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ABSTRACT 
 

Questo libro offre una sintesi sul tema della città nel medioevo in otto capitoli 

disposti in ordine cronologico, rivolgendo l’attenzione soprattutto ai secoli del pieno 

Medioevo (X-XIII). 

Il Primo capitolo costituisce un prologo capace di introdurci nel Medioevo e nel 

discorso: in una sessantina di pagine, l’autore affronta la tardo-antichità e l’alto Medioevo, 

toccando i nodi che ritiene centrali. Il punto di partenza è quello classico della continuità o 

meno del fenomeno urbano rispetto all’Impero romano, organizzato indiscutibilmente intorno 

alle città. Di qui il concetto di decadenza che ha cause note, poi moltissimi esempi di “città 

fantasma, città morte e città-rifugio” (pp.15-30), quindi un primo rinnovamento urbano 

indotto dall’elemento germanico insediatosi nelle città sottomesse (pp.31-46), la fondazione 

di città mercantili (pp.46-53) per giungere ad un primo bilancio intorno all’anno Mille che, 

appoggiandosi a numerosi esempi, descrive un panorama “assolutamente ineguale”, sia nelle 

forme che nei tempi (pp.53-74). 

Nel Secondo capitolo l’attenzione dell’autore si rivolge alle aree già investite 

dall’espansione islamica e poi riconquistate dalla cristianità: si tratta della penisola Iberica, 

di cui l’autore descrive le diverse modalità di ripopolamento in rapporto alle nuove realtà 
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urbane e alle trasformazioni di quelle di antica tradizione, dalle città-fortezza della prima fase 

della Reconquista, ai centri della Castiglia, del Levante e dell’Andalusia. Heers riconosce 

anche l’importanza del Camino de Santiago nel ripopolare le città poste sull’itinerario e 

conclude con un’interessante analisi dei rapporti tra mori superstiti, cristiani ed ebrei (pp.75-

95); anche per Palermo, tolta dai Normanni agli Arabi, esamina il rapporto tra conquistatori e 

conquistati entro lo spazio urbano (pp.96-101). 

Nel Terzo capitolo l’autore si occupa delle “città nuove”, intendendo con esse quelle 

sorte dallo sviluppo demografico dal X secolo in poi, che portò non soltanto a dissodamenti e 

messe a coltura, ma anche alla nascita di nuovi centri urbani come capisaldi di tale conquista 

del suolo. Gli esempi per illustrare la forma e la struttura delle città nuove, sono vari ed ampi 

e spaziano dall’attuale Inghilterra all’Est germanico, alla penisola italiana (pp.103-155). 

Nel Quarto capitolo, dedicato all’esame delle forme urbane comuni a grandi linee a 

tutte le città medievali europee, Heers insiste particolarmente sull’importanza delle iniziative 

di istituzioni ecclesiastiche (vescovi, abbazie, ospedali…) e di signorie laiche che agiscono in 

modo preponderante sulla forma e sulla struttura della città medievale, mentre mette in 

secondo piano quelle spiegazioni socio-economiche che contrappongo semplicisticamente 

chierici e notabili a mercanti ed artigiani (pp.157-217). 

Il Quinto capitolo indaga il ruolo dei conflitti e dei particolarismi nell’improntare la 

forma urbis, nonché soprattutto il suo sviluppo diacronico, insistendo sull’impossibilità di 

contrapporre rigidamente città e campagna per l’influenza nella città, anche in Italia, di ciò 

che l’autore chiama un po’ troppo genericamente “feudalesimo”. Si tratta però, soprattutto per 

il territorio dell’Italia settentrionale, di una tesi azzardata, perciò di materiale che va 

maneggiato con cura. Questa tesi non impedisce all’autore, come di consueto, di combattere 

ogni semplicismo storiografico e di calarsi con grande attenzione nelle realtà storiche in tutta 

la loro complessità, la loro unicità. Ecco allora le molte illustrazioni ed analisi di topografie 

urbane, come per esempio quella di Lucca, Genova, Lubecca, Firenze (pp.219-320). 

Il Sesto capitolo si concentra sull’azione dei poteri cittadini per migliorare quella che 

oggi chiameremmo la qualità della vita urbana, sia per ciò che riguarda l’igiene, sia per il 

cosiddetto “arredo urbano”. Questa iniziativa, portata avanti sia da parte dei comuni 

(nell’Italia settentrionale) sia del potere regio altrove, diede risultati ma senza raggiungere 

compiutamente gli obiettivi preposti, soprattutto per l’opposizione di gruppi o famiglie 

all’interno delle città stesse. Parliamo quindi di lastricare vie, di creare piazze, fontane, nuovi 

mercati, cinte murarie: tutti elementi che mutarono il volto della città e che portavano seco un 

potente risvolto simbolico (pp.321-415). 
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Il Settimo capitolo riprende il discorso del precedente sull’intervento urbanistico del 

potere in città, concentrandosi sulla costruzione dello spazio della “piazza” dal Duecento in 

poi, come luogo di incontro, assemblea, commercio, dopo la progressiva erosione e quasi 

sparizione dell’antico forum nei secoli precedenti. I numerosi esempi, alcuni forniti di 

illustrazioni, a fine capitolo “convergono” sull’Italia dei comuni, interessandone oltre le 

piazze, i palazzi pubblici, le fortezze, i palazzi vescovili, i luoghi di mercato. Al culmine 

stanno le “belle realizzazioni” di Bologna, Siena e Firenze, sulle quali l’autore si sofferma 

mostrando in esse la perfetta realizzazione della “piazza politica” ben distinta da quella 

religiosa (pp.417-484). 

L’Ottavo capitolo si spinge nel XIV secolo, quando maggiormente si fece sentire 

l’influenza di monarchi e principi nella riorganizzazione degli spazi urbani. Allora vediamo 

gli esempi di Avignone, nuova corte papale, Parigi e Londra, ormai capitali stabili di regni 

nazionali: qui il processo può essere seguito nei particolari, quando nobili ed ecclesiastici 

costruiranno palazzi ed organizzeranno lo spazio circostante sempre in rapporto con l’autorità 

di riferimento. L’autore esamina poi gli esempi dei signori toscani e termina considerando tre 

casi: la Napoli angioina, la Milano viscontea e la Roma pontificia (pp. 485-533). 

Conclude una bibliografia essenziale sulla città, con l’indice dei luoghi e dei nomi. 

 

Parole - chiave: CITTÀ, FORMA URBIS, MEDIOEVO, SVILUPPO DELLA CITTÀ, 

PAESAGGIO URBANO, URBANISTICA STORICA, PIAZZA. 

 

UTILIZZAZIONE 
 
Pubblicato nel 1990 da Jacques Heers, studioso e docente di Storia medioevale alla Sorbona, 

il libro è tradotto da Marco Tangheroni in modo da offrire al lettore un linguaggio chiaro, 

anche se qualche volta l’autore avrebbe potuto spendere due parole per spiegare qualche 

termine incomprensibile a chi non sia un medievista. 

Il testo può essere utilizzato sia dal ricercatore, sia dall’insegnante per costruire stimolanti 

percorsi didattici, sia dalle classi del triennio, dopo una minima spiegazione dell’uso da parte 

del docente. 

L’iconografia è ottima per ciò che riguarda le piante ma è costituita esclusivamente da quelle. 


