
IL PENSIERO DELLA CITTÀ 
polis e civitas: due modelli a confronto 

  

 



COSA SI INTENDE QUI PER “MODELLI”? 

• i regimi sociali, 
ovvero complessi istituzionali relativamente autonomi (“società”,  
“mondo”),  

• incorporano conoscenze (e viceversa) 
perciò possiamo praticare la “sociologia della conoscenza” o la 
“critica delle ideologie” 

• incluse idee 
ovvero una sorta di conoscenze controfattuali con funzioni 
orientative (“valori”) 
 

“modelli” = relazioni di reciproca implicazione  
(senza identificazione) tra regimi, conoscenze idee  
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QUI SI TRATTERÀ DI CIVITAS E DI POLIS  
COME DI MODELLI 

e si cercherà di metterne in luce  

la irriducibile differenza 
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CRITERI PER L’OSSERVAZIONE DELLE DIFFERENZE 
TRA CIVITAS E POLIS 

• scegliere solo alcune delle molte differenze 

• privilegiandone la esemplarità  
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QUALCHE INDICAZIONE SULLE FONTI DELLE IDEE DI 
CIVITAS E DI POLIS 

• la polis di Aristotele 
• la civitas romana (dei giuristi e di alcuni degli ultimi libri 

del DCD di Agostino) 
 
 

• Si noti la differenza formale tra gli indizi ideali: il primo più 
preciso del secondo, a testimonianza di un modo diverso 
di immaginare il rapporto tra teoria e prassi: 

razionalità, progetto, obbedienza  
vs.  

pensiero critico, discernimento, responsabilità 
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DIFF.1 LA POLITICA DELLA POLIS  
E QUELLA DELLA CIVITAS 

nella polis la politica domina 
la intera società 

La osservazione della forma e dei compiti normalmente svolti 
dalla politica nei due modelli rivela chiaramente 

nella civitas la politica è uno tra i 
tanti complessi specializzati di 
istituzioni e organizzazioni  

(in qualche caso definita come cura 
dell’ordine pubblico come insieme di 
‘pace’, ‘diritti fondamentali’, ‘moralità 
pubblica’) 

il carattere poliarchico (ed eterarchico) 
della civitas 

sovranità come male da evitare 

il carattere monarchico della polis 
ideale della sovranità 
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… per sorridere … 

Il sociale 

Un sottosistema specializzato: politica, 
economia, scienza, religione, ecc. 

polis / monarchia civitas / poliarchia 
(«società senza né centro né vertice») 
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DIFF.1 (SEGUE) 

– polis: coesione, 
equilibrio, stabilità, 
come valori 

 

– polis: organizzabilità 
dell’ordine sociale 

 

• civitas: conflitto, 
disequilibrio, instabilità 
come non disvalori in 
assoluto 

• civitas: inorganizzabilità 
dell’ordine sociale 

 

Carattere diverso della idea di ordine sociale implicata da 
ciascun modello 
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DIFF.1 (SEGUE) 

Alcune direzioni lungo le quali è possibile riscontrare differenze estremamente significative tra modello civitas e modello 
polis: 
 

• bene comune 

• sviluppo 

• Welfare State, Ètat Providence … o no? 

• prospettive urbanistiche 

• rappresentabilità ed irrappresentabilità del sociale 

• Immediatezza vs. mediazione 

• Limite, differenza, varietà, responsabilità: problemi o risorse? 

• univocità ed equivocità della società 

• cittadinanza ed inclusione (individuo vs. persona , identità vs. differenza) 

• liberalismo monarchico (Hobbes, Rousseau, Hegel) vs. liberalismo poliarchico (Locke, Kant, De Tocqueville, Sturzo) 

• due idee di democrazia 

• populismo vs. popolare 

• Progresso vs. speranza 

• ebrei nei ghetti … o no? (Auschwitz: un caso?) 
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DIFF.2 - DIRITTO & LEGGE 

nella polis il diritto deriva 
dalla legge  

 

nella civitas il diritto non 
deriva dalla legge  

– a prescindere dai modi 
con cui si è cercato di 
interpretare e di 
argomentare questa 
possibilità 
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Quello che non è successo ad Atene e che invece è successo a Roma? 
E che poi una certa variante di cristianesimo ha rafforzato… 

E che vive nella differenza tra sistemi di civil law e sistemi di common law … 



DIFF.3 - MODERNITÀ 

per i sostenitori del 
modello della polis la 
modernità  

• è razionalizzazione, 

• comincia tra il XV ed il 
XVI secolo, 

• sopravviene al 
cristianesimo 

 

per i sostenitori del 
modello della civitas la 
modernità  

• è differenziazione,   

• comincia con il X/XI 
secolo, 

• si genera dall’interno 
del cristianesimo 
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DIFF.3 (SEGUE) 

per i sostenitori del modello 
polis siamo nel passaggio ad 
un regime post-moderno 

 

per i sostenitori del modello 
civitas siamo in una fase di 
radicalizzazione della 
modernizzazione  

– che nella sua stessa culla ha 
ragione della modernità 
reazionaria europeo-
continentale centro-
occidentale 

 
Alcune implicazioni: 
• quelle in corso cosa sono ultime resistenze o inversioni di tendenza? 
• Quale è il significato della esperienza Macron? 
• Cosa voleva essere e cosa sta diventando o potrebbe diventare quella che oggi si 

chiama UE? il super state di una monarchia semicontinentale o il super power di 
una poliarchia globale?  
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DIFF.4 - LAICITÀ VS. LIBERTÀ RELIGIOSA 

… nella laicità corre lungo 
la linea che separa 
pubblico e privato 

 

… nella libertà religiosa 
attraversa lo spazio 
pubblico  

spazio pubblico che dunque sottrae alla 
egemonia della politica 

I regimi di laicità e i regimi di libertà religiosa (tutti e due con forti radici 
cristiane) sono un altro chiaro esempio della differenza inconciliabile tra la 
monarchia della polis e la poliarchia della civitas. 
 

Il “muro di separazione” tra politica e religione … 

Una implicazione: 
• perché la Costituzione italiana non è laica 

• Come mai invece è stata letta come laica? 
• Perché dal punto di vista della libertà religiosa la laicità non è mai “sana”? 
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DIFF.4 (SEGUE) 
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DIFF.5 - DESTRA & SINISTRA 

• destra monarchica 
(modello polis) 

• sinistra monarchica 
(modello polis) 

 

• destra poliarchica 
(modello civitas) 

• sinistra poliarchica 
(modello civitas) 

attenzione a non confondere: 

… sciagurata attualità di questo problema 

ANTIPOPULISTI POPULISTI 

Destra 

Sinistra  

16 



17 

L'Allegoria ed effetti del Buono e del 

Cattivo Governo, ciclo di affreschi di 

Ambrogio Lorenzetti, Palazzo Pubblico di 

Siena, databile al 1338-1339. 

frontespizio della prima edizione inglese 

del Leviathan di Thomas Hobbes (1651) 



DUE ESPERIENZE STORICHE NELLA MODERNITÀ 

una esperienza tipica della 
versione moderna del 
modello polis è quella dello: 

stato  

Alcune implicazioni: 

• la differenza tra amministrazioni politiche ultra cittadine e stati 

• le global cities e i loro arcipelaghi di città medie  

• popolazione rurale e popolazione urbana oggi 

• il PIL delle prime 600 città nel 2025: il 60% di quello globale 

• l’Italia e la geografia delle global cities 

• De Blasio, Kahn … e l’Umbria flaminia 

 

una esperienza tipica della 
versione moderna del 
modello civitas è quella delle: 

global cities di XX/XXI secolo  
• “the triumph of the city” 
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Grazie! 

… e buon lavoro! 


