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ABSTRACT 
 

Questo libro vuole prendere in esame quegli elementi peculiari e d’identità propri di una città, 

oltre al suo impianto urbanistico e al suo stile architettonico, per delinearne volto e tratti 

fisiognomici che ne fanno un’entità riconoscibile e unica e che nel corso del tempo hanno 

dato un’impronta alla vita dei suoi abitanti. Il volume è una raccolta di saggi, scritti per un 

vasto pubblico, che introducono alla scoperta degli aspetti esemplari di alcune città in una 

prospettiva non solo architettonica, ma aperta allo studio di elementi collaterali e non 

secondari, come la storia e la vita economica e sociale. La città diventa la cornice che 

inquadra, e a volte ordina, studi di natura assai diversa, diviene un terreno di confluenza a 

ricerche che affluiscono dallo studio dei gruppi sociali all’indagine economica, dalla storia 

delle tecniche a quella delle mentalità, dalle vicende dell’architettura a quelle della cultura 

materiale. Da questo fertile intreccio il lettore è condotto lungo una sequenza di quadri 

separati. L’itinerario si snoda attraverso alcuni paradigmi storiografici dello sviluppo urbano: 

Londra nel XVIII secolo, New York tra Settecento e Ottocento, Parigi del Secondo Impero, 

Genova cinquecentesca. 



Parigi, con i suoi edifici borghesi e i grandi viali che irradiano il tessuto urbano, viene 

raccontata come una storia urbana segnata dagli interventi di Haussmann e suggerisce la 

fisionomia economica e culturale di una élite europea. Ma i suoi bistrots e i mille luoghi di 

pubblico passaggio di una umanità multiforme ce ne ricordano anche la profonda anima 

popolare. Viene quindi analizzata la città francese in maniera originale e interessante, 

attraverso i rapporti tra i cittadini e la loro città dal XVI al XIX secolo, illustrando 

l’esperienza urbana delle società di ogni epoca. L. Chevalier scrive: “Una città è una folla, e 

molti aspetti dell’esistenza urbana possono essere letti attraverso i suoi comportamenti”. Così 

come Venezia viene analizzata come lo spazio dello scambio economico, la morfologia 

economica e la struttura dell’agglomerato urbano vengono considerate come elementi che 

procedono di pari passo e descrivere l’una vuol dire comprendere l’altra. Allo stesso modo, 

ma con forme e contenuti assai diversi, città come Londra, New York o Genova intessono 

storie di vita in cui elementi fisici e influenze culturali danno luogo a caratteri peculiari.  

Per esempio nell’analisi di New York viene dato molto rilievo all’importanza dell’acqua per il 

suo sviluppo ed il suo continuo evolversi, come per Torino, invece, lo stabilimento Fiat di 

Mirafiori ci parla dei processi di Taylorizzazione e razionalizzazione industriale in modo ben 

più esplicito di quanto scritto sull’argomento, molto più dei saggi su fordismo e 

americanismo, quell’edificio ci parla della storia di Torino industriale. Carlo Olmo, infatti, 

afferma che la città si presenta agli occhi dello studioso soprattutto come una sequenza di 

oggetti e che occorre ripartire dall’analisi dettagliata degli episodi edilizi: ipermicro-storie. 

Più delle grandi architetture in questo libro tutti gli episodi edilizi che costellano l’universo 

urbano costituiscono potenziali oggetti di attenzione storiografica con le loro imperfezioni, le 

anomalie e gli scostamenti dalla norma. Tutt’altro rispetto alla tradizionale ricerca di ideali di 

bellezza, di perfezione, di conformità al canone architettonico. 

Quindi nell’analizzare diverse tipologie di città questo volume ne scandaglia le funzioni e le 

corrispondenze tra le modificazioni della società e quelle dello spazio, ne interpreta le grandi 

architetture come contributo a identificare controllo sociale e istituzioni, modernità e 

organizzazione, pone l’attenzione sugli attori della città e sulle diverse stratificazioni che 

l’hanno costituita. 

In questo libro la città è studiata attraverso la demografia, le scienze sociali, l’analisi 

economica, ma anche nella sua consistenza fisica, nella sua successione di pieni e di vuoti, di 

edifici privati e spazi pubblici e nei suoi contorni reali. 
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UTILIZZAZIONE 
Il libro non era fra quelli consigliati, ma si è rivelato ugualmente molto interessante e utile 

nell’approfondimento urbano considerando società e spazio indissolubilmente legati per una 

corretta lettura delle città. L’originale taglio investigativo dell’opera che esamina le relazioni 

fra amministrazione politica ed economica, attori sociali e opinione popolare, stratificazioni 

temporali, segni visibili del potere di ogni epoca, elementi tangibili e intangibili, ha la 

capacità di spaesare continuamente le attese del lettore e di obbligarlo a uscire da territori 

protetti e a mettere in discussione le proprie convinzioni. Ogni città costituisce un affascinante 

caso a sé e sfugge ad ogni tipo di tipologia e morfologia urbana costruita sulla serie. 

L’opera è di facile lettura e in molti passi vivace e accattivante proprio perché suggerisce 

inedite visioni e suggestive interpretazioni di città famose, conosciute ed esaminate in 

numerosissimi studi. Forse perché in questo testo si incontrano studiosi appartenenti a campi 

diversi: storici dell’architettura e del paesaggio industriale(Carlo Olmo), della città(Ennio 

Poleggi), cultori di storia sociale(Arlette Farge e Peter Clark) studiosi di forme urbane(Jeanne 

Chase) e geografi(Bernard Lepetit). 

L’utilizzazione del volume potrebbe rivelarsi molto fertile come aggiornamento di docenti 

che vogliano spiegare alle superiori una possibile lettura storica, architettonica ed 

interdisciplinare di città italiane ed extra-europee, focalizzandosi sugli intrecci sociali ed 

economici che l’hanno costituita e soprattutto evidenziando quante possano essere le storie 

che una città racconta e con quali strumenti le si possa leggere. 
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