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L'autore
David Watkin, professore emerito di Storia dell'architettura a Cambridge, è unanimemente considerato un'autorità nello
studio del linguaggio classico in architettura. Oltre a una ricca produzione di testi monografici dedicati soprattutto al
neoclassico inglese, tra i suoi libri più noti si annoverano Architettura e moralità (Jaca Book, 1982) e, con Robin
Middleton, Architettura dell'Ottocento (Electa, 1980). I suoi volumi più recenti sono The Roman Forum (Harvard
University Press, 2012) e The Practice of Classical Architecture (Rizzoli International, 2015) dedicato alle architetture di
Quinlan Terry.
L'opera
Questa formidabile storia dell'architettura occidentale dagli Egizi ai giorni nostri ha come filo conduttore l'ordine
classico, le sue origini, la sua diffusione e le numerose citazioni in epoche diverse. In una prospettiva storiografica
originale, Watkin presenta con grande capacità divulgativa una vasta scelta di periodi, luoghi e oggetti architettonici talvolta trascurati - che rendono questo manuale un riferimento unico per l'architettura europea e nordamericana, con
incursioni nei paesi asiatici. A partire dal 1986, ogni edizione è stata arricchita e aggiornata nelle illustrazioni e nel
testo, in particolare con l'inserimento costante di riferimenti all'urbanistica. Sebbene profondamente convinto che
l'architettura classica sia il linguaggio architettonico più completo e globale mai sviluppato dall'uomo, in questa edizione
Watkin ci presenta l'incredibile ricchezza e varietà della scena architettonica mondiale, illustrando una serie di
recentissimi e spettacolari edifici pubblici - da Hadid a Foster, da Herzog & de Meuron a Som, da Koolhaas a Piano documentando il crescente impegno sui temi della sostenibilità e del risparmio energetico e trattando, con particolare
calore, il revival di costruzione di edifici in materiali e forme tradizionali.
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