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ABSTRACT 
Suddiviso in due parti, “Formazione del quadro urbano” e “Attività urbane”, il libro è 

dedicato al tema della città, esponendone le questioni essenziali e proponendo numerosi 

spunti di ricerca. Pur passando in rassegna, senza tuttavia approfondire, numerosi esempi 

presi dal mondo intero, il libro è focalizzato sull’Europa e sull’Ottocento e Novecento. 

La prima parte del libro cerca di dare una definizione standard di “popolazione 

urbana”, passando in rassegna sinteticamente alcune indicazioni delle legislazioni nazionali 

ed internazionali, come criterio utile a definire il concetto di città (pp.13-21). Segue uno 

sguardo ai ritmi di incremento demografico di alcune “grandi metropoli” (Londra, Parigi, 

Chicago, Mosca, Buenos Aires, Los Angeles) e di alcune “grandi città” (Lione, Monaco, 

Essen, Novosibirsk, Karaganda, Leopoldville) a partire dall’anno 1800 (pp.21-26). 

Dopo una parte “storica”, concentrata sulla genesi e sullo sviluppo delle città, 

raggruppate in “città europee e mediterranee” (descritte in un percorso di sviluppo precedente 

e poi successivo la Prima rivoluzione industriale), “nuove città” (quelle del resto 

dell’Occidente, fuori della vecchia Europa), “città dei paesi sottosviluppati”, nella loro 

convivenza traumatica tra eredità millenaria ed inserti alloctoni di tipo coloniale e neo-

coloniale (pp.27-42), il libro affronta il rapporto tra città e condizioni naturali, rapporto 

che determina la “posizione” o “situazione”, su scala regionale, ed il “sito”, su scala locale, 

secondo la terminologia degli studi compiuti ad inizio ‘900 da Blanchard e da Demangeon. 
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Portando vari esempi, tra i quali Parigi e Praga, si evidenzia come il problema fondamentale 

della geografia urbana sia un problema di “geografia della circolazione”, cioè facilità di 

spostamento di uomini e merci (pp.43-46). Per cui abbiamo città che sorgono in “posizione 

di crocevia”, tra “regioni naturali omogenee”, considerando i tre esempi di Parigi, Praga e 

Mosca (pp.46-58), o tra “regioni naturali differenti”, come invece Lione e Vienna (pp.58-62). 

Ulteriore suddivisione possibile è quella tra crocevia “interno” ed “esterno”, intendendo città 

situate rispettivamente all’interno della zona montuosa o all’esterno di essa, nella zona di 

contatto tra monte e piano. L’autore cita l’esempio di Grenoble, Torino e Milano per il primo 

tipo, e di Monza, Bergamo, Brescia per il secondo (pp.62-64). Terzo tipo di posizione di 

crocevia individuato dall’autore sono le città che si trovano in riva ad un fiume, citando 

esempi in Francia, Italia, Romania, Polonia, URSS (pp.64-67). Altra importante condizione 

naturale è quella che vede le “città di mare”, distinte a seconda che sorgano presso lo sbocco 

di bacini fluviali (in prossimità di estuari: New York, Londra, Buenos Aires, Amburgo; in 

prossimità di delta: Calcutta, Rotterdam, Leningrado, New Orleans, Saigon, Venezia), o che 

siano poste su coste senza sbocchi fluviali (Bombay, Singapore, Honk Kong, Gibilterra, Rio 

de Janeiro, Genova) (pp.67-72). Anche la presenza di risorse minerarie determina la 

localizzazione di una città, come in Australia, in Siberia e sugli Urali, in Canada ed in Africa 

centrale, come un tempo le città europee rispetto ai bacini carboniferi (p.73). Decisamente 

meno importanti, invece, i fattori climatici (p.74). 

Passando alla forma della città, al suo aspetto e sviluppo, l’autore distingue secondo 

la pianta: città “disordinate”, rare in Europa con Liegi o Praga, frequenti  nell’Africa ed Asia 

mediterranee; città a pianta radiocentrica, classiche in Europa con in testa Mosca e Parigi; 

città a pianta squadrata, tipica delle fondazioni romane, ricalcandone i castra, o per 

successive addizioni di città già a pianta radiocentrica, o soprattutto per costruzione di città 

interamente nuove, come le città coloniali di Tunisi, Dakar, Casablanca, o negli USA, con 

Manhattan in testa (pp.75-82). Spostando l’attenzione sul nucleo, è il centro storico ad 

esprimere una forma particolare di vita urbana del passato, incentrato sul palazzo della 

signoria e sulla loggia in Italia, sulla Plaza Mayor in Spagna, sulla piazza dell’antico mercato 

in Austria e Germania meridionale, sulla cattedrale in Francia, su esempi più originali 

nell’Europa orientale (pp.82-85). Dallo studio del nucleo appaiono le particolarità nazionali o 

regionali della casa urbana, espressive di un paese piuttosto che di un’epoca (pp.85-88). Poi 

l’autore passa a parlare della “struttura dell’organismo urbano”, intesa come articolazione 

varia (continua o discontinua) di elementi variabili (rioni, quartieri, circondari, sobborghi) 

intorno al nucleo, nella quale individua e sottolinea le periferie (pp.89-95), descrivendone la 
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genesi ed il ruolo attuale, le città-satellite, gli agglomerati e le conurbazioni (pp.96-104). 

Segue una lunga trattazione sui processi di sviluppo innescati nelle città europee dalla Prima 

rivoluzione industriale, considerando l’impatto urbanistico delle fabbriche, delle ferrovie ed 

idrovie, dei nuovi quartieri operai (pp.104-110). Parlando di questi ultimi, si passano in 

rassegna le linee più interessanti riguardo le politiche abitative realizzate in Europa nel ‘900 

per assicurare il diritto alla casa (pp.111-118) e la rinascita dell’urbanesimo dopo la Seconda 

guerra mondiale (pp.118-124), sino a giungere ad una trattazione tecnica dei maggiori 

problemi della pianificazione attuale (cioè al 1960), individuati in “problemi di circolazione”, 

“costo crescente dei servizi pubblici” e “condizioni di costruzione”, intendendo con 

quest’ultimo il progressivo carattere industriale dell’edilizia che velocizza la costruzione ma 

omologa le forme (pp.124-140). 

Discorso a parte per le “città dei paesi sottosviluppati”, cioè tutti quelli al di fuori 

dell’Occidente, distinte in città del Vicino Oriente (pp.143-147), un excursus sulle bidonville 

(pp.148-150), città dell’Africa mediterranea (pp.151-155) e sub-sahariana (155-159). 

La seconda parte del libro, relativa alle “Attività urbane”, analizza la “popolazione 

urbana”, il “lavoro urbano”, alcuni aspetti della “vita sociale urbana”. 

Utilizzando esempi quasi esclusivamente tratti dalle città di Francia, Germania, 

Benelux, Italia, il capitolo sulla popolazione urbana elenca alcuni aspetti demografici base 

applicati alla città, dunque dapprima la densità ma riferendosi non alla semplice superficie, 

bensì alla superficie edificabile, a quella locabile ecc (pp.163-168). Poi la composizione, per 

età e genere (pp.169-175), i movimenti naturali della popolazione urbana (pp.175-179) e 

quelli migratori (pp.180-184). Discorso a parte per ciò che riguarda la composizione della 

popolazione nelle città dei “paesi in corso di sviluppo”, caratterizzate dalla presenza (o ex-

presenza) di nuclei di stranieri predominanti economicamente per le città-colonie (o ex-

colonie) concentrati nella parte coloniale, di costruzione successiva ai quartieri tradizionali e 

precedente a quella di popolamento nazionale recente (pp.185-195). 

Per il “lavoro urbano”, partendo dal presupposto che la creazione di grandi 

stabilimenti acceleri l’urbanizzazione, l’autore individua nella fabbrica lo stabilimento urbano 

del lavoro per eccellenza, ma già ridimensionata d’importanza rispetto al settore terziario 

(pp.197-203). Segue la trattazione del concetto di “funzione urbana”, desunta da Chabot e 

Sorre, per definire il “ruolo della città nel complesso geografico”. Essa è intesa qui secondo 

tre successivi livelli: funzioni dei sistemi cittadini entro un paese determinato, funzioni di 

ogni città e ripartizioni delle funzioni all’interno della città. Questi tre livelli, potremmo dire 

“concentrici”, vengono illustrati ricorrendo anche ad alcuni esempi (pp.204-217). 
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Gli aspetti della “vita sociale urbana”, vengono trattati innanzitutto dal punto di vista 

della mobilità della popolazione, causata dalla instabilità di residenza dei cittadini (pp.221-

224) e dal pendolarismo di lavoratori e studenti, di cui si indica una possibile soluzione 

urbanistica nella costruzione di numerosi nuclei composti di stabilimento produttivo, 

residenze, servizi, superando così l’ottica della specializzazione per quartieri che genera il 

pendolarismo (pp.225-230). Si parla successivamente dei mercati urbani necessari per 

approvvigionare le città (pp.231-233), quindi del problema delle malattie, particolarmente 

sentito nelle aree urbane dove, data l’alta densità di popolazione, la propagazione dei morbi è 

favorita, anche se la sorveglianza medica è più attiva e la morte diventa un fatto più anonimo 

(pp.234-236). Ancora poco ampia all’epoca, poi, la quota di cittadini che può permettersi di 

lasciare le città nei week-end o durante le vacanze (pp.237-239). 

Ultimo capitolo del libro è quello riguardante i rapporti che si vengono instaurando tra 

la città e ciò che le sta intorno. Innanzitutto i principali legami tra città e campagna, il cui 

strumento fondamentale sono le vie di circolazione ed i mezzi di trasporto, si estrinsecano 

nella formazione della popolazione urbana (pp.243-246), nella dominazione fondiaria della 

città sulla campagna (pp.246-251), nella raccolta di prodotti grezzi da parte della città e loro 

commercializzazione (pp.251-253), nel reclutamento della manodopera dal serbatoio rurale 

per le industrie cittadine (pp.254-256). Poi vengono accennati i servizi che la città eroga al 

territorio e l’area che è capace di coprire con i suoi commerci ed investimenti (pp.257-263). 

Segue una parte dedicata alla definizione di una gerarchia urbana, descrivendo brevemente 

con esempi a scala mondiale le caratteristiche che progressivamente distinguono il piccolo 

villaggio dal borgo, dalla cittadina, sino a giungere alla metropoli regionale ed alla “città 

mondiale” che estende il suo controllo economico anche al di fuori dello Stato (pp.263-268). 

Il libro si chiude con “un abbozzo” di reti urbane, capace di individuare i rapporti funzionali 

persistenti tra le diverse città, con esempi tratti dalla situazione francese (pp.268-272). 

 

 

Parole - chiave: CITTÀ, FORMA URBIS, FUNZIONI URBANE, ORIGINE E GENESI 

DELLA CITTÀ, PAESAGGIO URBANO, POPOLAZIONE URBANA, 

URBANESIMO. 
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UTILIZZAZIONE 

 
Pubblicato nel 1961 dal noto geografo francese Pierre George col titolo Précis de géographie 

urbaine, il libro soffre oggi per l’età, per quanto riguarda i risultati riportati, mentre restano 

validi gli spunti d’indagine utilizzati, aggiornando opportunamente i dati da essi impiegati. 

Pur trattandosi di un testo evidentemente destinato alla ricerca, meno utile per costruire 

percorsi didattici e comunque non rivolto ad un uso diretto nelle classi, la traduzione italiana 

di Ernesto Mazzetti utilizza un linguaggio accessibile a tutti, privo di troppi termini tecnici e 

comunque sempre chiaramente definiti nel testo.  

Tra i punti deboli dell’opera, oltre alla già evidenziata datazione, anche le pochissime 

illustrazioni, ridotte a poche tabelle e mappe in bianco e nero, e l’assenza di una bibliografia 

finale, il che costringe lo studioso a consultare l’intero libro alla ricerca delle, rarissime, note. 


