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ABSTRACT 
 

Dedicato al tema della città il libro è il prodotto di una ricerca avviata nel 1980 e 

durata diversi anni, alla quale hanno collaborato studiosi di diversa formazione ed 

appartenenza disciplinare. Il volume è articolato in quattro parti che seguono le distinte fasi 

della ricerca, culminate in quattro riunioni (nel 1982, 1983, 1984 e 1986) e dedicate alla 

presentazione di una serie di modelli storici di città che appartengono alle società del Vicino 

Oriente, dell’area mediterranea, dell’Asia, dell’America latina e dell’Africa. Ampio spazio è 

dedicato inoltre all’Europa e all’esportazione del modello europeo, con diversi saggi che 

trattano ciascuno un intervallo temporale. Queste quattro fasi sono precedute da due saggi 

introduttivi (“La città come istituzione politica” di Pietro Rossi e “Verso un’analisi 

comparativa della città” di Antonio Tosi) e da una conclusione (“Uno sguardo d’insieme” di 

Paolo Ceri e Pietro Rossi). 

Poiché ogni società ha dato vita ad un proprio modello di città e lo ha trasformato 

secondo una propria linea di sviluppo, il libro procede a descrivere tali modelli geo-storici 

innanzitutto come centri di strutture e funzioni politiche. Nella parte introduttiva, denominata 

significativamente “La città come istituzione politica”, si assume una impostazione 

weberiana che vede la città occidentale come tipo particolare di organizzazione del potere, 
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per cui se per le funzioni economiche, amministrative o militari si presentano analogie con 

altre società e diverse epoche storiche, soltanto in Occidente la città sorge come centro 

autonomo di potere, non subordinata a strutture più vaste, come ad esempio la polis antica ed 

il comune medievale (pp.5-8). In base a ciò vengono analizzate alcune varianti  secondo due 

criteri, anch’essi weberiani: il gruppo sociale che detiene il potere ed il contesto geo-storico 

(pp.9-14). Ma quest’analisi comparativa ha dei limiti perché non offre una teoria generale 

della città, ma solo per alcuni tipi e a determinate condizioni (p.14-17); è perciò necessario, 

oggi, dirigersi verso l’analisi di modelli di città che si sono sviluppati in contesti storici 

differenti rispetto a quello della città occidentale (pp.17-21), verso uno schema di ricerca più 

complesso secondo le coordinate del tipo di Stato con cui la città è in rapporto, l’ampiezza 

della sua autonomia, i rapporti fra città, tra città e territorio circostante, tra politica e società 

(pp.22-27). Nella seconda parte dell’Introduzione, e sempre partendo da Max Weber, Antonio 

Tosi si occupa di illustrare accuratamente la situazione della ricerca geo-storica sulla città nel 

corso del Novecento ed in particolare la fortuna del metodo comparativo (pp.29-49). 

La prima parte del libro si colloca in un ambito mediterraneo e si snoda in un percorso 

cronologico, almeno a grandi linee. Comincia dunque con “La città vicino-orientale antica” 

di Marco Liverani che ammette la vastità e la varietà geografica del Vicino Oriente, dunque la 

difficoltà nel parlare di “città antico-orientale” come di un tipo unico, ed anzi questo ambito 

spaziale permette già analisi comparative (pp.57-85); segue “La città greca” di Marco 

Lepore, vista nella sua formazione, sviluppo, declinazioni, in particolare la città classica e 

quella ellenistica (pp.87-108); “La città italica” di Emilio Gabba si occupa della realtà 

urbana preromana, della città etrusca, di Roma, delle città italiche colonizzate o fondate da 

Roma (pp.109-125); poi “La città romana dell’età imperiale” di Lellia Cracco Ruggini 

passa in rassegna il modello romano di dominio politico territoriale improntato sulla città, 

tanto da controllare quelle esistenti o fondarne di nuove, ove mancassero, o rifondarne quando 

abbandonate (pp.127-152); infine Gilbert Dagron si occupa della “Città bizantina”, con uno 

sguardo particolare su Bisanzio stessa, sul commercio e la stratificazione sociale, sulla 

cristianizzazione della città (pp.153-174). 

La seconda parte del libro ci porta lontano dal modello “occidentale” verso quelle 

città comparse in modo del tutto indipendente rispetto alle città della Bassa Mesopotamia ma 

in condizioni analoghe, cioè nella valle dell’Indo e nella regione del Fiume Giallo. Mentre lo 

sviluppo iniziale, per quel poco che ne sappiamo, sembra ricalcare quelle mesopotamiche, è lo 

sviluppo successivo a differenziarsi, soprattutto per mancanza di contrapposizione tra città e 

campagna. Altri modelli di città sono quella dell’Islam, compresa tra l’impero bizantino, 
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quello sasanide e le popolazioni berbere, quella dell’Africa sub-sahariana e dell’America 

centro-meridionale prima della conquista europea. Tutti questi modelli hanno subito 

diversamente ma profondamente, e spesso drammaticamente, l’impatto dell’Europa e poi 

dell’industrializzazione europea sul modello autoctono. Le sintesi contenute in questa seconda 

parte comprendono tutte un utile seppur breve approfondimento sulle società extra-europee 

affrontate di volte in volta, spesso non tutte ben note al lettore occidentale. Ecco allora 

succedersi la sintesi di Piero Corradini su “La città cinese” (pp.181-199), quella di Franco 

Mazzei su “La città giapponese” (pp.201-221), di Valeria Fiorani Piacentini su “La città 

islamica”, limitata però in questa sede solamente all’Africa settentrionale, al Vicino Oriente a 

all’area medio-asiatica (pp.223-247); segue Anna Anfossi con “La città indiana”, 

comprendente la tradizionale città indiana, ma anche quelle fondate in India dagli europei 

intorno alle proprie basi fortificate e presto completamente indianizzate dalle popolazioni 

autoctone affluite subito in massa (pp.249-272); Pietro Scarduelli scrive su “La città 

dell’America pre-colombiana”, con utile approfondimento storico-sociale (pp.273-295), e 

Francesco Remotti su “Capitali e città nell’Africa sub-sahariana” (pp.297-320). 

La Terza parte si occupa dello sviluppo della città nell’Europa medioevale e 

moderna, con Giovanni Tabacco che scrive su “La città vescovile nell’Alto Medioevo”, per 

l’area europea occidentale, la penisola italica, le attuali Germania e Francia (pp.327-345), 

Renato Bordone su “La città comunale”, distinguendo nettamente tra sviluppi urbani in 

Italia ed oltralpe (pp.347-370), Giorgio Chittolini su “La città europea tra Medioevo e 

Rinascimento”, che vede la tendenza al superamento delle forme di governo municipali 

verso organismi statuali più ampi (pp.371-393), Guido D’Agostino su “Città e monarchie 

nazionali nell’Europa moderna”, che evidenzia come lo sviluppo dello Stato moderno 

riduca progressivamente le funzioni politiche della città, mentre in Italia si svela appieno la 

vulnerabilità dei piccoli stati su base cittadina (pp.395-418), invece Gianfranco Giraudo con 

“La città russa” ci riporta in un’area periferica d’Europa, approfondendo fra le altre cose la 

situazione di Mosca (pp.419-438), Pasquale Villani con “La città europea nell’età 

industriale” si occupa in particolare dei casi di Parigi, Manchester, Birmingham focalizzando 

l’analisi sull’Ottocento (pp.439-464). 

La quarta parte del libro si occupa della diffusione della città europea negli altri 

continenti a partire dal Cinquecento sino agli esiti attuali di “urbanizzazione dipendente”, 

cioè città che hanno aspetto esteriore, urbanistica e ruolo economico “europei”, ma non le 

adeguate strutture e funzioni politiche. Ecco allora la sintesi su “La città africana moderna” 

di Alessandro Triulzi, con un accenno al periodo precedente la “rottura” coloniale e 
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focalizzazione sul periodo posteriore a questa (pp.471-489), Marcello Carmagnani in “La 

città latino-americana”, comprendente anche un’accurata tabella sulla percentuale di 

popolazione a seconda del livello d’insediamento ripartita per stati e regioni (pp.491-512); 

completa il quadro Piero Bairati con “La città nord-americana”, dal modello coloniale alla 

Rivoluzione e fino all’attualità (pp.513-535). 

Nella conclusione Paolo Ceri e Pietro Rossi gettano “Uno sguardo d’insieme”, 

consapevoli della difficoltà nell’evincere caratteristiche generali comuni a tutti i modelli di 

città, per criteri che restano variabili perché interni alle singole, diverse, culture. Giungono 

allora alla “pluralità” tipologica, come elemento connaturato, una pluralità di strutture e di 

funzioni (pp.539-547). Dalla città passano poi a parlare della struttura statale costituita dalla 

città stessa (poleis o comuni) o in cui la città è inserita, e dei rapporti tra queste due entità 

(pp.547-558), nonché città/città e città/territorio (pp.559-569); infine lo sguardo si sofferma 

sull’organizzazione politica e la stratificazione sociale, per giungere all’attualità (pp.570-581). 

 

Parole - chiave: CITTÀ, NASCITA DELLA CITTÀ, SVILUPPO DELLA CITTÀ, 

MODELLI DI CITTÀ, ANALISI COMPARATIVA DELLE CITTÀ, CITTÀ 

OCCIDENTALE, CITTÀ EXTRA-EUROPEA. 

 

UTILIZZAZIONE 
 
Pubblicato nel 1987 a cura di Pietro Rossi come risultato di una ricerca pluriennale avviata 

nel 1980, il libro è ancora oggi un valido strumento, utilizzabile sia per la ricerca, sia per 

costruire percorsi didattici ed anche per l’uso diretto nelle classi del triennio. Infatti, come 

raccolta di saggi scritti da 23 autori diversi, ci troviamo davanti a stili naturalmente diversi, 

ma il linguaggio resta accessibile, benché si trovino alcuni termini tecnici che sarà cura 

dell’insegnante spiegare ai propri allievi. 

Davvero ottima, poi, la bibliografia ragionata che troviamo alla fine di ogni saggio, e che ci 

guida nella costruzione di una bibliografia tagliata secondo le proprie esigenze di ricerca. 

Si potrebbe migliorare invece la parte iconografica, vuoi per la sua esiguità, ma soprattutto 

per la sua collocazione, per esigenze di stampa, raggruppata a centro libro, anziché vicino alle 

parti rispettivamente interessate dall’illustrazione. 


