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Saluti

Care amiche e cari amici,
è con grande piacere che accogliamo la pubblicazione degli atti 

dell’ultimo convegno dell’AISU Visibile e invisibile: percepire la città tra 

descrizioni e omissioni svoltosi presso l’Università di Catania tra il 12 e il 
14 settembre 2013.

Il convegno ha avuto un grandissimo successo sia per numero di 
partecipanti sia per numero di nuovi soci iscritti alla nostra Associa-
zione. Proprio in questa occasione, col rinnovo delle cariche sociali, ho 
avuto l’onore di essere eletta alla Presidenza dell’AISU, un compito che 
accolgo con emozione e con grande senso di responsabilità e impegno 
per continuare l’opera dei miei predecessori, gli amici Donatella Calabi 
e Guido Zucconi.

Non posso che complimentarmi ancora una volta con il comitato orga-
nizzatore del convegno e in primis con Salvatore Adorno, che con grande 
capacità e calore ha reso l’appuntamento di Catania indimenticabile.

Lo spirito che ha animato il nostro incontro catanese ci accompagnerà 
anche nei futuri convegni, in particolare il prossimo che si terrà a Padova 
nel settembre 2015 e che sarà dedicato al tema “Food and the City”.

*Presidente AISU in carica
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Paola Lanaro* 

Addresses

Dear Colleagues and Friends,
It gives me great pleasure to present this publication of the proceed-

ings of the last AISU conference entitled Visible and invisible: perceiving 

the city through descriptions and omissions, held at the University of Catania 
from 12-14 September, 2013.

The conference proved a huge success both for the number of par-
ticipants as well as the number of new members joining our association. 
On this occasion, with the appointment of the new board members, I 
had the honour of being elected chairman of AISU, a position I welcome 
with enthusiasm and with a great sense of responsibility and commit-
ment to continuing the work of my predecessors, my colleagues and 
friends Donatella Calabi and Guido Zucconi.

I would once again like to complement the organizing committee 
of the conference, first and foremost Salvatore Adorno, who with great 
proficiency and kindness made this session in Catania unforgettable.

The spirit animating our meeting in Catania will surely accom-
pany us also in future conferences, in particular the next one to be held 
in Padova in September 2015, to be devoted to the theme of “Food and 
the City”.

*AISU President in charge
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Guido Zucconi* 

Prefazione

Devo riconoscere che, prima di Catania, nessuno aveva osato soltanto 
pensare a una pubblicazione onnicomprensiva degli interventi presen-
tati a uno dei convegni dell’AISU; fin dagli inizi, la nostra associazione 
ha voluto offrire, a tutti gli studiosi di storia urbana, la possibilità di 
partecipare con un proprio paper a un consesso di carattere internazio-
nale. Nessun filtro, né tanto meno nessuna censura, nei confronti delle 
proposta oltre a una verifica di legittimità dei contenuti necessariamente 
di carattere storico. La rivista «Città & Storia» aveva il compito di pub-
blicarne una parte attraverso la creazione di numeri monografici.

Ma, ripeto, l’AISU non si era mai posta la questione nella sua globa-
lità. Perché questo avvenisse ci volevano la tenacia di Salvatore Adorno, 
Giovanni Cristina e Arianna Rotondo e la generosa disponibilità della 
casa editrice Scrimm: perché si potesse passare, in altre parole, da una 
selezione di paper e di sezioni specifiche alla pubblicazione della quasi 
totalità degli atti.

Si tratta di uno sforzo eccezionale da parte dell’una e dell’altra, ripa-
gato – speriamo – da un adeguato riconoscimento in campo sia nazionale 
che internazionale. Al di là del valore dei singoli interventi, credo che 
questa raccolta resterà come eccezionale documento dello stato dell’arte 
di un settore scientifico in espansione: la storia urbana.

*Presidente AISU dal 2009 al 2013
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Guido Zucconi* 

Foreword

Before the Catania symposium, no one could have even thought of 
an all-encompassing publication of the hundreds of papers usually pre-
sented at the AISU conferences. Actually, from the very beginning, our 
association wanted to offer, to all scholars of urban history, the oppor-
tunity to participate with their own paper to a meeting of international 
character. No filter, nor any constraint in respect of the many proposals 
but the verification of the contents necessarily historical. Publishing was 
another matter, not available to everybody. Only our magazine «City 
& History» had traditionally the task to select a part of them through 
publishing special issues.

But again, the AISU had never raised the question in its entirety. 
The reason why this happened now is due to the tenacity of Salvatore 
Adorno, Giovanni Cristina and Arianna Rotondo and the generosity of 
the publisher Scrimm. Only through this, in other words, we can move 
at the moment from a selection of papers to the publication of nearly 
all the acts. This is an outstanding effort on the part of the one and the 
other, which will be repaid – so wish I – by a proper recognition in the 
fields both national and international. Beyond the value of individual 
actions, I think this collection will remain as an outstanding document 
of the état de l’art in such a now expanding area of studies, that is urban 
history.

  

*AISU President from 2009 to 2013
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Salvatore Adorno  
Giovanni Cristina  
Arianna Rotondo

Il progetto dell’opera

Dal 12 al 14 settembre 2013 si è svolto a Catania, preso il Monastero 
dei Benedettini, il VI congresso dell’Associazione Italiana di Storia 
Urbana dal titolo VisibileInvisibile. Percepire la città tra descrizioni e omis-

sioni. Strutturato in 19 cluster tematici suddivisi in 68 sessioni parallele, 
il congresso ha ospitato relatori provenienti da ogni parte d’Europa e 
del Mondo (Asia, Americhe, Australia) che hanno discusso, nei tre 
giorni di lavori, le circa 500 comunicazioni previste dal programma. Il 
congresso ha offerto una proficua e intensa occasione di incontro e di 
scambio tra gli storici che pongono al centro della propria riflessione il 
tema della città. L’obiettivo di questa pubblicazione è quello di custodire 
la ricchezza e la molteplicità di temi d’indagine, approcci metodologici, 
punti di vista e spunti per la ricerca, progetti e lavori in corso proposti 
nel congresso. Si è dunque pensato di costruire un contenitore che pre-
servasse la memoria di quell’incontro, la varietà degli argomenti discussi 
nelle sessioni parallele, le poliedriche declinazioni del tema proposto. 
Occorreva non perdere i frutti di un momento così fecondo, lasciando 
un segno visibile e fruibile del lavoro intellettuale prodotto da quei 
giorni di discussione. Da qui l’idea di dare la possibilità a tutti i relatori 
di sintetizzare in un paper il loro apporto scientifico all’evento catanese. 
Il paper ci è sembrato lo strumento più appropriato a questa operazione: 
duttile, aperto, in progress, utile a lasciare la traccia di una riflessione 
scientifica, offrire spunti e alimentare il dibattito. Il contenitore scelto è 
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stato la pubblicazione digitale, articolata in sette fascicoli, dei duecento 
paper pervenuti e sottoposti attraverso la lettura di revisori a un giudizio 
di pubblicabilità. L’ebook, per sua natura, interpreta pienamente il senso 
dato a quest’operazione scientifica ed editoriale: implementare una rete 
funzionale di comunicazione e di relazione della ricerca internazionale 
intorno alla storia urbana, offrendo uno strumento, che è anzitutto la 
valorizzazione di un’esperienza, attraverso cui gli studiosi siano in grado 
di confrontarsi e aggiornarsi alla velocità di un click. Confidiamo che 
questo intento possa tradursi in una felice e sempre più praticata realtà.
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Salvatore Adorno  
Giovanni Cristina  
Arianna Rotondo

The editorial project

The 6th Conference of the Italian Association of Urban History, 
entitled VisibleInvisible. Perceiving the city through descriptions and omissions 
was held in Catania at the Benedictine Monastery, from September 12 
to 14, 2013. Organised in 19 theme sections and divided into 68 parallel 
sessions, roughly 500 communications were given by speakers from all 
over Europe and also from Asia, Australia and the Americas, following 
the work program over the three days. The conference was a fruitful 
and eventful opportunity to meet and exchange views among historians 
whose research and thinking on the city is central to their work. The 
aim of this publication is to preserve the wealth and variety of topics 
of investigation, methodological approaches, viewpoints and ideas for 
research, as well as projects and work in progress proposed during the 
conference. We thought it would be a good idea to create a “container” 
to store the memory of the meeting, the range of topics discussed in 
parallel sessions and the many sided facets of the subject in question. It 
was felt important not to lose the results of such a prolific occasion and 
leave a real and usable sign of the intellectual work produced during 
those days of discussion. Hence the idea to enable all the speakers to sum 
up their scientific contribution to the event in Catania within a paper. 
The paper seemed the most appropriate tool for the task: flexible, open, 
in progress, and useful to record scientific reflection, offer ideas and 
foster further debate. The format chosen was digital publishing, divided 
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into seven issues, to include the two hundred papers received and sub-
mitted after reviewer readings based on their suitability for publication. 
The e-book, by its very nature, is a logical answer to the sense of this 
scientific and editorial endeavour: to implement a functional network 
of communication and connection of international research on urban 
history. It provides a tool, above all lending prestige to the experience, by 
which researchers may discuss and catch up by a simple click. We hope 
that this venture may in turn lead to a stimulating and wider application.
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Salvatore Adorno

VisibileInvisibile

Per capire una città bisogna conoscere e studiare ciò che mostra e ciò 
che nasconde, ciò che è evidente e ciò che è opaco, ciò che è visibile e ciò 
che è invisibile.

La città risponde allo sguardo interno dei suoi abitanti – già vario 
per condizioni socioeconomiche e culturali – e a quello esterno di chi la 
visita per turismo, dei pendolari per lavoro o per studio, dei city users, 
degli immigrati.

Una pluralità di soggetti seleziona punti di vista diversi sui modi di 
utilizzare gli spazi della città, di fruire dei suoi servizi, di partecipare alla 
sua vita sociale, e definisce diverse modalità di valutarla, immaginarla, 
se si vuole di amarla. Ciò che è visibile allo sguardo di alcuni è escluso 
dall’orizzonte di quello di altri: c’è una città invisibile per molti e non 
tutti vedono la città allo stesso modo.

Le parole, le immagini e i numeri

Anche i linguaggi che ci parlano della città evidenziano questo 
scarto. Le parole e le immagini descrivono la città per com’è stata, com’è 
e come si vorrebbe che fosse, rappresentano la realtà e costruiscono l’im-
maginario, i numeri misurano la sua grandezza fisica, la sua consistenza 
sociale e demografica, le sue prestazioni economiche.

Ma è anche vero che con le parole, le immagini e i numeri è possibile 
omettere e selezionare, occultare e manipolare parti importanti della 
città, che scompaiono e diventano invisibili.
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Le statistiche riflettono i criteri con cui i dati seriali sulla città sono 
stati scelti. La costruzione degli indicatori economici è il prodotto di 
convenzioni socialmente determinate che misurano la sua ricchezza e il 
suo benessere. I numeri misurano anche lo spazio urbano a partire dalla 
dimensione che si sceglie di indagare escludendone altre.

Con le parole e le immagini si costruiscono discorsi sulle città che 
narrano ascese e declini, quotidiane fatiche ed eventi eccezionali, rivo-
luzioni e reazioni, opportunità e rischi, attraverso punti di vista che ap-
partengono a un’epoca, a una classe, a un ceto o a un semplice individuo. 
Si forgia così l’immaginario e nascono culture identitarie che, legando 
il passato al futuro, danno senso al presente e affezionano i cittadini ai 
luoghi in cui vivono.

Per questo studiare – con lo sguardo dello storico che vaglia ciò che 
cambia e ciò che permane – la molteplicità degli accessi alle cose che le 
parole, le immagini e i numeri rendono esplicite e a quelle che invece 
tengono nascoste, offre una chiave per entrare nel cuore delle città. 
Quattro sono infatti i livelli possibili di lettura della città: il sottosuolo, 
il costruito, la società, l’immaginario, di cui due sono visibili e gli altri 
due invisibili.

Antico e moderno

Invisibile è la città sottoterra: quella del passato, dell’archeologia e 
della stratigrafia storica. Ma ugualmente invisibile è la città della moder-
nità, delle reti idriche e fognarie, delle infrastrutture sotterranee, delle 
fondamenta dei palazzi, della struttura geologica dei terreni, grazie alla 
quale la città visibile può reggersi e funzionare.

Spesso tra queste due realtà sotterranee c’è un rapporto di reci-
procità che si manifesta sotto forma di conflitto o di cooperazione. A 
volte l’esistenza dell’antico blocca i lavori di costruzione del moderno. 
Più spesso la costruzione delle opere moderne svela la presenza di quelle 
antiche, i cui reperti, una volta venuti alla luce, sono esposti al pubblico 
nei musei, nelle aree archeologiche urbane e diventano visibili oggetti 
testimoniali della storia.
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In ogni epoca le radici nel passato e la tensione verso l’innovazione e 
verso il futuro hanno costituito i poli dell’identità urbana e hanno offerto 
i materiali su cui costruire l’immaginario dei cittadini. Oggi il futuro, 
che sta nel flusso delle informazioni che dalle città muove l’economia 
del pianeta, è invisibile e immateriale, il passato, che sta nel patrimonio 
artistico e monumentale dei centri urbani e rappresenta un’importante 
risorsa identitaria culturale e turistica, è invece visibile e materiale.

Pubblico e privato

La città è il prodotto di decisioni pubbliche e private. Ci sono moda-
lità delle decisioni trasparenti e visibili: sono quelle prese nei luoghi delle 
istituzioni con le loro regole e le loro norme. Ma spesso le decisioni che 
riguardano la vita pubblica nascono in luoghi privati, con pratiche infor-
mali, ufficiose e riservate. Si tratta di decisioni “segrete” che sfuggono al 
controllo pubblico, ma che incidono sulla vita e sulla forma della città che 
così appare il prodotto di scelte trasparenti e opache che si intrecciano, 
confliggono, a volte convergono.

La città è anche fatta dalle decisioni di migliaia di cittadini che 
individualmente, o associandosi tra loro, organizzano nello spazio ur-
bano la loro vita: lavorano, studiano, mangiano, si curano, si spostano, 
pregano, amano.

Lo fanno seguendo codici sociali e norme etiche della loro cultura e 
condivise dalla loro epoca. I loro comportamenti possono essere descritti 
e misurati: creano mode, modelli e stereotipi.

Ma c’è un privato, anche nei comportamenti sociali, che spesso 
rimane invisibile perché è sconveniente, eversivo, marginale, non omo-
logabile. A volte si nasconde e si autoesclude, più spesso è la città che 
preferisce tacere, segregare e dimenticare.

Questa marginalità diventa visibile quando si manifesta come emer-
genza o come scandalo e solo allora viene descritta e misurata, per essere 
omologata e regolarizzata o definitivamente esclusa come pericolosa e 
relegata nel mondo invisibile e nascosto della pratiche sociali illegali e 
reiette. Includere ed escludere è un meccanismo tipico della città che usa 
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i suoi spazi fisici e immaginari per segnare confini reali e virtuali. La 
città differenzia, distingue, separa, divide.

Confini

Visibili e invisibili sono i confini della città. I segni netti che un 
tempo distinguevano dove finiva la città e iniziava la campagna sono 
diventate oggi labili tracce. Dalla città storica a quella consolidata, alla 
periferia urbana, alla città diffusa, lo spazio si dilata e i confini ammini-
strativi riescono a delimitare il raggio d’azione delle burocrazie ma non 
sono sufficienti a marcare la diversità degli spazi. Le aree rurali oggi si 
intrecciano e convivono con la città dentro spazi periurbani sempre più 
ampi, in attesa di valorizzazioni immobiliari, di trasformazioni infra-
strutturali o di un cambiamento di destinazione d’uso.

I confini scompaiono non solo tra città e campagna, ma anche tra 
città e città. Dove finisce una città e ne inizia un’altra? Tutti i territori 
sono contendibili e spesso due città s’incontrano e si integrano in un 
continuum. La città più grande aggredisce i suoi dintorni e quella più 
piccola si lascia inglobare perdendo i segni della sua identità. La dimen-
sione metropolitana omologa le culture e gli spazi e tende a eliminare le 
differenze fra i territori urbani. Pochi segni restano, indizi di distinzioni 
una volta più nette: le mura, i torrioni, le porte, i caselli del dazio, delle 
poste, della sanità che marcavano lo spazio delle difesa, dello scambio, 
della comunicazione e della salute.

In questi nuovi paesaggi della modernità c’è una dimensione sen-
sibile e materiale e una culturale e simbolica. Nuovi confini sociali e 
immaginari si sommano a quelli amministrativi e fisici. Nelle città lo 
spazio religioso si sovrappone a quello laico. Se all’esterno i confini delle 
provincie s’intrecciano con quelli delle diocesi, all’interno quelli dei 
quartieri incrociano le parrocchie.

Confini invisibili reggono l’ordine delle pratiche quotidiane dei 
cittadini, sono norme e regole, divieti e permessi che orientano i movi-
menti, sedimentano le abitudini, alimentano i conflitti.
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Saperi

La città è il prodotto di saperi – tecnici, sociali, economici, giuridici, 
estetici – che operano su tre ambiti: la progettazione, la produzione e 
l’amministrazione dello spazio. In ciascuno di questi ambiti si muovono 
attori che cercano forme di legittimazione del proprio operato. A volte 
sono singoli professionisti o gruppi professionali che rispondono a lo-
giche corporative e si muovono per ottenere riconoscibilità e ricchezza. 
Altre volte sono burocrati e burocrazie che cercano legittimazione 
utilizzando secondo norma i propri saperi, ma anche contrattando il po-
tere che deriva dalla conoscenza con gli interessi e con la politica. Altre 
ancora sono élite politiche urbane, alla ricerca di potere e consenso, che 
decidono come orientare le risorse economiche e identitarie.

Le professioni, le burocrazie, le élite politiche urbane, progettando, 
costruendo e amministrando, attraverso i saperi non solo tentano di dare 
ordine alle pietre, ma vogliono regolare i comportamenti degli uomini 
sulla disposizione delle pietre.

Progettare, costruire, amministrare

Lo spazio costruito è l’esito di un progetto nei suoi diversi livelli di 
scala: dal territorio alla città, passando per brani di essa, per arrivare 
all’unità edilizia e al suo dettaglio. Ma il progetto, che appare come un 
prodotto finale e visibile che si concretizza in un piano, un estimativo, 
un elaborato grafico o cartografico da studiare dal punto di vista mor-
fologico, tipologico o funzionale, è piuttosto l’espressione di un processo 
sociale e istituzionale fatto di contrattazioni e conflitti, intorno a valori 
tecnici, simbolici, economici e sociali, che plasma un’idea di spazio.

Inoltre non tutti i progetti elaborati diventano città. Lo spazio urbano 
è il risultato di progetti realizzati e non realizzati, o solo parzialmente 
realizzati, interrotti o abbandonati: una cattedrale incompiuta, una 
piazza che doveva essere un parco, un muro eretto al posto di una strada. 
Ciò che non si è realizzato a volte continua a vivere nell’immaginario 
della città, spesso scompare dalla memoria e rimane sepolto negli archivi 
in attesa di essere riscoperto, altre volte ancora ha la forza di dettare 
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le linee di successivi adattamenti e riprogettazioni. Di certo continua 
a conformare l’identità dei luoghi e fa emergere lo scarto tra lo spazio 
visibile, così come è stato e si è trasformato nel tempo, e quello invisibile 
che sarebbe potuto essere e che alimenta l’immaginario, le aspettative e 
i desideri dei cittadini. La città prima di diventare quello che è ha avuto 
altre forme possibili che non si sono realizzate.

Il momento del costruire – quando il progetto diventa manufatto – 
rimanda al dominio dell’economia e degli interessi, alla concretezza del 
lavoro degli uomini, all’oggettività delle forme, alla durezza dei materiali.

Tuttavia anche il costruire ha la sua parte soft e invisibile che sta 
nei saperi tradizionali o innovativi incorporati nei manufatti, che ne 
definiscono forma e sostanza.

Forma e sostanza si definiscono durante la costruzione anche 
quando entrano in gioco tutti gli elementi di contenzioso, secrezione di 
rapporti economici e istituzionali non sempre trasparenti –  revisioni in 
corso d’opera, varianti, aggiornamenti – o quando emergono elementi 
corruttivi che sprecano le risorse e impoveriscono la qualità dell’opera 
realizzata: un ponte, un ospedale, una caserma, una scuola.

Dietro alla forma di una fontana, di un palazzo, di un mercato, alle 
funzioni che svolgono e all’uso che ne fanno i cittadini, c’è sempre un atto 
amministrativo che ne ha permesso la progettazione e la costruzione, 
che ne regola l’uso, che ne determina il valore. La città è amministrata 
e risponde alle logiche dettate dai regolamenti, dalle norme, dai bilanci 
deliberati dalle istituzioni che le governano. Autonomia e accentra-
mento definiscono le due diverse modalità con cui la città è diretta, a 
seconda che prevalga la dipendenza dal centro statale o la sua capacità 
di autogoverno. Varie epoche e varie forme di stato hanno determinato 
il prevalere dell’una o dell’altra. La maggiore o minore autonomia delle 
città dagli stati e dagli imperi, e la loro capacità di intessere fitte reti di 
scambi di merci, idee, norme, fra loro o con un centro da cui dipendono, 
ne hanno forgiato la forma e il carattere.
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Salvatore Adorno

VisibleInvisible

In order to understand cities we need to know and study what they 
show and yet what they conceal, what is evident and also what is opaque, 
both what is visible and what is invisible.

The city responds to the inner gaze of its inhabitants – already 
highly diverse in socio-economic and cultural conditions – as well as the 
outward gaze of those visiting for tourism, of those commuting to work 
or for study purposes, of the city users and of immigrants.

A multiplicity of subjects chooses different viewpoints on how to 
use the space of the city, to make the best of its services and participate 
in its social life. They define various ways of evaluating it, of imagining 
it, indeed even loving it. What is visible to the eyes of some is excluded 
from sight by others: there is an invisible city for many and not everyone 
sees the city in the same way.

Words, images and numbers

The languages about the city also highlight such a gap. Words and 
images describe the city as it once was, as it is now and how one might 
like it to be in the future. They represent the reality and construct the 
imaginary, while numbers measure its physical size, its social and demo-
graphic composition and its economic performance.

But it is equally true that it is possible to select and omit through 
words, images and numbers, to conceal and manipulate important parts 
of the city, which vanish and become invisible.
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Statistics reflect the criteria by which the serial data of the city have 
been chosen. The construction of economic indicators is the outcome of 
certain social conventions that measure a city’s wealth and well-being. 
Numbers also measure the urban space, beginning with the very size 
selected to investigate, thereby excluding others.

Words and images contribute to create discourses on cities that tell of 
rises and falls, everyday endeavours and exceptional events, revolutions 
and reactions, opportunities and risks, from different viewpoints that 
belong to an era, to a class, to a certain group or a single individual. The 
social imaginary is shaped and cultural identities arise from binding the 
past with the future, making sense of the present and bringing citizens 
to grow fonder of the places that they live in.

For this reason, studying through the eyes of the historian – who 
scrutinises what changes and also what is permanent – the variety of 
approaches to things that words, images and numbers make explicit and 
to those they keep hidden, can provide a key to enter the heart of the city. 
There are four possible levels of interpreting the city: the underground 
city, the built up environment, the society and the social imaginary. Two 
of which are visible while the other two invisible.

Ancient and modern

The underground city is invisible: that of the past, of archaeology 
and historical stratigraphy. But equally invisible is the city of modernity, 
of the water and sewage networks, the underground infrastructure, the 
buildings foundations and the geological structure of the land, thanks to 
which the visible city may stand and function. 

Often there is a reciprocal relationship between these two under-
ground conditions that manifests in conflict or cooperation. Sometimes 
the existence of the ancient city hinders the construction of the modern 
one. More often, the building of modern works reveals the presence of 
older ones, whose relics, once brought to light, are displayed in museums 
and in archaeological sites to then become the visible evidence of history.

In every age the roots in the past and the thrust towards innovation 
and the future have shaped the focal points of urban identity and offered 
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the materials on which to build the social imaginary of the citizens. 
Today the future, residing in the flow of information coming from the 
cities to drive the economy of the planet, is invisible and intangible. 
The past, resulting from the artistic and monumental heritage of urban 
centres that represents an important resource for tourism and cultural 
identities, is instead visible and material.

Public and private

Cities are the product of both public and private decisions. There are 
the procedures and methods of transparent and visible decisions, made in 
the institutions with their rules and norms. But often the decisions con-
cerning public life come about in private places, through informal, unof-
ficial and confidential practices. These decisions are “secret” and elude any 
public monitoring. Nonetheless, they affect the lives of citizens and impact 
on the form of the city, so that it appears to be the outcome of transparent 
and obscure choices that interweave, clash and sometimes converge.

Cities are also made up of the decisions of thousands of citizens who 
individually, or by association with others, organize their lives in the 
urban space: they work, study, eat, care, move, pray and love.

They do so according to social codes and ethical standards of their 
culture, which are shared by the period that they live in. Their behav-
iour can be described and measured: they create fashions, role models 
and stereotypes.

But there is a private dimension too, even in social behaviour, which 
often remains invisible because it is inconvenient, subversive, marginal 
and not standardised. Sometimes it hides and excludes itself, but more 
often it is the city that prefers to remain silent, segregate and forget.

This marginalization only becomes evident when it emerges as an 
emergency or scandal. Only then it is described and measured, to be 
approved and regulated or permanently excluded as dangerous and rele-
gated to the world of the unseen and hidden behind illegal and marginal 
social practices. Including and excluding is a typical urban mechanism 
that uses its physical and imaginary spaces to mark both real and virtual 
boundaries. The city differentiates, distinguishes, separates and divides.
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Boundaries

Boundaries of cities are both visible and invisible. Clear signs that 
once distinguished where the city ended and the countryside began are 
now faint traces. From the historical to the established city, to the urban 
periphery, to the urban sprawl, the space expands. But while admin-
istrative boundaries manage to delimit the reach of local powers, they 
prove insufficient in marking off the diversity of the spaces. The rural 
areas are today interwoven and coexist with the city in increasingly 
large hinterlands, awaiting real estate development, infrastructural 
transformation or changes in their use.

Boundaries vanish not only between town and country, but also 
between one city and the next. Where does the city end and another 
begin? All territories may be contested and often two towns come 
together and are integrated into a continuum. The larger town assails 
its surroundings and the smaller one becomes incorporated, thereby 
losing the signs of its identity. The metropolitan dimension standardises 
cultures and spaces and tends to eliminate differences between urban 
areas. A few traces still remain, the evidence of once more clear-cut 
distinctions: walls, towers, gateways, customs houses, post offices and 
hospital buildings that once marked the space of defence, of exchange, of 
communication and of health.

From these landscapes of modernity a tangible and material di-
mension, being at the same time cultural and symbolic, arises. New 
social and imaginary boundaries are added to the administrative and 
physical ones. In the city the religious space is superimposed on the 
secular space. If the provincial boundaries are interwoven with those 
of the dioceses on the outside, those of the districts crossover with the 
parishes on the inside.

Invisible boundaries govern the order of the everyday activities of 
citizens: rules and regulations, prohibitions and permissions steer the 
movements, establish habits and fuel conflict.
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Knowledge

The city is the outcome of know-how – technical, social, economic, 
legal, aesthetic – that operates in three main areas: design, production 
and management of urban space. In each of these areas there are players 
who seek forms of legitimacy for their own actions. Sometimes they are 
individual professionals or professional groups that respond to corporate 
logic and manoeuvre to gain recognition and wealth. Other times, they 
are bureaucratic bodies that seek legitimacy by using their knowledge 
according to law, but also through the bargaining power gained from 
knowledge with vested interests and politics. Others again are urban 
political elites, seeking power and consent, which decide how to direct 
the economic and identity resources.

By planning, building and managing and through their know-how, 
professional classes, bureaucratic bodies and urban political elites, not 
only attempt to bring order to the stones, but also seek to regulate the 
behaviour of men on the arrangement of those same stones.

Planning, building, managing

The built up space is the outcome of a project with different levels of 
scale: from the region to the city, proceeding through various sections 
of the latter, to arrive at the building and its particular features. But 
the project is rather the expression of a social and institutional process 
which appears as a final and visible product rendered concrete in a 
plan, a survey, a graphic design or a detailed map to be studied from 
the morphological, typological and functional viewpoint. Such a process 
involves negotiation and disagreement on technical, symbolic, economic 
and social values, finally shaping an idea of the space.

However not all design projects become cities. Urban space is the 
result of completed and unrealised projects, or perhaps only partly imple-
mented, interrupted or abandoned: an unfinished cathedral, a square that 
was supposed to be a park, a wall erected in place of a road. The unfinished 
or non accomplished sometimes continues to live on in the imaginary 
of the city, but often disappears from memory and remains buried in 
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the archives awaiting rediscovery. Other times it still has the power to 
determine later adaptations and redesigns of urban fabric. Undoubtedly 
it continues to shape the identity of places and reveals the gap between 
the visible space, as it was and has been transformed over time, and the 
invisible world that might have been and that feeds the social imaginary 
and expectations and desires of citizens. Before becoming what it is, the 
city had other possible forms that have not been implemented.

The moment of construction – when the project becomes a concrete 
realisation – must refer to the domain of the economy and of vested 
interests, to the actual work of men, to the objectivity of forms, to the 
hardness of materials.

Nonetheless, even building has its soft and invisible side that lies in 
traditional or innovative knowledge embedded in the structures that 
define their form and substance.

Form and substance become defined during the construction also 
when all the elements of litigation came into play. Controversies can be 
generated by not always transparent economic and institutional reports 
– area or use variances, modification during construction – or when 
corruption produces waste of appropriation or impoverishes the quality 
of the finished work: a bridge, a hospital, a police station, a school.

Behind the form of anything, a fountain, a building, a market, 
behind the functions they perform and the use citizens make of them, 
there is always an administrative act that has permitted its design and 
construction, which regulates its use and determines its value. Cities 
are managed and respond to the logic dictated by regulations, laws and 
budgets approved by the institutions governing them. Autonomy and 
centralisation define two different ways in which the city is headed, 
according to whether dependence on the central state or its capacity for 
self-governance prevails. Different eras and various forms of state have 
determined the prevalence of one or the other. Greater or lesser degrees 
of autonomy of the cities from states and empires, and their ability to 
weave close networks of the exchange of goods, ideas and laws between 
themselves or with a centre on which they depend, have shaped the city’s 
form and character.


