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GiorGio Simoncini

La grandezza delle capitali nel 
dibattito dei riformatori illuministi

Napoli, Parigi, Londra

Tra la fine del Seicento 
e l’inizio del Settecento la 
grandezza delle città capitali 
fu soggetta a un’accentuata 
e continua crescita, alimen-
tata sia dalle ricchezze che 
vi si andavano accumulando, 
a seguito della espansione 
delle attività mercantili, sia 
dalla popolazione che esse vi 
attraevano. Contemporanea-
mente, si sviluppò un esteso 
dibattito, che vide la più 
ampia partecipazione dei riformatori il-
luministi e costituisce l’oggetto di questa 
ricerca, sui vantaggi e svantaggi di cui la 
grandezza delle città poteva essere causa. 
In questa sede il dibattito è stato consi-

derato relativamente alle tre 
maggiori capitali europee del 
tempo: Napoli, sulla quale si 
è principalmente concentrato 
l’interesse di questa ricerca, 
oltre Parigi e Londra, consi-
derate in modo più sintetico. 
Fra gli argomenti che carat-
terizzarono il dibattito ne 
sono stati presi in esame due, 
rispettivamente riguardanti 
il modo in cui la grandezza 
delle capitali influenzò gli 

sviluppi dei loro stessi organismi e quelli 
dei territori da esse dipendenti. Tali argo-
menti, inoltre, sono stati prevalentemente 
valutati nei loro aspetti economici, sociali 
e strutturali.
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Between the end of the seventeenth and the beginning of the eighteenth century, capital cities started to 
experience constant and remarkable growth. This process was fueled both by the wealth generated through 
the expansion of mercantile activities, and by the population that these cities attracted. The extensive debate, 
particularly among Enlightenment reformers, that accompanied this development is the subject of this research 
on the advantages and disadvantages potentially connected to the size of cities.


