogni giorno frequentati da individui 
simili ma soli: il non luogo, secondo Marc Augé, è l’emblema della 
“surmodernità” ed è il contrario di una dimora. 

L'Europa ha oggi la possibilità però di costruire una civitas moderna 
recuperando le potenzialità etiche della bellezza attraverso occasioni 
di accessibilità sul territorio e attraverso la scuola. 
 
 

SUGGERIMENTI DI LETTURA 
M. AUGE', Non luoghi. Introduzine a una antropologia della 

surmodernità, tr. italiana Milano 1996 
G. CANTONE, La città ideale del Rinascimento, in  La città dell'Utopia. 

Dalla città ideale alla città del terzo Millennio, Milano 1999, pp. 43-82 
M. CACCIARI, La città, Rimini 2004  
L. ZOJA, Giustizia e bellezza,  Torino 2007 
M. ROMANO, Ascesa e declino della città europea, Milano 2010 
 
ELENA RAMA si è laureata in Storia dell'arte moderna e perfezionata in 

Storia dell'architettura e dell'urbanistica presso l'Università di Padova. Ha 
condotto varie esperienze nell'ambito della ricerca (pubblicazione di articoli 
e borsa di studio della fondazione Longhi a Firenze) e  della didattica (in 
collaborazione con la sovrintendenza di Venezia, con l'Accademia di Belle 
Arti di Bologna, con l'Università per Stranieri di Perugia). Ha inoltre lavorato 
alla redazione di schede di cataloghi (musei di Castelvecchio e Brera, mostra 
di Mantegna al Louvre nel 2008), di schede ministeriali OA, di alcune voci 
biografiche di artisti per i volumi sulla pittura veneta del Cinquecento, 
Seicento e Settecento (ed. Electa Mondadori). 

Dopo aver vinto il concorso a cattedre, con soddisfazione attualmente 
insegna Storia dell'arte presso il Liceo Classico e Linguistico Scipione Maffei 
di Verona. 
 
DAVIDE ADAMI si è laureato in Lettere all’Università di Padova sviluppando 
un percorso di studi estetico-letterari. Vincitore di diversi Concorsi a 
Cattedre, insegna da quasi trent’anni nella Scuola Superiore Statale e dal 
2002 è felicemente docente ordinario di Storia dell’Arte al Liceo Maffei di 
Verona. Affascinato dalle connessioni pluridisciplinari e aggiornato sulle 
potenzialità delle sperimentazioni metodologiche e digitali, si è interessato di 
didattica della Storia dell’Arte, producendo contributi su Quaderni di ricerca 
e documentazione. 
Giornalista pubblicista dal 1987, si è occupato di divulgazione culturale su 
varie riviste con particolare attenzione agli eventi, alle realtà e al patrimonio 
di Verona e del suo territorio. All’interno del Progetto ‘Verona Minor 
Hierusalem’, ha recentemente curato la scrittura dell’itinerario ‘Rinascere 
dall’acqua – Verona al di là del fiume’ nella pubblicazione guida. 

 
 

 


