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itinerario  
nella Città 23

le	piazze	reali	
di	Parigi

Nel grandioso progetto di riorganizza-
zione urbana che interessa Parigi tra i 

secoli XVII e XVIII assume particolare im-
portanza la costruzione di alcune piazze reali 
(places royales). Queste, volute espressamen-
te dal monarca per lasciare un segno tangibi-
le del proprio potere, assolvono contempo-
raneamente a più finalità. La prima è sempre 
di carattere celebrativo: la piazza, infatti, è 
il luogo della città che meglio di ogni altro 
si presta alla collocazione di monumen-
ti equestri dedicati al monarca. La seconda 

può essere definita di riassetto territoriale, in 
quanto l’apertura di una piazza incide ine-
vitabilmente su tutta l’organizzazione viaria 
circostante, creando un nuovo polo di inte-
resse sociale ed economico. A tali ragioni, 
infine, se ne aggiungono talvolta alcune di 
meno nobili, di tipo puramente speculativo, 
derivanti dal fatto che le aree utilizzate so-
no spesso di proprietà reale o, comunque, di 
gruppi di potere vicini alla corona. Ecco allo-
ra che la costruzione di nuovi palazzi, per lo 
più di tipo signorile, diventa un investimen-
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23.1	
le places royales di 
Parigi nei secoli XVii 
e XViii. 

1.	Place louis-le-Grand (ora place 
Vendôme)

2.	Place des Victoires
3.	Place royale (ora place des 

Vosges)
4.	Place Dauphine
5.	Place louis XV (ora place de la 

Concorde) 

to capace di produrre in tempi relativamente 
brevi guadagni sicuri e ingentissimi.
Place Dauphine Il primo a intuire l’uso 
simbolico della piazza come intervento ri-
generatore dell’intero tessuto urbano circo-
stante fu Enrico IV (1589-1610), che a parti-
re dal 1607 promosse la costruzione di place 
Dauphine [Fig. 23.1, 4], oggi resa purtroppo 
irriconoscibile dai molti rimaneggiamenti 
subiti nel corso del tempo [Fig. 23.2]. Sorta 
fra i terreni incolti allora esistenti nell’area 
nella propaggine occidentale dell’Ile-de-la-
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Cité, essa assecondava la conformazione fi-
sica della zona assumendo una caratteristica 
pianta a triangolo isoscele. Le facciate por-
ticate dei palazzi che vi si affacciavano sui 
tre lati erano inizialmente tutte della stessa 
altezza e presentavano un omogeneo rive-
stimento in mattoni, con incorniciature in 
pietra e tetti di ardesia. Due sole strade vi si 
immettevano, interrompendo la continuità 
degli edifici: una alla metà del lato di base, 
in direzione del Palazzo di Giustizia, l’altra 
in corrispondenza del vertice opposto, ver-
so la Senna. In questo modo dal centro della 
piazza sarebbe stato possibile inquadrare la 
grande statua equestre del re, posta sull’atti-
guo Pont Neuf, il primo ponte parigino pri-
vo di case, dal quale si godeva una spetta-
colare vista del fiume con, in lontananza, lo 
scenografico sfondo del Louvre, l’allora pa-
lazzo reale.
Place Royale Fra il 1604 e il 1612 si pro-
cede all’apertura, nell’antico cuore di Parigi, 
anche di place Royale (oggi place des Vosges) 
[Fig. 23.1, 3], quella che sarebbe poi divenuta 
il prototipo di quasi tutte le successive piaz-
ze cittadine. In questo caso si tratta di un 
ampio invaso quadrato su cui inizialmente 
avrebbero dovuto prospettare gli edifici di 
una manifattura e alcune case per gli ope-
rai. In seguito alla costruzione di uno sce-
nografico padiglione reale, però, si decise di 
demolire il già costruito per sostituirvi una 
più degna e redditizia cornice di palazzi per 
abitazione borghese. Questi, tutti di tre piani 

fuori terra, presentano austere facciate por-
ticate di gusto rinascimentaleggiante, con 
neri tetti di ardesia in forte pendenza, nei 
quali si affacciano caratteristici abbaini e da 
cui si innalzano altissimi camini. Lo spazio 
urbano che ne deriva, con al centro un’altra 
statua equestre del re poi abbattuta nel cor-
so della Rivoluzione, è quello di una sorta 
di raffinato cortile chiuso, destinato in bre-
ve a diventare uno dei luoghi d’incontro più 
esclusivi della città.
Place des Victoires Anche il lunghissimo 
regno di Luigi XIV (1643-1715) si caratteriz-
za per la costruzione di due importanti piaz-
ze. Questo anche se, come noto, il sovrano 
privilegiò maggiormente il completamento 
della sfarzosa reggia e del parco di Versailles, 
dove fin dal 1682 erano stati trasferiti la cor-
te e il governo. La prima è la circolare place 
des Victoires [2], aperta nel 1685 su iniziativa 
di un ricco privato al fine di accogliervi una 
statua del Re Sole, poi distrutta durante la 
Rivoluzione [Fig. 23.3]. Opera dell’architet-
to parigino Jules Hardouin-Mansart (1646-
1708), ha perduto nel tempo la sua caratte-
ristica di piazza, circondata da una cortina di 
palazzi dalle facciate omogenee, apparendo 
oggi poco più che un semplice crocevia.
Place Louis-le-Grand La seconda è la pla-
ce Louis-le-Grand, oggi universalmente no-
ta come place Vendôme [Fig. 23.1, 1], dal no-
me di uno dei ricchi possidenti che vi ebbe 
un palazzo [Fig. 23.4]. Progettata anch’essa da 
Mansart, doveva sorgere su terreni di scar-

so valore, alcuni dei quali appartenenti alla 
stessa famiglia Vendôme. In origine presen-
tava una pianta rettangolare, poi divenu-
ta ottagonale in seguito allo smussamento 
dei quattro palazzi d’angolo, caratterizzati 
ciascuno da un frontone triangolare retto 
da quattro colonne corinzie. Realizzata tra 
il 1687 e il 1720, ripropone il tipico assetto 
della piazza reale, con monumentali facciate 
porticate di tre piani fuori terra, oltre a un 
ordine superiore di abbaini aperti nelle ripi-
de falde dei tetti. 
Place Louis XV Sotto il regno di Luigi XV 
(1715-1774), infine, venne aperta l’omoni-
ma place Louis XV [Fig. 23.1, 5], la più vasta 
e spettacolare di Parigi, che dal 1795 venne 
poi ribattezzata con l’attuale nome di place 
de la Concorde. Sorta anch’essa su un’area 
che, in massima parte, apparteneva alla cor-
te, avrebbe dovuto ospitare un’ennesima sta-
tua del sovrano, in modo da costituire – ol-
tre i giardini reali delle Tuileries – il naturale 
sfondo alla reggia del Louvre. 
Il grandioso e dispendiosissimo progetto, 
messo definitivamente a punto nel 1753 
dall’architetto reale Jacques-Ange Gabriel 
(1698-1782), prevedeva che gli edifici la de-
limitassero solo sul lato Nord-orientale. I 
restanti lati dell’immenso invaso, infatti, sa-
rebbero stati individuati dai confini natura-
li delle Tuileries (a Sud-Est), della Senna (a 
Sud-Ovest) e degli Champs-Elysées (a Nord-
Ovest), suggerendo in tal modo un’ampiezza 
ancora più straordinaria di quella effettiva.
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