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Di Le città invisibili, Italo Calvino ha detto: “penso d’aver scritto qualcosa come un ultimo 

poema d’amore alle città, nel momento in cui diventa sempre più difficile viverle come città”. Ha 

davvero ragione Calvino? Devono davvero essere “invisibili” le città perché oggi siano ancora 

pensabili e vivibili in quanto tali? Nel contemplare l’atlante del Gran Kan in cui sono raccolte le 

mappe di tutte le città, Marco Polo giunge a questa conclusione: «Il catalogo delle forme è sterminato: 

finché ogni forma non avrà trovato la sua città, nuove città continueranno a nascere. Dove le forme 

esauriscono le loro variazioni e si disfano, comincia la fine delle città. Nelle ultime carte dell’atlante si 

diluivano reticoli senza principio né fine, città a forma di Los Angeles, a forma di Kyoto-Osaka, senza 

forma»
1
. È ormai soltanto sulla superficie liscia degli atlanti geografici che sono individuabili le città 

ed è soltanto nell’immaginazione degli scrittori che è custodita e rinnovata quella forma-città bandita 

dalla realtà, dagli spazi urbani che oggi abitiamo? E quale sarebbe poi la forma peculiare della città? 

 

Urbs 

 Tra le diverse “città invisibili” di Calvino, è quella denominata Zoe che potrebbe rappresentare 

il prototipo di Los Angeles, il tramonto della città e il disfarsi della sua forma peculiare: «Il 

viaggiatore gira gira e non ha che dubbi: non riuscendo a distinguere i punti della città, anche i punti 

che egli tiene distinti nella mente gli si mescolano. Ne inferisce questo: se l’esistenza in tutti i suoi 

momenti è tutta se stessa, la città di Zoe è il luogo dell’esistenza indivisibile. Ma perché allora la città? 

Quale linea separa il dentro dal fuori, il rombo delle ruote dall’ululo dei lupi?»
2
. Il nome greco 

attribuito a questa sorta di ultima città è di per sé sintomatico, Zoe: a differenza di bíos, parola che in 

greco definisce l’esistenza dotata di forma, la forma di vita specificatamente umana, zoé indica 

l’esistenza meramente naturale e biologica, la vita animale in genere. Zoe sarebbe allora la città allo 

stato di natura: quindi non è una città. Senza la linea che separa e distingue ontologicamente bíos e 

zoé, uomo e animale, città e natura, il “rombo delle ruote” e l’“ululo dei lupi”, non esiste città. È infatti 

proprio dalla linea che distingue tra dentro e fuori che, nel mondo antico, prende forma la città; essa 

sorge dal gesto di sottrazione di uno spazio delimitato rispetto all’illimitatezza della natura. Il rituale 

romano di fondazione della città consisteva sostanzialmente nel tracciare un solco nel terreno in linea 

retta: è questo il significato del verbo urvare da cui deriva il termine latino per “città”, urbs. È 

                                                             
1 I. Calvino, Le città invisibili (1972), Mondadori, Milano 2005, p. 140. 
2 Ivi, p. 33. 
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attraverso la delimitazione della urbs che, al di qua del solco, prende forma uno spazio misurabile e 

governabile dall’uomo: del resto, è con la città che nasce la politica. In greco “politica” deriva 

direttamente da pólis; anche nel mondo romano la fondazione della urbs, affidata al padre-fondatore, 

corrisponde all’istituzione politica della regalità, piuttosto che alla costruzione di un nucleo abitato: le 

ricerche storico-archeologiche hanno dimostrato la presenza di diversi villaggi dove sarebbe sorta 

Roma; ciò che invece la sua fondazione ha comportato è la centralizzazione del potere, l’emergere 

della figura di un re unico, depositario del potere politico, mentre i privilegi dei patres, retaggio 

dell’autorità di tipo religioso primordiale, si conserveranno nell’istituzione del Senato. La fondazione 

urbana, pertanto, deve essere distinta nettamente dall’idea di creazione: non procrea o genera a partire 

da sé – prerogativa della natura – né, tantomeno, crea a partire dal nulla – prerogativa della divinità 

monoteistica. Seppur propiziata dagli dèi e in analogia con l’ordine cosmico, la fondazione della città 

si definisce per contrapposizione: misura versus dismisura, umano versus naturale o divino. Le mura 

che cingono le città romane e medievali non svolgono esclusivamente una funzione difensiva, ma 

marcano la discontinuità radicale tra spazio interno ed esterno, tra spazio chiuso e spazi aperti. Eppure, 

è proprio nella cultura urbana di Roma che sorge e si sviluppa una concezione extraurbana della 

cittadinanza (civitas), all’origine di quelle forme politiche che contenderanno e metteranno in crisi il 

primato del modello-città all’interno dell’ordine politico: l’Impero prima e lo Stato poi. La civitas 

romana è augescens per definizione: si “accresce” e si “espande” al di fuori delle mura urbane per 

arrivare a comprendere l’orbis intero. Ma non solo: la sua natura augescens indica proprio nella civitas 

la fonte principale dell’auctoritas (che deriva appunto dal verbo augeo). La civitas si fa portatrice nel 

mondo dell’auctoritas romana e, pertanto, deve “astrarre” rispetto all’appartenenza a un determinato 

“luogo” per includere chiunque accetti di sottostare e di obbedire alla legge comune: la cittadinanza 

diventa fondamentalmente giuridica e quindi tendenzialmente universale – extraurbana. Questa è una 

delle differenze più importanti rispetto alla cultura greca, dove è l’appartenenza al “luogo” della pólis 

a determinare la cittadinanza (politeia) e non viceversa – è la “sede” a definire l’ethos in quanto 

comunità di lingua, di razza e di religione. 

 Con la concezione della civitas romana, lo spazio al di fuori delle mura dell’urbs già comincia 

a essere disincantato dalle potenze non umane: il dio e l’animale; già sono poste le premesse affinché 

un’autorità superiore rispetto a quella confinata nello spazio urbano possa “sovrastarlo” non solo 

giuridicamente, ma anche politicamente: la sovranità statuale si esercita, all’interno di determinati 

confini, su un territorio che comprende indiscriminatamente città e campagna. Città e campagna sono 

ormai sottoposte alla medesima misura politica. E tuttavia la differenza ancora sussiste, seppur non più 

di carattere ontologico: la città conserva una qualche misura urbana e le mura ancora ne chiudono lo 

spazio entro determinati limiti. Ciò non accadrà più a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, 
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quando proprio il termine urbs, scomparso ormai da secoli dal lessico politico, metterà radice in quello 

architettonico grazie all’ingegnere catalano Ildefonso Cerdà, ideatore del progetto per la riforma e 

l’ampliamento della città di Barcellona. Sarà lui, infatti, che conierà ex novo il termine urbanizzazione. 

In quell’epoca, l’accelerazione impressa dalla nascente civiltà industriale allo sviluppo delle reti di 

trasporto e di comunicazione impone una svolta nella storia dello spazio urbano, che la città di stampo 

antico e medievale non è più in grado di accogliere entro le sue mura. Il contributo specifico di Cerdà, 

tuttavia, non consiste tanto nell’aver organizzato la nuova Barcellona a partire dalla rete dei trasporti e 

dalla gestione del traffico di persone e di merci che il nuovo sistema economico esigeva – s’ispira 

infatti a quanto Haussmann ha già messo in opera a Parigi – ma nell’aver teorizzato il superamento 

della città nei termini dell’urbanizzazione: «Era chiaro che il termine città non serviva al mio scopo. 

Avrei potuto usare qualche derivato di civitas, ma tutte queste parole erano già cariche di significati 

molto lontani da quello che cercavo di esprimere. Dopo aver tentato di utilizzare e abbandonato 

numerose parole semplici e composte, mi sono ricordato del termine urbs che, riservato 

all’onnipossente Roma, non è stato trasmesso ai popoli che hanno adottato la sua lingua, e si prestava 

meglio ai miei fini. Poteva fornirmi qualche derivato adeguato, per così dire vergine, altrettanto nuovo 

che il soggetto al quale volevo applicarlo, ed era abbastanza generale e comprensibile per indicare 

questo insieme di fatti diversi ed eterogenei chiamato città»
3
. Eppure, nonostante il richiamo alla 

civiltà romana, l’urbanizzazione concepita da Cerdà implica un singolare slittamento semantico 

rispetto al significato originario di urbs: «Noi consideriamo con ripugnanza tutto ciò che pone ostacoli 

al naturale ampliamento di un’urbe. […] Arriviamo infine al più temibile degli ostacoli materiali: le 

mura. La storia dell’urbanizzazione non si occupa mai degli impedimenti che la cinta delle mura ha 

causato allo sviluppo delle urbes. Dato che le esigenze difensive hanno ridotto il numero e la 

dimensione delle aperture, l’ingresso delle urbes è difficile, faticoso e rischioso e impone a tutti una 

considerevole perdita di tempo»
4
. Sono proprio quelle mura che definivano lo spazio peculiare 

dell’urbs a dover essere demolite perché l’urbanizzazione possa “espandersi”. Ecco dunque che, 

perché torni in auge, l’urbs deve diventare augescens, facendo propria la qualità specifica della civitas: 

l’urbanizzazione è il processo di civilizzazione dell’urbs. Cerdà lo scrive a chiare lettere: «Ne 

consegue che la cultura dei popoli è inscritta nelle loro abitazioni o, ed è lo stesso, che la civiltà e 

l’urbanizzazione procedono di pari passo e sono la stessa cosa»
5
. In quanto urbanizzazione, il dominio 

della civitas non è più relegato soltanto all’ambito astratto del diritto, ma scende sulla terra: si fa 

territorio. Con l’abbattimento delle mura, viene meno la differenza ontologica tra dentro e fuori, tra 

                                                             
3 I. Cerdà, Teoria generale dell’urbanizzazione, a cura di A. Lopez de Aberasturi, Jaca Book, Milano 1995, pp. 81-82. 
4 Ivi, pp. 105 e 107.  
5 Ivi, p. 85. 
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città e campagna – e così decade definitivamente il primato urbano della città. Una nuova 

determinazione dello spazio urbano ne prende il posto: la metropoli. 

  

 Metropoli 

Se la topografia del dentro/fuori e dell’inclusione/esclusione è diventata da tempo prerogativa 

dello Stato-nazione, in quanto referente politico che ha sostituito la città nel governo della 

cittadinanza, il sorgere della metropoli comporta l’affermarsi di una nuova, specifica topografia: 

centro/periferia. L’abbattimento delle mura e lo s-confinamento imposto dall’urbanizzazione hanno di 

certo annullato la “misura” tipica della città, ma la metropoli che ne deriva non è affatto priva di 

misura: a suo modo, seppur s-misurata rispetto alla città, la metropoli è ancora misurabile. La sua unità 

di misura è stabilita dal sistema dei trasporti e delle comunicazioni: la metropoli si estende fin dove 

arriva la rete di trasporti e quella elettrica – ovvero la sua estensione deve essere misurabile dal tempo 

che impiega il lavoratore per giungere dalla sua residenza al luogo di lavoro e, al contempo, dal tempo 

che impiegano le merci per giungere dal luogo di produzione a quello di scambio e di consumo. La 

distanza tra centro e periferia deve essere misurabile sulla scorta delle tecnologie meccaniche che 

caratterizzavano l’epoca della metropoli, il Novecento: il trasporto su ferro e gomma, la rete elettrica e 

gli orologi via via al polso di chiunque. Come ha scritto Simmel, uno dei primi teorici della metropoli, 

è la sincronizzazione uno dei princìpi fondamentali della vita metropolitana e del rapporto tra centro e 

periferia: «Se tutti gli orologi di Berlino si mettessero di colpo a funzionare male andando avanti o 

indietro anche solo di un’ora, tutta la vita economica e sociale sarebbe compromessa molto a lungo. A 

questo poi si aggiungerebbe – cosa irrilevante solo in apparenza – l’ampiezza delle distanze, che 

farebbe di ogni attesa e di ogni appuntamento mancato una perdita di tempo irreparabile. Di fatto, la 

tecnica della vita metropolitana non sarebbe neppure immaginabile se tutte le attività e le interazioni 

non fossero integrate in modo estremamente puntuale in uno schema temporale rigido e 

sovraindividuale»
6
. 

 Sulla scorta di queste prime riflessioni, si può già intuire come l’essenza della metropoli non 

consista semplicemente nell’essere GroβStadt: la “grande città” da più di un milione di abitanti – ma 

pur sempre città. Certo, che il centro rappresenti ancora il “cuore” politico ed economico della 

metropoli e che sia il luogo sulla cui ora tutti gli orologi devono sincronizzarsi comporta il rispetto 

sostanziale del “principio umanistico” che caratterizzava la città: in tal senso, la metropoli è ancora il 

luogo dell’archi-tettura, di un principio (arché) unico a cui la periferia deve riferirsi e che deve essere 

in grado di orientare e ordinare l’espandersi dell’urbanizzazione. È ancora nel centro che svettano i 

                                                             
6 G. Simmel, Le metropoli e la vita dello spirito, in Ventura e sventura della modernità. Antologia degli scritti 
sociologici, a cura di P. Alferj ed E. Rutigliano, Bollati Boringhieri, Torino 2003, p. 417. 
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campanili della cattedrale e del municipio, è nel centro che sono custoditi i monumenti al potere e alla 

memoria e che hanno sede i musei; eppure, l’espandersi e il crescere delle periferie rende il centro 

sempre meno percepibile da lontano, fino a renderlo del tutto “invisibile” – come la città di Calvino. 

Nel momento in cui l’urbanizzazione s’impone sui princìpi dell’archi-tettura, la metropoli abbandona 

la spazialità della città di fondazione e crea una spazialità diversa, propria. 

 Metropoli ha un’etimologia greca: metro-polis, città-madre. Questo nome sta ovviamente a 

indicare, fin dall’antichità, la città-capitale di una data provincia o Stato, il centro urbano di una data 

regione, verso cui convergono tutte le strade. Eppure, tale definizione non è sufficiente a definire la 

nuova natura della metropoli novecentesca. Non la definisce neanche lo spazio tipico dell’urbs: lo 

spazio artificiale sottratto alla natura s-confinata, che resta fuori le mura. La metropoli in piena 

espansione non si fonda più sull’“autonomia” dello spazio urbano rispetto alla natura: è tutt’uno con 

essa. Il suo spazio non corrisponde più al tópos, al “luogo” occupato e definito esattamente dal 

perimetro dei corpi e delle cose; lo spazio della metropoli è esso stesso natura, non de-limitabile e de-

finibile da chi e da cosa vi ha luogo. La natura dello spazio metropolitano sembra corrispondere al 

“terzo genere” che per Platone costituisce il mondo: chōra. Nel Timeo, dopo aver narrato – guarda 

caso – il mito del Demiurgo artefice e architetto del mondo, Platone introduce un terzo genere, che si 

aggiunge a quello dei modelli (o idee) intelligibili e immutabili e a quello delle loro copie sensibili: 

«Per il momento, dunque, occorre pensare a tre generi: quello che diviene, quello in cui si diviene, e 

quello che rappresenta il modello del divenire. E conviene assimilare quello che riceve alla madre, il 

modello al padre e la natura intermedia alla prole, e pensare che, se deve esserci un’impronta visibile e 

complessa di tutte le varietà, ciò in cui essa si forma sarebbe impreparato ad accoglierla se non fosse 

assolutamente libero da tutte le forme che è destinato ad accogliere da altra parte. […] Dunque ciò che 

accoglie in sé tutti i generi deve essere anche al di fuori di tutte le forme»
7
. In altri passi del Timeo, a 

dimostrazione dell’impossibilità di una definizione univoca, Platone denomina lo spazio di chōra: 

ricettacolo, nutrice, matrice. In ogni caso, chōra indica quello spazio che accoglie e fa luogo a tutte le 

forme senza prendere nessuna forma in particolare; non è affatto la Forma delle forme, né la sintesi 

finale che neutralizza il conflitto insito nella pluralità delle forme: è semplicemente senza forma. 

Come descrivere se non nei termini di chōra lo spazio della metropoli in cui l’archi-tettura del centro 

cede progressivamente il passo all’urbanizzazione? Non è in fondo una sorta di seconda natura che 

accoglie senza discrimine le forme più diverse, anche in conflitto tra loro? Un organismo vivente in sé 

autonomo non più governabile da alcun principio umanistico, che accoglie e comprende al suo interno, 

senza gerarchia, uomo, dio e animale: la madre-polis fa ormai le veci della madre-terra – la metropoli 

diventa territorio. 

                                                             
7 Platone, Timeo, a cura di G. Lozza, Mondadori, Milano 1994, p.67 (50, d-e). 
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Agli inizi del Novecento, i primi ad aver riflettuto sull’avvento della metropoli, pur 

riconoscendone la discontinuità rispetto alla città, hanno tentato comunque di ricondurne la forma a un 

principio umanistico, all’uomo leonardesco centro e forma dell’universo. Per Simmel, la metropoli ha 

un sistema sanguigno nelle cui vene circola il denaro, principio vitale dell’esistenza metropolitana; per 

Jünger, la rete elettrica corrisponde al sistema nervoso; in Metropolis di Fritz Lang, film simbolo di 

un’intera epoca, la metropoli ha un cuore-macchina e, quando questo è distrutto, sarà salvata soltanto 

dal cuore di un uomo, mediatore tra il cervello (il capitalista) e le membra (gli operai) – a onor di Lang 

va detto che egli pensava a un finale diverso da questo che tanto piacque ai nazisti. L’interpretazione 

“umanista” evidenzia la consapevolezza di come la metropoli sia ormai dotata di vita propria, abbia 

una propria natura organica, ma, al contempo, rivela anche l’idea che il suo principio è riconducibile 

ancora all’“umano”: è di tale pregiudizio che si sono nutrite le grandi utopie urbanistiche 

novecentesche. È quantomeno sintomatico che i primi urbanisti consci della loro funzione, tra i quali 

Le Corbusier, abbiano inteso il proprio compito non soltanto in chiave tecnico-scientifica, ma 

attribuendosi il ruolo di “padre” dell’uomo nuovo che avrebbe abitato la metropoli del futuro
8
, quasi 

fossero novelli demiurghi platonici. Hanno tuttavia edificato esclusivamente nuovi tópoi, “luoghi 

delimitati” (la zona industriale, la città universitaria, la banlieue), e attraverso di essi hanno sì generato 

nuove tipologie sociali (l’operaio, lo studente, l’emarginato), ma non hanno di certo creato l’uomo 

nuovo, né tantomeno conferito una Forma coerente a chōra: lo spazio materno della metropoli – ripeto 

– non assume nessuna forma in particolare e non riconosce nessuna autorità ordinatrice di forme, che 

sia patriarcale o di altro tipo. 

  

Territorio 

Nella metropoli del Novecento già si annuncia il declino dell’ultima topografia che ancora 

conferisce forma e misura allo spazio urbano: nel momento in cui, nelle metropoli più all’avanguardia 

in questo processo, il centro è sempre meno il luogo del potere politico ed economico e 

l’urbanizzazione si è spinta al di là di ogni possibile misurabilità, la dimensione urbana abbraccia il 

territorio. Los Angeles, New York, Parigi, Londra, Tokyo, Beijīng, Mumbai, San Paolo denominano 

ormai interi territori, se non proprio regioni. Da molte zone del loro territorio urbano, il centro è 

divenuto irraggiungibile in tempi ragionevoli; e, se ancora esiste, sono sempre meno le ragioni per 

giustificare o invogliare a una tale traversata, dal momento che i luoghi di lavoro sono 

progressivamente dislocati nelle zone periferiche, dove già campeggiano mastodontici i centri 

commerciali – senza considerare poi che, grazie alle tecnologie telematiche, i più fortunati possono 

permettersi di lavorare e acquistare direttamente dalla propria scrivania. Tuttavia, la distanza dal 

                                                             
8 Cfr. F. Choay, La città. Utopie e realtà, Einaudi, Torino 1973, I vol., pp. 37-38. 
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centro, piuttosto che trasformare la metropoli in un’immensa periferia, produce nuove centralità 

sempre più autonome. La metropoli odierna – se ancora si può chiamare così – è composta di diverse 

cittadelle che riannodano lo sfilacciarsi del suo tessuto urbano e delle sue funzioni principali. Nei casi 

più estremi ma anche più paradigmatici, all’interno del territorio urbano gli spazi tornano a chiudersi e 

a fortificarsi: le nuove urbes si chiamano gated communities. Quarantacinque milioni di nordamericani 

vivono oggi in queste comunità fortificate in piena diffusione, che hanno ormai raggiunto le 

dimensioni e la struttura di vere e proprie città: sono cinte di mura, provviste di sistemi di sicurezza e 

hanno ampi margini di autonormazione – a differenza dell’urbs romana, al di fuori non c’è la natura 

selvaggia e smisurata, ma la metropoli. 

 In Europa e soprattutto in Italia, si ha solo vagamente la percezione dei fenomeni di 

urbanizzazione che nel resto del globo sono divenuti già regola; ma, in ogni caso, è inutile provare a 

rintracciare nelle trasformazioni costantemente in divenire dello spazio urbano l’affermarsi di una 

Forma unica e universale: nell’accogliere disordinatamente le topografie più diverse, comprese quelle 

arcaiche, lo spazio materno del territorio urbano si nega soltanto al ritorno del Padre – e a coloro che 

vengono in suo nome, è bene rammentarlo. Ancora agli albori dell’epoca della metropoli, Kafka ne era 

già consapevole: ne Il Castello, l’agrimensore K – colui che è arrivato nel villaggio per “misurarne” il 

territorio – cerca di raggiungere il centro salendo inutilmente verso il castello soltanto il primo giorno; 

da allora in poi, cercherà il centro allontanandosi dal castello, peregrinando fuori, nel villaggio globale 

di Zoe. 
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