
 
 
 
 
 
 

 
 

 

La città come concetto politico e spazio urbano 
Prolusione del prof. Maurizio Viroli  
Discorso indicativo e non valido letteralmente per la pubblicazione  

 

“Ce ne sont ni les murs, ni les hommes qui font la patrie; ce sont les loix, les moeurs, les 
costumes, la constitution, la manière d’être qui resulte de tout cela. La patrie est dans les 
rélations de l’Etat à ses membres; quand ces rélations changent ou s’aneantissent, la patrie 
s’évanoüt”, scriveva Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève, nel 1764.  

Quando lessi per la prima volta questo passo, trent’anni fa, per preparare la mia tesi di 
dottorato all’Istituto Universitario Europeo di Firenze, giudicai molto saggi i concetti di 
Rousseau perché attribuiva al concetto di patria, un significato soprattutto politico: vera patria, 
come scriverà in altro luogo, è solo la libera repubblica dove le leggi sono più forti degli 
uomini, dove il bene comune prevale sugli interessi particolari e dove tutti possono vivere 
sicuri e nessuno è costretto a vivere come straniero o come servo. Poco importano il luogo, le 
mura, le piazze, gli edifici, le chiese, gli spazi rituali, i monumenti, i simboli, le iscrizioni: conta 
la civitas, nel senso di costituzione politica, non la città. 

La mancanza di attenzione per la città intesa come spazio urbano si riscontra anche in altre 
grandi opere del pensiero politico moderno. Si pensi al Leviatano di Hobbes (1651) (fig. 1). 
Nel frontespizio all’edizione inglese del 1651, che Hobbes stesso disegnò personalmente, il 
“grande LEVIATANO”, che egli chiama civitas o Stato, si erge sopra la città appena 
tratteggiata dove domina la cattedrale, e tutta l’opera è dedicata a trattare della civitas nel 
significato politico o di stato. Sulla città come spazio urbano, neppure un rigo. 

Le cose non cambiano se passiamo all’opera principe del pensiero politico repubblicano, il 
Contrat Social di Rousseau (1762) (fig.2). Non c’è una sola parola sulla città. Si tratta solo 
dello Stato e dei costumi politici. Ancora una volta il frontespizio della prima edizione, 1762, è 
eloquente: c’è l’immagine della giustizia, corredata dalle parole dell’Eneide, “foederis aequam 
dicamus leges”, quella di un gatto, simbolo dell’indipendenza, ma nessuna città.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Esiste tuttavia una più antica tradizione di pensiero politico che invece ha molta sensibilità e 
attenzione per la relazione fra l’ordine politico e lo spazio urbano, con le sue piazze, le sue 
vie, i suoi edifici. 

Uno degli esempi più eloquenti è quel vero e proprio trattato sull’autogoverno repubblicano 
che sono gli affreschi di Ambrogio Lorenzetti nella Sala dei Nove in Palazzo pubblico a Siena, 
noti come il Buongoverno (1337-1339) (fig. 3). Il messaggio etico-politico di Lorenzetti si 
fonda sulla contrapposizione buongoverno-tirannide. Nel buongoverno prevale la giustizia e i 
cittadini si accordano al bene comune: dalla giustizia parte infatti una corda che i cittadini 
reggono e lega il polso del reggitore. Nella tirannide (fig.4) la giustizia è legata e giace ai 
piedi del tiranno che è libero di fare ciò che vuole schiavo delle peggiori passioni e dei più 
vergognosi vizi. 

Al buongoverno e alla tirannide corrispondono due rappresentazioni della città come spazio 
urbano che possiamo chiamare la città del buongoverno e la città della tirannide.  

La prima (fig. 5) è una città ornata di edifici eleganti e armoniosi, ma non fastosi, abbellita da 
torri che non schiacciano affatto le case e le botteghe, ben visibili in primo piano (si nota 
l’università o lo Studio, dove un professore, probabilmente un professore di diritto, ‘legge’, 
come si diceva ). Anche il Duomo, visibile nell’angolo a sinistra in alto, non sovrasta ma è 
inserito con garbo nel contesto. Gli edifici sono in ottimo stato, e si costruisce, o si restaura, 
avendo cura di non offendere l’armonia del tutto. Entro la città ben governata i cittadini 
possono godere la dolcezza del vivere civile, come illustrano le immagini di operosa serenità 
che completano la rappresentazione. 

La città della tirannide è l’esatto contrario (fig.6). Il tiranno, con il suo orrido corteo di vizi, 
domina al riparo di mura merlate e torri o forse di un castello che si stacca nettamente dalla 
città. (fig. 7) Le botteghe sono chiuse, sprangate con assi di legno. L’unica bottega aperta è 
quella dell’armaiolo che prepara armi per gli assassini e le fazioni in guerra fra loro. Gli edifici 
sono in rovina e nessuno si preoccupa di restaurarli. All’interno delle case abbandonate si 
notano figure ambigue. Sulla piazza le pietre dei palazzi in rovina sono armi a disposizione 
della plebe furiosa. 

L’esortazione che Lorenzetti vuole comunicare ai magistrati ed ai cittadini di Siena è che nella 
città ben governata non ci sono solo sicurezza, prosperità e decoro ma anche una luminosità 
ed uno splendore particolari. Le buone opere che il governo del comune compie, aveva scritto 
Brunetto Latini nel suo diffusissimo Trèsor, “risplendono nel mondo come il fulgore del sole”. 
La pace civile, il frutto più prezioso del buon governo, fa nascere nell’animo dei cittadini la 
gioia, il gaudium. (fig. 8) E l’espressione del gaudium è appunto la danza al ritmo della 
musica. Le figure che più attirano l’attenzione dello spettatore nella città sono appunto dei 
danzatori, nove, per la precisione, che descrivono il movimento del tripudium, una danza 



 
 
 
 
 
 

 

solenne e festosa. Si noti poi che Lorenzetti pone la fonte della luce nel centro della piazza, 
rende la città splendente e radiosa di luce propria, potremmo dire, ma è in realtà il vivere 
civile e libero che la fa risplendere.  

Sul legame fra bellezza e libertà aveva del resto richiamato l’attenzione Tucidide quando 
mette in bocca a Pericle le celebri parole: “amiamo il bello, ma non lo sfarzo”. (II.40.1) Sono 
tuttavia i testi politici dell’Umanesimo civile del ‘400 che insistono con particolare efficacia sul 
legame che stringe l’ordine politico e l’ordine urbano, la civitas e la città. Nella Laudatio 
florentinae urbis, che Leonardo Bruni compone fra il 1401 e il 1404, l’elogio dell’armonia delle 
istituzioni politiche è collocato nel contesto della descrizione della città. La civitas vive nella 
città. Da essa trae ordine e bellezza; ad essa dona sicurezza e splendore. 

"Essa città è tale che niuna cosa più ornata e splendida in tutto il mondo si può trovare ...Si tu 
hai piacere delle antichità, troverai molti segni e reliquie di quella et, se di chose nuove ti 
diletti, niuna più magnifica o più splendida chosa si vede che i nuovi edificii... Il fiume che per 
mezzo la città correndo passa, non sarebbe agevole a dire se dae più di utilità che di 
piacere...Paiono i colli ridere et pare da loro uscire et intorno spandersi una alegrezza, la 
quale chiunque vede et sente non ne possi satiare; per tale che tutta questa regione si può 
meritatamente riputare et chiamarsi uno paradiso, a la quale né per bellezza né per alegrezza 
in tutto il mondo si trovi pari". 

A questo ordine e a questa bellezza della città fanno riscontro l’ordine e la bellezza della 
costituzione politica: “Nulla cosa è in essa [Firenze] disordinata, niuna inconveniente, niuna 
senza ragione, niuna senza fondamento; tutte cose hanno suo luogo, e non solamente certo, 
ma conveniente e debito. Distinti sono gli uffici [del governo], distinti i giudizi, distinti gli 
ordini”. 

Come l’ordine politico segue un ordine razionale, così quello della città è in armonia con 
l’ordine della natura. Le vie e le case di Firenze seguono l’arco dei colli e il movimento 
sinuoso del fiume. La città non è un agglomerato caotico di edifici, ma non è neppure 
l’uniformità totale delle città ideali o perfette. La ragione che governa la costituzione politica è 
la ragione che coordina e armonizza, non quella che domina. Dietro all’ideale umanistico 
dell’ordine politico e della città sta la fiducia nell’uomo che è essenzialmente costruttore. 
L’uomo - scrive Antonio Avellino detto il Filarete, autore tra il 1460 e il 1464 del Trattato di 
Architettura – è naturalmente portato a edificare, “prova piacere nell’edificare: non è altro lo 
edificare, se non un piacere voluptuario, come quando l’uomo è innamorato”. Ma deve essere 
– giova sottolineare -  un edificare informato dal senso del limite, rispettoso dell’ordine della 
natura, sorretto dall’etica della cura per i luoghi e per il passato, non guidato dal senso 
dell’onnipotenza o dall’ebbrezza per la potenza creatrice.  



 
 
 
 
 
 

 

Sarà Machiavelli a ricordarci che come il potere enorme di un uomo o di alcune famiglie 
distruggono la libertà repubblicana, così gli enormi palazzi delle grandi famiglie soffocano e 
umiliano la città. Per Machiavelli i palazzi che Luca Pitti costruì in Firenze e a Ruciano, 
offendevano la bellezza della città, e li descrive come palazzi “superbi e regali, ma quello 
della città al tutto maggiore che alcuno altro che da privato cittadino infino a quel giorno fusse 
stato edificato”. E, aggiunge, quei palazzi furono edificati con denari provenienti da un 
sistema di diffusa corruzione che coinvolgeva molti altri cittadini, meno ricchi e potenti, ma 
ugualmente rapaci, ugualmente intenti a distruggere Firenze, come libera repubblica e come 
città, per affermare il loro arbitrio. 

Buongoverno e malgoverno modellano la città, ma la città, con i suoi palazzi, le sue piazze, i 
suoi simboli possono essere scuole di buongoverno o di malgoverno. Le città parlano agli 
occhi. Proprio per questo le loro parole sono più efficaci. Ante oculos ponere, 
raccomandavano i maestri classici della retorica, e le piazze, le vie, i palazzi, i monumenti, i 
parchi delle città stanno ogni giorno, giorno dopo giorno, davanti agli occhi dei cittadini e 
possono insegnare l’amore del vivere libero o incoraggiare la mentalità da sudditi o servi. 
“Che il tempo a consumare i desideri della libertà non basti, fa dire Machiavelli ad un cittadino 
fiorentino che si oppone alla tirannide del Duca di Atene, Gualtieri di Brienne, è certissimo: 
perché s’intende spesso quella essere in una città da coloro riassunta che mai la gustorono, 
ma solo per la memoria che ne avevano lasciata i padri loro la amavano, e perciò quella 
ricuperata, con ogni ostinazione e pericolo conservono; e quando mai i padri non l’avessero 
ricordata, i palagi publici, i luoghi de’magistrati, le insegne de’ liberi ordini la ricordono: le quali 
cose conviene che sieno con massimo desiderio dai cittadini conosciute” (Istorie fiorentine, II, 
34).  

Ma anche le città più belle diventano soffocanti, fredde e buie, quando dentro i loro spazi si è 
insinuata la tirannide. Piero Calamandrei, l’insigne giurista, uno dei più illustri fra i padri 
costituenti italiani, viveva in Firenze eppure, negli anni del fascismo trionfante, cercava con 
pochi amici la patria fuori dalla sua città: 

 “Io ricordo che negli anni pesanti e grigi nei quali si sentiva avvicinarsi la catastrofe facevo 
parte di un gruppo di amici che, non potendo più sopportare l’afa morale delle città piene di 
falso tripudio e di funebri adunate coatte, fuggivamo ogni domenica a respirare su per i monti 
l’aria della libertà, e consolarci fra noi coll’amicizia e ricercare in questi profili di orizzonti 
familiari il vero volto della patria” (Discorso di Calamandrei, 15 settembre 1944, per la 
riapertura dell’Università di Firenze). E nell’arringa al processo per l’assassinio dei Rosselli 
disse: “Ogni domenica una meta nuova: uno qualunque di quei vecchi paesi della campagna 
toscana, ognuno dei quali ha una sua fisionomia inconfondibile come un volto vivo. Tutti, 
senza dircelo, portavamo con noi in quelle gite la segreta malinconia di chi, andando a far 
visita a una persona cara, pensa che forse quella è l’ultima volta che la vedrà e non riesce a 



 
 
 
 
 
 

 

scacciare il funesto presentimento” (dall’Introduzione di Alessandro Galante Garrone ai Diari, 
vol. I, pp. XLVII-XLVIII). 

Per contrasto, a darci ulteriore conferma del legame stretto che unisce la città e la vita 
interiore delle persone, ci sono le testimonianze sulla città questa volta non perduta, ma 
ritrovata o riscoperta, proprio perché le persone hanno riscoperto se stessi o se stesse. Ne è 
prova una pagina che Natalia Ginzburg scrisse a ricordo del momento in cui maturò la scelta 
della militanza antifascista: 

“Le strade e le piazze della città, teatro un tempo della nostra noia di adolescenti e oggetto 
del nostro altezzoso disprezzo, diventarono i luoghi che era necessario difendere. Le parole 
‘patria’ e ‘Italia’, che ci avevano tanto nauseato fra le pareti della scuola perché 
accompagnate dall’aggettivo ‘fascista’, perché gonfie di vuoto, ci apparvero d’un tratto senza 
aggettivi e così trasformate che ci sembrò di averle udite e pensate per la prima volta. D’un 
tratto alle nostre orecchie risultarono vere. Eravamo là per difendere la patria e la patria erano 
quelle strade e quelle piazze, i nostri cari e la nostra infanzia, e tutta la gente che passava.” 

Da queste storie sul legame che stringe la comunità politica e la città credo si debba ricavare 
il monito a pensare sempre la città in relazione all’ideale del vivere libero e civile; a non 
dimenticare, come sapevano bene gli umanisti, che il fine della città non è la città, ma una vita 
umana libera e dignitosa. Al tempo stesso dobbiamo tenere sempre bene a mente che la 
buona comunità politica può vivere meglio, ma sarei tentato di dire solo, in città e entro un 
paesaggio che parlano, raccontano, educano e possono mantenere vivo nell’animo dei 
cittadini l’amore dell’armonia e del decoro e della misura che ha sempre accompagnato nei 
secoli l’amore della libertà civile. 

 


