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Il periodo della storia di
Roma considerato in questo
volume si apre con Bonifacio
IX e si chiude con Alessandro
VI. Bonifacio IX fu il primo
pontefice che tornò ad inse-
diarsi a Roma dopo l’esilio di
Avignone e realizzò i primi
tentativi di riorganizzare la
città dopo la decadenza veri-
ficatasi in tale periodo. Ales-
sandro VI rappresenta non
solo l’ultimo pontefice del Quattrocento,
ma quello con cui si esaurisce il tipo
organizzazione urbana ereditata dal Me-
dioevo. Dopo di lui, al tempo di Giulio II,
la città fu soggetta a un tipo di rinnova-
mento parallelo a quello manifestatosi in
campo d’architettura. Il senso della tra-
sformazione urbana determinatosi nel

Quattrocento si può per-
tanto riconoscere nella
transizione dalla città me-
dievale alla città moderna.
Lo scopo di questo volume
è quello di analizzare tale
transizione nei suoi aspetti
concreti, fisici e funzionali,
cercando di mettere in evi-
denza il modo in cui la città
era fatta ed era usata. Tale
impostazione ha portato a

concentrare l’attenzione soprattutto su
elementi topograficamente rilevabili, in
particolare l’organizzazione dei princi-
pali poli urbani rappresentati dal Vatica-
no e dal Campidoglio, lo stato delle
strade e delle piazze, e più in generale la
distribuzione e le caratteristiche dell’abi-
tato nei suoi vari rioni.

This first volume covers the development of the city of Rome in the 15th century, including the
evolution of its road network and the design of residential buildings. The first chapter describes the
general state of the city in 1400; in the chapters which follow the author reconstructs the urban
strategies and transformations and relates them to the policies of individual popes.


