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liani di primo rango: è banale ricordare che pub-
blicare costa e, a risorse limitate, corrisponde la 
necessità di limitare anche dimensione, capien-
za, «ospitalità» delle pubblicazioni. Dovrebbe, 
del resto, essere chiaro a tutti che il ricorso alla 
pubblicazione online (ormai praticata da tutte le 
riviste di Geografia italiane) consente un consi-
derevole risparmio: ma non azzera affatto i costi 
di pubblicazione.

C’è chi sostiene che i periodici geografici sia-
no, in Italia, troppo numerosi e che si pubblichi 
in generale troppo. La considerazione può essere 
letta sotto varie angolature, e magari da qualcu-
na di queste angolature ha una sua validità. Da 
un punto di vista strettamente quantitativo, però, 
nei termini di flussi di domanda/offerta di spazi 
di pubblicazione, l’esperienza dell’ultimo quin-
dicennio mostra, invece, una carenza di offerta 
che solo in parte è stata bilanciata dalla nascita di 
nuove testate. Ne fanno fede, come già si accenna-
va, tempi di attesa che non di rado superano l’an-
no, e talvolta largamente, malgrado ogni sforzo di 
buona volontà.

Per altro verso, è opinione piuttosto lar-
gamente condivisa che la qualità degli scritti 
ospitati dalle riviste italiane di Geografia stia 
progressivamente elevandosi, e certo non ri-
ducendosi, malgrado l’eventuale «sovrabbon-
danza» che qualcuno lamenta: vuoi in virtù di 
percorsi formativi (sul versante degli autori) che 
forse sono meglio rispondenti alle esigenze del-
la comunicazione scientifica odierna; vuoi per 
un’applicazione ormai sistematica di processi di 
valutazione e validazione (sul versante dei pe-
riodici) dell’originalità e della qualità delle pro-
poste di pubblicazione.

A proposito di quest’ultimo accenno, e come è 
ovvio, anche gli articoli ospitati in questo fascicolo 
«miscellaneo» sono stati sottoposti a una revisio-

Presentazione

Con questo fascicolo, «Geotema» inizia a dare 
concretezza a una intenzione che l’Associazione 
dei Geografi Italiani aveva da anni maturato: con-
tribuire allo sviluppo della dialettica disciplinare, 
non solo ospitando – secondo una consuetudine 
ormai molto lunga – numeri tematici o mono-
grafici che dir si voglia, espressione degli studi 
e delle ricerche dei Gruppi di Lavoro, ma anche 
fascicoli di «varia» o miscellanei, che consentano 
di sottoporre all’attenzione della comunità an-
che proposte individuali, maturate al di fuori dei 
Gruppi di Lavoro.

Se la produzione scientifica realizzata 
nell’ambito dei Gruppi di Lavoro rimarrà, secon-
do ogni evidenza e ogni intenzione, l’asse por-
tante del periodico, nato appunto per dotare di 
una sede di espressione formale le ricerche orga-
nizzate in seno all’AGeI, e resterà dunque larga-
mente maggioritaria sulle pagine di «Geotema», 
dare spazio anche a proposte di singoli studio-
si è parso sempre più opportuno, in base a una 
serie di considerazioni. Ne bastino solo alcune 
per tutte: la crescente richiesta di spazi di pubbli-
cazione, indotta dalla pressione che i sistemi di 
valutazione universitaria stanno esercitando su 
tutti gli accademici, costretti a «sfornare prodot-
ti» a ritmi più elevati che in passato; e i crescenti 
tempi di attesa in cui ciascun autore, «struttura-
to» o non «strutturato», si imbatte al momento di 
proporre un suo scritto in pubblicazione: tempi 
di attesa che si sono allungati sia per l’aumento 
di proposte da parte degli autori, come è ovvio, 
sia per effetto delle procedure di validazione de-
gli scritti proposti, via via più accurate ed esi-
genti rispetto a un passato più o meno recente, 
e quindi anche più lunghe. Per tacere, poi, delle 
ristrettezze economiche che tradizionalmente 
attanagliano le associazioni geografiche italiane, 
vale a dire gli editori dei periodici geografici ita-
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se l’offerta di scritti «vari» continuerà a essere 
numericamente sostenuta e qualitativamente 
elevata, tanto da rendere invece opportuno in-
cludere i fascicoli monografici nella serie ordina-
ria, cioè anche nella numerazione continuativa, 
di «Geotema».

La verifica non potrà che venire, appunto, dai 
soci dell’AGeI e dalla comunità dei geografi ita-
liani, cui questo primo fascicolo miscellaneo di 
«Geotema» viene presentato.

ne tra pari a doppio cieco – come ogni articolo che 
appare in «Geotema» – e a una verifica preventiva 
dell’originalità (il cosiddetto «antiplagio»).

I soci  diranno se questo esperimento è ap-
prezzato e merita di essere proseguito. Perché, 
per ora, si tratta di una proposta sperimentale, 
che potrà essere stabilizzata o meno nei prossimi 
anni. È anche per questa ragione che si è per ora 
adottata la formula del «supplemento»: soluzio-
ne che è parsa prudente, in attesa di verificare 
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A tentativa de construir outro paradigma, espe-
cialmente a partir de algumas pesquisas e ações de 
debates feitos na América Latina e no Caribe, nos 
últimos trinta anos, tem revalorizado os sujeitos e 
seus saberes, suas técnicas e crenças, suas culturas e 

Marcos Aurélio Saquet

O conhecimento popular na praxis territorial: 
uma possibilidade para trabalhar com as pessoas

Nos últimos trinta anos, está acontecendo, na América Latina, um debate continuado e interdisciplinar sobre o pro-
cesso de colonização realizado, a partir do século XVI, por portugueses e espanhóis. Diante disto, ocorre um proces-
so contra-hegemônico, acadêmico e nos movimentos sociais, gerando-se a possibilidade de trabalhar com as pessoas, 
culturas, cosmologias, técnicas e saberes populares, por meio da pesquisa-ação-participativa, que corresponde a uma 
praxis territorial solidária, interdisciplinar, ecológica e cooperada. Assim, iniciamos o texto com um enfoque da praxis 
territorial integrando ciência e saberes populares, seguido por uma diferenciação dos conhecimentos hegemônico e 
popular, finalizando com a descrição de uma possibilidade de produção de conhecimentos com as pessoas por meio da 
pesquisa-ação-participativa, objeto central de reflexão neste texto.

Il sapere popolare nella prassi territoriale: una possibilità per lavorare con le persone
Negli ultimi trent’anni in America Latina si è svolto un dibattito continuo e interdisciplinare sul processo di colo-
nizzazione portato avanti da portoghesi e spagnoli nel XVI secolo. Allo stesso tempo, si è attivato un processo con-
tro-egemonico, accademico e dei movimenti sociali che ha stimolato la possibilità di lavorare con persone, culture, 
cosmologie, tecniche e saperi popolari, attraverso una ricerca-azione-partecipativa, che corrisponde a una prassi 
territoriale, interdisciplinare, ecologica e solidale. Per questa ragione, l’articolo inizia con un focus sulla prassi 
territoriale che integra la scienza e il sapere popolare, a cui segue una differenziazione tra conoscenza egemonica 
e popolare e, infine, una descrizione della possibilità di produzione di conoscenza insieme alle persone, attraverso 
la ricerca-azione-partecipativa, principale argomento di riflessione in questo articolo.

Popular Knowledge in the Territorial Praxis: A Possibility to work with the People
In the last thirty years, a continuous and interdisciplinary debate has been taking place in Latin America on the 
process of colonization carried out by the Portuguese and Spanish in the XVI century. In the face of this, there is a 
counter-hegemonic, academic and social movements process, generating the possibility of working with people, cul-
tures, cosmologies, techniques and popular knowledge, through participatory action research, which corresponds to a 
praxis territorial, interdisciplinary, ecological and solidarity. Thus, we began the text with a focus on territorial praxis 
integrating science and popular knowledge, followed by a differentiation of hegemonic and popular knowledge, ending 
with the description of a possibility of knowledge production with people through participatory action research, main 
object of reflection in this text.

Palavras-chave: conhecimento dominante, ciência popular, praxis territorial, participação

Parole chiave: sapere dominante, scienza popolare, prassi territoriale, partecipazione

Key words: dominant knowledge, popular science, territorial praxis, participation

Universidade Estadual do Oeste Paraná, Brasil - saquetmarcos@hotmail.com

1. Introdução

«Nossas gentes comuns são capazes 
de pensar, criar e lutar»

(Fals Borda, 2013 [2007], p. 61)
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dialógica, solidária e respeitosa. Entenda-se, aqui, o 
«povo-massa», sacrificado, proletário, rústico (serta-
nejo, caboclo, crioulo, caipira, gaúcho), antagônico, 
díspar, estratificado, oprimido, sofrido, de matriz 
tupi, lusitana, mameluca, africana (introduzidos no 
Brasil a partir de 1538), italiana, alemã, japonesa, po-
lonesa etc. (Ribeiro, 2015 [1995]).

Assim, entendemos que algumas críticas ao 
estruturalismo e ao modernismo, por meio dos 
chamados pós-estruturalismo e pós-modernismo, 
mesmo feitas no Brasil, parecem eurocêntricas, em 
virtude da centralidade dada para referências euro-
peias, das práticas cotidianas de certos pesquisado-
res e dos seus argumentos, «simplesmente» isolan-
do-se do povo, do campo e da cidade, escondidos 
por trás de uma pretensa neutralidade científica e 
de um discurso de militante. Muitos argumentos 
são descolados da heterogeneidade vivida cotidia-
namente, especialmente dos sujeitos mais simples 
e humildes porque são construídos por dentro da 
filosofia iluminista, por alguns poucos que se consi-
deram «iluminados», reproduzindo-se dicotomias, 
dominações, inferioridades, controles, regulações 
fundamentais para a reprodução do status quo.

Enquanto projetos epistemológicos, o pós-
modernismo e o pós-estruturalismo encontram-
se aprisionados no interior do cânone ocidental, 
reproduzindo, dentro dos seus domínios de 
pensamento e prática, uma determinada forma 
de colonialidade do poder/conhecimento 
[Grosfoguel, 2008b, p.117]

Acreditamos que o «paradigma outro» não pode 
estar sob a hegemonia da pós-modernidade e 
nem, obviamente, da modernidade (Mignolo, 2003 
[2000]), no entanto, há que se identificar e estudar, 
efetivamente, os conhecimentos europeus que pre-
cisamos reconhecer, num diálogo que seja de fato 
respeitoso e recíproco, num movimento contínuo 
em favor da descolonização das nossas mentes, do 
pensamento e do conhecimento. «Não se trata de 
isolarmo-nos do mundo intelectual externo nem de 
sermos xenófobos» (Fals Borda e Mora-Osejo, 2013, 
p. 226). A «descolonização do conhecimento» passa, 
necessariamente, por uma «epistemologia descolo-
nial» (Grosfoguel, 2008b).

A «decolonialidade» corresponde a uma luta 
contra a colonialidade e seus «efeitos materiais», 
«epistêmicos» e «simbólicos», tais como a «natu-
ralização do extermínio», a dominação, a subor-
dinação, a expropriação das terras, a morte, a 
tortura, o estupro, a colonização do pensamento 
etc. (Maldonado-Torres, 2018). Por isto, a desco-

identidades, juntamente com suas diferenças e seus 
territórios de vida cotidiana. Este último, além de 
ser compreendido como conceito de abordagem e 
objeto de estudos, tem sido entendido e «ativado» 
como espaço de mobilização, (in)formação, luta 
e resistência político-cultural, justamente por ser 
polissêmico, pluridimensional, transdisciplinar, 
transescalar e transtemporal. O território está dire-
tamente vinculado aos ecossistemas e às sociedades 
locais, com singularidades que podem «sustentar» 
empírica e popularmente o dito paradigma, a ser 
produzido com as gentes e para elas, desde cada 
território, em cada relação espaço-tempo. 

A obra de Kuhn (2017 [1962]) nos serve de orien-
tação geral e, sobretudo, de alerta, pois não se trata, 
em nosso debate, sequer da tentativa de subsidiar a 
construção de um paradigma científico, como este 
autor argumentara, focado em «realizações científi-
cas universalmente reconhecidas», com «problemas 
e soluções» científicas efetivadas a partir de «regras 
abstratas». Nosso propósito é evidenciar a urgente 
necessidade que temos de repensar as concepções 
predominantes na produção do conhecimento he-
gemônico, ilustrando uma possibilidade concreta 
de construir, participativa e reflexivamente, o co-
nhecimento popular, feito «com e para o povo».

Trata-se de um texto teórico-metodológico, resul-
tado dos nossos projetos de pesquisa-ação-reflexão 
realizados desde 1996 (Saquet e Duarte, 1996; Saquet, 
Pacífico e Flávio, 2005; Saquet e altri, 2012; Saquet e 
Flávio, 2015) que servem de base empírica, de apren-
dizagem e argumentação; nós destacamos distintas 
referências acadêmicas justamente porque auxiliam 
na nossa argumentação e reflexão, ampliando a abor-
dagem feita até então, embora reconheçamos, obvia-
mente, que as vozes, memórias e outras diferentes 
manifestações e experiências dos sujeitos sejam fun-
damentais em cada processo de pesquisa-ação-refle-
xão, por isto já foram evidenciados em outras oportu-
nidades (Saquet, 2017, 2018 e 2019).

Todas as pessoas têm capacidades diversas e 
criativas, embora, muitas vezes, as mais simples 
e humildes sejam negligenciadas, discriminadas, 
humilhadas e soterradas. O sujeito que produz co-
nhecimento, portanto, não pode estar desconectado 
da vida natural e social, da vida cotidiana que há 
nos territórios, vivendo enclausurado na sua acon-
chegante e cômoda casa e/ou no seu laboratório/
gabinete, pesquisando somente a partir da sua per-
cepção, dos seus desejos e das suas necessidades, do 
seu mundo, num «diálogo interno e surdo». Por isto, 
é de vital importância produzir conhecimentos para 
e com o povo, numa praxis territorial participativa, 
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como conhecimento hegemônico, por meio do 
qual não se apreende a diversidade de saberes e 
as alternativas contra-hegemônicas existentes em 
cada relação espaço-tempo.

Enfim, é por isto que acreditamos, juntamen-
te com Mignolo (2003 [2000]) e Khatibi (1983), 
na construção de um «pensamento outro», com 
base nas histórias e geografias locais, na valori-
zação dos distintos sujeitos e seus saberes e, ao 
mesmo tempo, em elaborações transterritoriais 
e transtemporais, com a utilização cognitiva de 
alguns princípios da dialética e do materialis-
mo marxista (neste aspecto, diferenciamo-nos 
de Walter Mignolo), integrando conhecimentos 
e argumentos parcialmente distintos (Saquet, 
2007, 2015 [2011] e 2017).

Um dos aspectos fundamentais é o reconhe-
cimento da centralidade das vozes e dos corpos, 
das memórias e identidades, das demandas e ne-
cessidades, das diferenças e dos desejos do povo, 
produzindo-se conhecimentos com ele, por meio 
das suas territorialidades e temporalidades e, si-
multaneamente, de uma consciência de classe e 
de lugar (Saquet, 2017). Esta consciência tem-se 
revelado vital na pesquisa participante e nas ações 
participativas que realizamos ao longo dos anos, 
no campo e na cidade, potencializando-se saberes 
populares e conhecimentos científicos em favor 
do povo. As temporalidades e as territorialidades 
são fundamentais, tanto para compreender como 
para atuar, nas práticas territoriais de desenvolvi-
mento, valorizando-se a heterogeneidade natural 
e cultural, vinculando-se tradições e mudanças, 
favorecendo-se a conectividade territorial (Jimé-
nez Reyes, 2011), o enraizamento, a participação 
social e a auto-organização, por dentro e por fora 
das escolas.

Esta abordagem tem sido construída no movi-
mento de integração sujeito-sujeito, Universidade-
sociedade, assumindo as singularidades de cada 
grupo e classe social, de cada ecossistema, em cada 
lugar e território. Pesquisa e ação com um caráter 
político definido com os diferentes sujeitos, produ-
zindo-se conhecimento para eles, num respeitoso 
nível de participação e decisão, tendo em vista a 
conquista do máximo possível de autonomia e au-
to-gestão (Saquet e Flávio, 2015; Saquet, 2018).

Para tanto, a descolonização das nossas men-
tes tem sido central, pois são elas que «definem» 
nossas opções e ações, análises, gestos, movi-
mentos, gostos, saberes, pensamentos, técnicas e 
tecnologias. No entanto, isto não é suficiente, é 
necessário produzir outros jeitos de fazer e viver, 

lonização precisa corresponder a um processo de 
«contestação» em favor de uma mudança «radi-
cal» na hegemonia e colonialidade, na mentalida-
de das pessoas, para que seja, de fato, uma «cons-
ciência des-colonial» (Maldonado-Torres, 2008).

A colonização passou pelo controle e pela do-
minação das sociedades locais e da natureza, dos 
sujeitos e ecossistemas, das suas mentes e cren-
ças, culturas e territorialidades, pelo extermínio 
e pela escravidão. «A ideia do mundo europeu e 
mais largamente ocidental era a de que toda ra-
zão, sabedoria e verdade estavam concentradas 
na civilização ocidental» (Morin, 2010, p. 27). Esse 
processo de apropriação e conflito tornou os su-
jeitos localizados fora da Europa, notadamente 
africanos e latino-americanos, condenados histó-
rica e geograficamente (Fanon, 2008; Maldonado-
Torres, 2018), como se os africanos e indígenas 
estivessem, de antemão, destinados à subordina-
ção e inferioridade. Portanto, a partir da «ordem» 
imposta pelo colonizador, os «subalternos» não 
poderiam assumir sua história, a construção do 
conhecimento, suas decisões etc.

Por isso, mesmo que seja um processo lento, 
complexo e difícil, precisamos limpar o caminho 
o máximo possível, identificando, compreenden-
do e extraindo da dita modernidade somente 
o que, de fato, é necessário para o tão necessá-
rio diálogo. Nós necessitamos considerar que a 
«modernidade» tem um «horizonte colonial» 
construído desde os séculos XV-XVI, por meio 
do qual se impediu aos indígenas e africanos 
de «criar pensamento» , fazendo-se prevalecer 
a modernidade europeia na base da violência e 
cristianização (embora não tenha sido totalmente 
hegemônica), impondo-se uma racionalidade so-
bre outras consideradas não racionais (Mignolo, 
2003 [2000]). A modernidade está diretamente 
vinculada à «subalternização geopolítica, cul-
tural»  e «epistêmica»  das culturas distintas 
da europeia (Walsh, 2007), servindo de media-
ção para a dominação social e territorial, para 
a colonização e colonialidade sendo que, esta 
última, também tem um horizonte moderno.

Há um «modernismo capitalista» e «eurocên-
trico», «cruel» e «destrutivo», mais recentemente 
assentado em «nefastas doutrinas desenvolvi-
mentistas neoliberais» (Fals Borda, 2013 [2001] e 
2013 [2007]), vinculado ao «monopólio imperial» 
do conhecimento (Grosfoguel, 2008b). Concepção 
e raciocínio qualificados por Walsh (2007), enten-
dendo o eurocentrismo, como «formulações teó-
ricas monolíticas, monoculturais e universais», 
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tidimensional, endógeno e contínuo no tempo, 
vinculado à autoconfiança coletiva e à atuação 
cooperada e solidária (Boisier, 2004; Saquet, 
2014, 2015 [2011], 2016 e 2017).

Isso também significa que o trabalho intelec-
tual e/ou ativista e/ou formador e/ou artístico 
é fundamental, porém, temos insistido na ne-
cessidade de avançarmos um pouco mais na di-
reção das sociedades locais, integrando-se nelas 
e trabalhando com elas, de maneira solidária e 
cooperada, participativa e propositiva, dialógi-
ca e respeitosa, numa praxis territorial na qual o 
pesquisador/formador assume um papel político 
mais amplo e integrado socialmente. 

2. Os conhecimentos dominante e popular

É notório, nos territórios acadêmicos do mun-
do ocidental, que o conhecimento é produzido 
cientificamente. A partir deste entendimento, 
que remonta ao chamado Renascimento, cons-
troem-se categorias, conceitos, noções e técni-
cas, enfim, teorias e métodos que, supostamente, 
sustentam epistemologicamente a produção do 
conhecimento que é válido e reconhecido uni-
versalmente como tal, muitas vezes, negligen-
ciando-se, silenciando-se e enterrando-se outros 
conhecimentos que não passam, por diferentes 
motivos, pelo crivo da ciência e, portanto, da ra-
zão; parece que nosso raciocínio, na mente, está 
separado do restante do nosso corpo, das nossas 
sensações, percepções e emoções, como se o pes-
quisador fosse neutro e desintegrado do mundo 
estudado, como se não fosse, simultaneamente, 
natural, social e espiritual.

Assim, de maneira geral, o «conhecimento do-
minante»  corresponde à ciência ocidental espe-
cializada e racional, que está vinculada à domi-
nação social capitalista; atende aos interesses da 
classe dominante: econômicos, políticos e cultu-
rais, reprimindo-se a geração de outros conheci-
mentos (Fals Borda, 1981), por isto denominado 
de «conhecimento hegemônico» (Mignolo, 2003 
[2000]) do «Norte expansivo»  e «colonizador»  
(Bartra, 2011). «Em suas fontes, ignoram as evo-
luções similares que ocorreram no pensamento, 
ou existiram, em culturas de outros continentes, 
como as da América indígena, África e Ásia» (Fals 
Borda, 2013 [2007], p. 41).

Podemos afirmar, também, juntamente com 
Sousa Santos (2007) que, com o conhecimento 
dominante, as experiências muito locais, pou-

numa praxis cotidiana mais solidária e coopera-
da, ecológica e cultural, mais cuidadosa dos nos-
sos corpos e mentes, dos outros corpos e mentes.

E é justamente a partir dos nossos corpos e men-
tes, de seres históricos e sociais, criadores e trans-
formadores que, ao refletir sobre nossas práticas, 
podemos filosofar crítica e conscientemente. Para 
o homem mudar o mundo é preciso transformar-
se na praxis, pois há transformação do homem e do 
mundo simultaneamente. Assim, a praxis precisa 
ser criativa, consciente e reflexiva (Sánchez Vás-
quez, 1990 [1977]). Mentes críticas são insuficientes, 
assim como uma qualificada consciência de clas-
se: precisamos, como outrora, de sujeitos questio-
nadores, propositores, comunicadores, criativos, 
reflexivos, ativistas, (in)formadores, solidários e 
cooperadores, «não simplesmente para melhor conhe-
cer, mas também para mais radicalmente mudar o 
mundo» (Maldonado-Torres, 2018, p. 46). 

Isso também significa que nós precisamos to-
mar os devidos cuidados ao ver e compreender o 
Brasil e os demais países da América Latina, cada 
qual com suas especificidades internas, atentan-
do-nos para as singularidades e particularidades 
de cada formação territorial, em diferentes níveis 
escalares. Cada relação espaço-tempo-território 
precisa ser pensada e transformada a partir das 
suas especificidades, dos desejos e das necessida-
des das suas gentes (Saquet, 2007).

O conhecimento universal deve ser participati-
va e dialogicamente integrado aos conhecimentos 
das nossas realidades singulares. O pesquisador 
precisa difundir seus conhecimentos, colocando-os 
ao alcance das comunidades para resolver proble-
mas nas sociedades locais (Fals Borda e Mora-Ose-
jo, 2013). As «teorias elaboradas no cerne das pes-
quisas e operações teórico-conceituais devem se 
pôr em favor de uma praxis sócio-política-cultural 
[...] colocando-se em favor do desenvolvimento e 
melhoria das condições de vida das populações» 
(Saquet, Pacífico e Flávio, 2005, p. 69).

Desenvolvimento que significa honestidade, 
participação social, autonomia decisória, so-
lidariedade, produção e consumo de comidas 
saudáveis, cooperação, um Estado centrado 
em políticas públicas construídas com o povo, 
possibilitando muito mais segurança para to-
dos, tranquilidade, educação qualificada para o 
trabalho e para a vida, saúde pública também 
de qualidade, médica, dental, psicológica etc. O 
desenvolvimento tem um conteúdo auto-orga-
nizativo e público, individual e coletivo, social 
e consciente; corresponde a um processo mul-
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«abstrato hegemônico» (Bernardino-Costa, Maldo-
nado-Torres e Grosfoguel, 2018). Mesmo conside-
rando-nos histórico-críticos, revolucionários, demo-
cráticos, comunistas, libertários etc., normalmente 
temos muitas dificuldades para realizar as autocrí-
ticas necessárias, então, continuamos com os esque-
mas pré-concebidos, com nossas razões, verdades 
e justificativas, classificando e enquadrando os su-
jeitos, os grupos, as classes, os lugares, os espaços, 
as regiões, os territórios, as paisagens etc. Assim, 
muitas vezes, não é necessário pesquisar, coletar da-
dos empíricos, conhecer a diversidade, os espaços, 
lugares, territórios, as paisagens e regiões, porque já 
estão previamente «apreendidos» e compreendidos 
pela fundamentação teórica adotada. 
Este movimento não nos lembra das ciências «hu-
manas» historicamente (re)produzidas em diferen-
tes países? Não há comandantes e «iluminados» 
que decidem o que deve ser feito e como, ditando 
regras por eles consideradas as únicas válidas, para 
os comandados que, ao descumprirem, são consi-
derados inferiores, mal-formados, incapazes de 
pensar e criar? Não há, parafraseando Grosfoguel 
(2008b), uma «colonialidade interna de poder»?

A reprodução escolar é acadêmica, científica, 
ideológica e política, muito praticada sob o coman-
do de um «iluminado» que define as normas do que 
deseja que seja correto. Aqueles que não obedecem 
são excluídos e classificados como os que não sa-
bem. Os «que sabem» são os dominadores, os que 
«não sabem» os dominados que precisam ser vigia-
dos, educados/enquadrados/disciplinados e puni-
dos (Saquet, 2015 [2011], 2014, 2017 e 2018).

Entendemos que, para ser professor, pesquisa-
dor e ativista, não é suficiente dominar determina-
das técnicas de pesquisa e certos procedimentos di-
dáticos e conteúdos repassados ano após ano como 
se fossem modelos absolutos. Isso requer conheci-
mento dos conteúdos, dos métodos e das técnicas de 
pesquisa e extensão, das práticas pedagógicas etc., 
e, ao mesmo tempo, uma praxis ética e profissional, 

co conhecidas e sem legitimação, permanecem 
«invisíveis»  e «desacreditadas», produzindo-se, 
portanto, «ausências» , por meio de uma «racio-
nalidade indolente», da linearidade do tempo, do 
rigor, do universalismo abstrato e da «regulação».

Já o «conhecimento emergente» ou «subversi-
vo» — para Mignolo (2003 [2000]) e Grosfoguel 
(2008b), «subalterno» — corresponde ao conhe-
cimento prático herdado culturalmente, ao saber 
popular cotidiano utilizado para trabalhar, criar 
e viver: atende às urgências e necessidades do 
povo (Fals Borda, 1981), caracterizando-se como 
uma «ciência popular», feita de conhecimentos 
seculares, aparentemente simples (Fals Borda, 
1981; Fals Borda e Mora-Osejo, 2013), por sabe-
res científicos e populares, dialógicos e contra
-hegemônicos (Sousa Santos, 2007). Os distintos 
saberes coexistem e são fundamentais, em sua 
unidade, para identificar, apreender, compreen-
der, explicar e representar os tempos e os terri-
tórios, os lugares e os sujeitos, as paisagens e as 
regiões. São, no dizer de Escobar (2003) e Walsh 
(2007), as «experiências baseadas-no-lugar».

Nos processos hegemônicos, a «epistemologia 
fundante das universidades ocidentalizadas» está 
assentada num conhecimento de poucos homens 
brancos da Europa ocidental (fig. 1), considera-
dos «superiores: suas teorias são «supostamente 
suficientes para explicar as realidades sócio-his-
tóricas do restante do mundo» (Grosfoguel, 2016 
[2013]). Há conhecimentos, portanto, que são con-
siderados, histórica e geograficamente, inferiores, 
sem validade científica e, conforme Grosfoguel 
(2016 [2013]), isto ocorre num processo que se 
inicia com a obra e concepção de René Descartes, 
fundamental na substituição da «universalidade 
do Deus cristão» pela «universalidade» da razão 
cartesiana, ainda muito presente nas «universi-
dades ocidentalizadas» para «validar os conheci-
mentos». 

Como resultado, nosso trabalho na universidade 
ocidentalizada é basicamente reduzido a aprender 
essas teorias oriundas da experiência e dos pro-
blemas de uma região particular do mundo [...] e 
‘aplicá-las’ em outras localizações geográficas, mes-
mo que as experiências espaciais/temporais destas 
sejam completamente diferentes daquelas [Grosfo-
guel, 2016 [2013], p. 27]

A «universidade tradicional» é, portanto, de 
maneira geral, «academicista (teorias, métodos e 
conceitos reproduzidos inadequadamente), elitis-
ta (Walsh, 2007) e vinculada ao («universalismo») 

Fig. 1. Algumas características fundamentais do 
eurocentrismo
Elaboração: Marcos Saquet, janeiro de 2019
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Histórica e geograficamente, a centralidade eu-
rocêntrica dá-se como um movimento conflituoso, 
com severas disputas, dominações e violências, 
desde o século XVI, passando pela luta dos cris-
tãos contra os muçulmanos e judeus, na Espanha, 
pelas escravidões indígena e africana, na América 
e na África, pela matança das mulheres, na Euro-
pa, pela racionalidade kantiana etc., caracterizan-
do-se «genocídios/epistemicídios» (Grosfoguel, 
2016 [2013]; Walsh, 2007). É um movimento contí-
nuo de soterramento dos saberes, silenciando-se su-
jeitos diferentes, oprimindo e controlando, vigian-
do e disciplinando, ameaçando e punindo pessoas 
da mesma espécie, catequizando, evangelizando, 
«civilizando». Há um pensamento colonizado, do-
mesticado e vencido (Ceceña, 2017), a partir do qual 
o império tecnocrático se apoderou da visão de fu-
turo dos países do Sul (Zaoual, 2006).

Anteriormente, no século VI, o Reino dos Fran-
cos «consolidou-se» politicamente e, um dos fatores 
fundamentais, foi a conversão de Clóvis ao cristia-
nismo, pois a igreja católica tinha interesse na for-
mação de «um Estado forte, seja no período «me-
rovíngio», seja no «carolíngio», nos séculos VIII e 
IX, quando os grandes estabelecimentos rurais, dos 
aristocratas, também tiveram centralidade. A igreja 
«monopolizava o conhecimento», a «educação» e as 
«letras» na Europa e foi fortalecida no século XIII, 
considerando-se o poder papal e sua expansão na 
Europa Oriental, na Península Ibérica e no Oriente 
(Buono Calainho, 2014). 

Se, entre os séculos V e X, as trocas mercan-
tis foram «extremamente limitadas», realizadas 
sobretudo em «mercados locais», entre os sécu-
los X e XIV, houve expressiva expansão comer-
cial, com o «revigoramento» da vida nas cidades, 
principalmente no Mediterrâneo e no Báltico, o 
fortalecimento das feiras, a criação de algumas 
associações de mercadores etc. Muitas cidades, a 
partir do século XI, foram formadas nas «encruzi-
lhadas das rotas comerciais terrestres e fluviais». 
A cidade se fortalece como espaço do mercador e do 
consumidor (Buono Calainho, 2014). Cidade e moe-
da, «multisseculares», condicionam a «modernida-
de» e, esta, influencia a «expansão da moeda» e da 
cidade (Braudel, 1981 [1977]) no nível internacional. 

Com a descoberta e conquista das minas de ouro 
e prata pelos espanhóis, a partir do século XVI, no 
México, no Peru e na Bolívia, acontece a expansão 
do capitalismo mercantil e exploratório de recur-
sos naturais e, ao mesmo tempo, o acirramento dos 
conflitos geopolíticos na América Latina. Entre 1580 
e 1640, os portugueses fizeram várias incursões no 

respeitosa e dialógica. É preciso respeitar os sujeitos, 
suas escolhas, seus saberes, suas trajetórias culturais 
e construir com eles o conhecimento, dentro e fora 
da escola, cooperando em projetos de desenvolvi-
mento: esta é a praxis territorial à que nos referimos, 
centrada na colaboração e reciprocidade com os su-
jeitos estudados. Os processos de ensino-aprendiza-
gem, de desenvolvimento e de luta pela autonomia 
decisória precisam ser construídos «com» os sujeitos 
e não para eles (Freire, 2011 [1968] e 2016 [1992]; 
Saquet, 2007, 2015 [2011], 2014, 2017 e 2018).

Aprender significa conhecer, experimentar, 
criar, comparar, analisar, mapear, refletir, construir, 
mudar etc., porém, nosso papel social não é somen-
te aprender e produzir conhecimento, mas também 
ensinar criativa, dialógica e participativamente; é 
lutar e atuar diretamente em projetos de desenvol-
vimento voltados para melhorar a qualidade de 
vida do povo, tentando construir uma sociedade 
mais justa e ecológica. Por isto o adjetivo territorial 
à praxis, pois o território contém, nesta perspectiva 
ora evidenciada, o necessário conteúdo da mobili-
zação, resistência e luta política contra o Estado bur-
guês e os agentes dominantes do capital.

A escola é compreendida como um território 
vinculado a outros territórios pelas territorialida-
des e redes (Saquet, 2014 e 2017) e esta é uma ma-
neira para tentar desmascarar as dominações, as 
coerções, as punições, o intelectualismo burguês, 
a política vulgar e a centralização exercida por 
algumas pessoas que acreditam serem as únicas 
que podem interpretar, criar, propor, inovar. Es-
tas trabalham muito para se impor por meio do 
pensamento único, o seu, evidentemente, rejei-
tando o diferente e outras trajetórias e memórias, 
outras opções teórico-metodológicas e políticas, 
outras vozes e experiências.

O pensamento único é «totalitário», uma «aber-
ração científica», como caminho que forma «indiví-
duos uniformizados», eliminando-se a diversidade 
e as «visões de mundo», represando-se a criativida-
de (Zaoual, 2006). Este pensamento tem correlação 
direta com o que Kuhn (2017 [1962]) denominou 
de «ciência normal», por meio da qual se força o 
mundo à «esquemas conceituais», «adiantando-
se» o conhecimento da realidade, como se esta 
fosse conhecida previamente; suprimem-se as 
novidades a partir de «empreendimentos mono-
líticos» e pretensamente absolutos a partir da ra-
cionalidade eurocêntrica. «Por isto é que, para os 
opressores, o que vale é ter mais e cada vez mais, 
à custa, inclusive, do ter menos ou do nada ter dos 
oprimidos» (Freire, 2011 [1968], p. 63).
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mática» da «massa popular, frente à «filosofia 
sistemática dos filósofos» (Sassoon, 1988). A cul-
tura ancestral de um povo é compreendida como 
um patrimônio, como saber e conhecimento que 
precisa ser identificado, entendido, explicado e 
potencializado por meio de metodologias parti-
cipativas e dialógicas, como ocorre na pesquisa 
participante e na ação participativa.

A concepção precisa ser crítica e utópica, para 
construir espaços de esperança (Mignolo, 2003 
[2000]) em favor da vida, a partir da diversida-
de dos sujeitos, das suas falas, histórias, expe-
riências, temporalidades, territorialidades, me-
mórias, técnicas, dos seus valores, saberes etc., 
sobretudo das pessoas negadas e oprimidas nos 
processos colonial, imperial e moderno. A produ-
ção do conhecimento e do pensamento acontece 
«com» as gentes (Ribeiro, 2015 [1995]; Mignolo, 
2003 [2000]; Fals Borda, 2013 [2001] e 2013 [2007]) 
de cada território. «Necessitamos, pois, construir 
paradigmas endógenos enraizados em nossas 
próprias circunstâncias que revelam a comple-
xa realidade que temos e vivemos» (Fals Borda e 
Mora-Osejo, 2013, p. 223).

A integração e a participação social requerem 
uma metodologia de pesquisa e ação participa-
tiva, na qual a ciência é produzida levando em 
consideração a construção de conhecimentos 
úteis para as pessoas, valorizando outros tipos 
de conhecimentos, como os indígenas, formando 
um (conhecimento) popular e científico, como 
argumentara adequadamente Fals Borda (1981, 
2008 [1999], 2013 [2001] e 2013 [2007]).

Para Orlando Fals Borda consolidar epistemo-
logicamente a investigación-acción-participativa 
(IAP), precisou redefinir a relação prática-teoria, 
considerando-a numa combinação dialética, evi-
denciando a prática reflexiva como fundamento 
da transformação social, na direção da satisfação 
dos interesses dos explorados pelos agentes do 
capital. Outrossim, precisou superar a separação 
«sujeito-objeto» por meio da relação «sujeito-su-
jeito», isto é, da unidade entre os conhecimentos 
acadêmicos e populares (Pachón Soto, 2013).
E esta é uma das principais possibilidades con-
cretas e exequíveis que conhecemos, ou seja, 
de despertar, amanhecer, renascer, num mo-
vimento próprio e autêntico construído (Fals 
Borda, 2013 [2001] e 2013 [2007]), metodologi-
camente, por meio da IAP, com participação 
social tanto nas pesquisas como nas ações. Esse 
movimento requer: i) a devolução sistemática 
do conhecimento com compromisso e formação 

interior do território, procurando indígenas para es-
cravizar, ouro, prata e diamantes. Nesse processo, 
os portugueses invadiram terras ditas espanholas, 
aumentando seus domínios territoriais além do me-
ridiano de Tordesilhas (Correia de Andrade, 1989). 

O processo de conflitos e disputas, nos sentidos 
norte-sul e sul-sul, continuam acontecendo após a 
criação dos Estados-nações, a partir do início do sé-
culo XIX. A invenção dos Estados e sua reprodução 
na América Latina, de modo geral, significa uma 
estratégia de alguns grupos sociais para manterem-
se no comando político, econômico e militar, com 
fortes relações de dependência de outros países, 
sobretudo da Inglaterra, até o início do século XX 
e, posteriormente, dos Estados Unidos de América.

A partir dessa problemática de colonização e su-
bordinação geopolítica e intelectual, sucintamente 
descrita, há urgente necessidade de construção de 
uma praxis territorial que seja dialógica, solidária, 
criativa, participativa e reflexiva com base no conhe-
cimento popular (fig. 2).
A praxis, portanto, assume o significado simultâneo da 
construção científica e popular, «com» nosso envolvi-
mento nas pesquisas e nas ações de cooperação, ou seja, 
trabalhando com os sujeitos estudados nas discussões e 
na concretização dos projetos de desenvolvimento ter-
ritorial com eles definidos, resistindo e lutando política, 
cultural e economicamente contra o capitalismo parasi-
tário (Quaini, 2010; Saquet, 2017 e 2018).

3. Uma possibilidade de produzir conhecimen-
tos com as gentes

Acreditamos que é no trabalho efetivado «com 
o povo» que há, como afirma Fals Borda (1981), 
«produção do conhecimento emergente», que 
acontece dentro e fora dos espaços acadêmicos. 
O conhecimento popular pode ter o conteúdo 
científico, vinculado à uma «filosofia não-siste-

Fig. 2. Algumas características fundamentais do 
conhecimento popular
Elaboração: Marcos Saquet, janeiro de 2019
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FASES/ATIVIDADES DA IAP SUJEITOS E POSSIBILIDADES DE COOPERAÇÃO
Encontros e debates com diferentes sujeitos 
interessados em construir conjuntamente 
processos de transformação social – a vontade 
é uma premissa fundamental.

Sujeitos do campo e/ou da cidade, humildes, camponeses, operários, sem-
terra, sem trabalho, professores, pesquisadores, estudantes, sindicalistas, 
técnicos agrícolas etc., enfim, diferentes sujeitos atuantes nas ações 
construídas durante todas as fases do projeto. Há relação sujeito-sujeito, 
com participação, em todas as fases e atividades, dos pesquisadores e dos 
pesquisados.

Formação da equipe interdisciplinar e 
interinstitucional, estabelecendo as primeiras 
cooperações para discutir e definir como será 
construído o projeto.

Instituições: ONGs, sindicatos de trabalhadores rurais e urbanos, 
associações de trabalhadores e moradores, escolas, igrejas, grupos de 
jovens, clubes de mães, prefeituras municipais, secretarias estaduais 
etc.

Socializações e debates de conceitos, 
abordagens, procedimentos e técnicas entre os 
membros de cada equipe.

Por meio de colóquios, reuniões, oficinas e seminários, definindo-se, 
também, a linguagem de cada projeto.

Definição das coordenações e subcoordenações. De maneira horizontal, transparente, interdisciplinar e 
interinstitucional.

Redação do projeto, socializações e debates 
com os distintos sujeitos (de cada projeto).

Quanto maior, melhor e transparente for a participação das pessoas 
que serão os sujeitos de cada projeto, melhor.

Debate e definição dos instrumentos de 
pesquisa com a participação da população 
interessada.

Quanto maior e melhor for a participação das pessoas que serão os 
sujeitos de cada projeto, melhor.

Coleta e análise dos dados, com a participação 
direta da equipe coordenadora e dos demais 
sujeitos, preferencialmente dos habitantes 
do território de estudo-ação e dos demais 
colaboradores.

Corresponde à chamada devolução dos dados, aos debates e à redação 
das análises feitas, servindo de base para o diagnóstico inicial por meio 
da pesquisa participante, na qual, saber escutar, entre distintos sujeitos 
e classes, é fundamental.

Oficinas temáticas, dias de campo teórico-
práticos, atividades (in)formativas.

Podem fazer parte da pesquisa participante e/ou das ações 
participativas, como dinâmicas de grupos, considerando-se diferentes 
pessoas, faixas etárias, sexualidades, cores, religiões etc.

Reuniões de planejamento, analíticas e de 
avaliações.

Precisam ser dispersas e articuladas, no mesmo movimento de 
interação e mobilização, servindo de base para os debates e para a 
definição dos planos de ações.

Assembleias de debates e deliberativas. Para definição das prioridades de cada plano de ações (o que, 
como, onde, quem, quando, recursos financeiros e logísticos etc.), 
envolvimento dos distintos sujeitos, mobilização etc.; podem ocorrer 
a partir das dinâmicas de grupos previamente discutidas e planejadas.

Mobilização e auto-organização para as 
ações reivindicativas, de resistência e luta, 
colaborando diretamente na resolução de 
problemas.

Estão na base das ações participativas, tentando-se qualificar os níveis 
de consciência de classe e de lugar, os compromissos individuais e 
coletivos, a solidariedade, as aprendizagens, a relações de confiança 
etc.

Acompanhamento participativo, analítico, 
avaliativo e reflexivo. Reflexão-ação-reflexão 
em todas as fases e atividades de cada projeto, 
como essência da praxis territorial.

Refazendo e ajustando o que for necessário para atingir os objetivos e as 
metas de cada projeto, considerando-se os princípios participativos, de 
autonomia decisória, solidariedade, cooperação, interdisciplinaridade 
etc.

Produção do conhecimento popular. Em três níveis principais:
a) nas equipes, com participação dos diferentes sujeitos pesqui-
sadores e pesquisados;
b) nas equipes, entre os pesquisadores;
c) somente entre os sujeitos estudados.

Quadro 1. Síntese da nossa aprendizagem sobre a IAP

Referências: Fals Borda (1978, 1981, 2013 [2001] e 2013 [2007]), Whitaker Ferreira (1983), Freire (2011 [1996] e 
2011 [1968]), Fals Borda e Mora-Osejo (2013), Saquet e Duarte (1996), Saquet, Pacífico e Flávio (2005), Saquet e 
altri (2012), Saquet e Flávio (2015), Saquet (2014, 2017, 2018 e 2019).
Observação: uma primeira versão deste quadro foi publicada em Saquet (2019)
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precisam, portanto, estar presentes em cada fase e 
atividade descritas anteriormente. «O envolvimen-
to dos sujeitos, de fato, como sujeitos participantes 
e não sujeitados, é fundamental para a conscienti-
zação do trabalho em equipe na organização popu-
lar» (Saquet, Pacífico e Flávio, 2005, p. 30).

Só pode estar interessado na ação quem estiver 
implicado nela, participando dela, com todos os 
riscos que representa. [...] Portanto as decisões 
sobre a ação têm que ser tomadas pelos que agem 
efetivamente [Whitaker Ferreira, 1983, p. 43]

Desse modo, o lugar assume centralidade, de 
acordo com as determinações sociais e naturais de 
cada espaço-território. No dizer de Zaoual (2006), 
o lugar é o «sítio» de identidades, civismos, soli-
dariedades, pertencimentos, cooperações, crenças, 
mitos, saberes, rotinas, enraizamentos e a recipro-
cidade. Num enfoque territorial, portanto, as 
práticas de desenvolvimento precisam ser cons-
truídas com base em elementos econômicos, so-
ciais, ambientais, institucionais, políticos e cultu-
rais, todos integrados no nível de cada território 
e lugar (Vázquez Barquero, 2007), numa pers-
pectiva pluridimensional, tanto de abordagem 
como de transformação social popular (Saquet, 
2015 [2011] e 2019).  

Acreditamos, assim, que é no nível das «comu-
dades» e dos lugares que se «delimitam» os «ho-
rizontes» das «possibilidades de emancipação», 
a partir das solidariedades, vizinhanças, histórias 
e vivências (Ceceña, 2017). As pessoas têm talen-
to e criatividade, distintas culturas, identidades e 
diferenças, podendo potencializá-las por meio da 
relação entre saber popular e conhecimento aca-
dêmico, cooperando para melhorar o nível de vida 
das pessoas. Uma escola científica mais humana é 
possível e pode ser capaz de criar consciência de 
transformação social vinculada às necessidades do 
povo de cada território, num contínuo movimento 
contra-hegemônico. 

4. Considerações finais

Na América Latina, há muitas «histórias locais que 
se converteram em subalternas» a partir do Renas-
cimento europeu, da revolução industrial inglesa, 
da revolução francesa e do Iluminismo (Mignolo, 
2003 [2000]), produzindose um «racismo epistêmi-
co». Queimam-se os «códices indígenas», pois es-
tes foram considerados «primitivos» a serem «civi-
lizados», a partir de 1552, depois de muitos serem 
escravizados por terem sido considerados «seres 

de novos conhecimentos; ii) uma comunicação 
diferenciada e simples, respeitosa e dialógi-
ca; iii) o diálogo de distintos sujeitos (urbanos 
e rurais) com os acadêmicos; iv) um trabalho 
participativo centrado na reflexão-ação, com 
humildade, utilizando-se técnicas para a pro-
dução coletiva de conhecimento (Fals Borda, 
2013 [2007]; Ceceña, 2017), de fácil compreen-
são para as pessoas comuns (Fals Borda, 1978, 
1981 e 2013 [2007]).

Podemos produzir conhecimentos interdis-
ciplinares centrados em problemas próprios, 
úteis para os povos de base, tentando contri-
buir para libertá-los da exploração e opressão a 
partir de uma ciência popular (Fals Borda, 2013 
[2007]). A IAP é, portanto, uma praxis de ciên-
cia popular, no tempo e no espaço, possibili-
tando tanto a análise territorial crítica e contra
-hegemônica como a transformação territorial 
também contra-hegemônica, direcionada para 
a conquista de autonomia decisória por parte 
do povo (Saquet, 2018).

Pensamento e ação não estão desligados: para 
lutar contra a reprodução ampliada do capital é 
preciso refletir simultaneamente, por meio de 
diferentes atividades e técnicas participativas, 
interdisciplinares, populares, territoriais, (in)for-
mativas, solidárias, analíticas, decisórias, avalia-
tivas, reivindicativas etc., conforme aprendemos 
estudando e cooperando com os camponeses e 
cidadãos simples e humildes (quadro 1).

Entre as distintas aprendizagens que tivemos e 
vivemos, está claro que um dos princípios funda-
mentais para pensar e viver pelo menos um pou-
co diferente, é a reciprocidade que, por sua vez, 
também está diretamente vinculada à pesquisa
-ação-participativa. É importante termos clareza 
de que a economia do homem está submersa em 
suas relações sociais, estas são cruciais para sua 
integração e reprodução, têm finalidades econô-
micas e não econômicas, como a mutualidade e a 
simetria (Polanyi, 2012 [1944]).

A reciprocidade ainda é um fenômeno atual, 
pode ser afetiva e se substantiva no «interior» do 
capitalismo, no qual há temporalidades e territo-
rialidades, ritmos e relações de distintos gêneros, 
coexistência de diferentes produções, distribui-
ções, trocas e consumos, cooperação e troca. A re-
ciprocidade também se torna fundamental na pes-
quisa-ação-participativa quando entendida como 
cooperação e solidariedade, relações de confiança 
e respeito, pois estes são princípios e práticas cen-
trais na metodologia vinculada à ciência popular, 



AGEI - Geotema, Supplemento 2019 - ISSN 1126-779814

seus tempos da natureza e do cosmos, juntamente 
com a importância de cada lugar e das suas comi-
das, ritos e mitos (Reyes, 2008).  

Por isso, o tempo e o território são funda-
mentais. Tempo como movimento, duração e 
ritmos. Território como relação e processo, desi-
gualdades e diferenças, identidades e sinergias. 
Tempo como campo de ação, no qual os sujeitos 
produzem o tempo, em distintos ritmos de mo-
bilidade, mobilização, planejamento e gestão 
(Jourdan, 2014). Há heterogeneidade e diver-
sidade, numa sociedade complexa que contém, 
portanto, múltiplas ações, campos de possibili-
dades na complexidade territorial de cada dia 
(Tinacci Mossello, 1998) que significa intera-
ções, coexistências, ritmos, redes, multidimen-
sionalidade (Camagni, 1998; Saquet, 2003, 2007, 
2015 [2011] e 2017).

Aí, nessa complexidade, a ação social, seja ela 
individual e/ou em grupo, para atingir objetivos 
comuns, necessita ser debatida e coordenada, ge-
rando incômodos e mudanças, sempre que neces-
sário, de acordo com cada projeto e/ou programa 
de transformação social, com transparência e ho-
nestidade, clareza e coerência (Saquet, 2007 e 2015 
[2011]; Indovina, 1998). Já conhecemos distintas 
praxis em diferentes países da América Latina, 
como a construção do conhecimento popular por 
meio da IAP destacada neste texto.

A base pode ser construída a partir dos pro-
cessos de gestão territorial da soberania alimen-
tar, entendida como «direito dos povos de pro-
duzir alimentos em seus próprios territórios» 
(Ramírez Miranda, 2017) ou dos Mercados Cam-
pesinos, na Colômbia, ou ainda centrada nas 
redes voltadas para o desenvolvimento territo-
rial existentes na América Central. Os Mercados 
Campesinos têm circuitos curtos, intercâmbios 
culturais, articulação institucional com o Estado 
e auto-organização (Molina, 2015). As redes da 
América Central estão baseadas no apoio técni-
co, na gestão interconectada, em políticas públi-
cas estatais, em aportes conceituais e metodoló-
gicos (Samper Kutschbach, 2015).

São diferentes formas para construir, em con-
junto «com as gentes de cada território» e lugar, 
o conhecimento popular necessário para balizar 
as ações de desenvolvimento territorial, numa 
perspectiva participativa, ecológica, dialógica, 
interativa e contra-hegemônica. Assim, pergunta-
mo-nos: será que isto pode significar, de fato, um 
«pensamento outro», para entender e viver noutro 
mundo mais justo e ecológico?

sem alma» (Grosfoguel, 2016 [2013]). Milhares de 
indígenas e africanos foram mortos pelos portu-
gueses e espanhóis, exterminados, sabendo-se que, 
antes da conquista, os indígenas viviam alegres, 
espalhados com suas línguas e demais costumes 
originais (Ribeiro, 2015 [1995]).

O racismo foi e permanece uma lógica estru-
turante das relações de dominação na moder-
nidade, juntamente com as diferenças e hierar-
quias de gênero, sexo, epistêmicas, espirituais, 
intimamente vinculadas às estruturas econô-
micas do capitalismo (Grosfoguel, 2018). Esse 
e outros mecanismos são ampliados e tornados 
mais complexos historicamente por meio de di-
ferentes estratégias econômicas, geopolíticas, 
culturais e ambientais, que desembocam na for-
mação dos Estados-nações nos séculos XVIII e 
XIX (Maldonado-Torres, 2018) e na «hegemonia 
neoliberal» de classes dominantes e destruido-
ras (León Hernández, 2017). Há hegemonia dos 
Estados Unidos de América, com estratégias de 
guerras, tecnológicas, de conhecimentos e nega-
ção dos «sentidos históricos coletivos», contro-
lando e «inibindo possibilidades de emancipa-
ção» (Ceceña, 2017).

Epistemologicamente, os conceitos não são 
relacionados com as «histórias locais», mas com 
«desenhos globais», desde o Renascimento até a 
atualidade, com a secularização da filosofia e do 
conhecimento vinculado à expansão do capita-
lismo (Mignolo, 2003 [2000]). De maneira geral, 
implanta-se uma estrutura de poder ampla e 
vasta, com outros valores econômicos, políticos, 
culturais (homem branco, cristão, heterossexual, 
patriarcal, militar, europeu) (Grosfoguel, 2008b).

Trata-se de uma América Latina construída a 
ferro e fogo, escravidão e expropriação, extração e 
degradação, concentração e centralização, coloni-
zação e inferiorização, produzindo-se agroindus-
trialmente alimentos para distintos mercados, em 
grandes e pequenas extensões de terras, com base 
em insumos químicos, explorando-se diferentes 
formas de trabalho, condicionando-se forçadamen-
te o êxodo rural, a devastação florestal, a perda de 
segurança alimentar etc., por meio da implantação 
de um modelo de desenvolvimento capitalista, ex-
trativo e dependente (Jiménez Reyes, 2011). 

Em meio à tantas contradições e apropriações, 
resistências e lutas, atualmente, reconhecemos, 
em distintos países (ainda poucos), a existência 
de uma tradição do pensamento negro (Bernardi-
no-Costa, Maldonado-Torres e Grosfoguel, 2018) 
e do pensamento indígena, compreendendo-se os 
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1. Introduzione

Mega-eventi sportivi come i Giochi Olimpici esti-
vi rappresentano festival itineranti imbevuti di 
visioni culturali e valori imprenditoriali globaliz-
zati che consentono alle città ospitanti di proiet-
tarsi nell’arena globale, connettendosi con i flussi 
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transnazionali di conoscenza, di capitali e di per-
sone. Ciò nonostante, la globalità di queste città 
non è mai né data né assicurata; piuttosto essa 
rappresenta un processo in divenire che attraver-
so l’organizzazione del mega-evento e l’accelera-
zione di grandi progetti di trasformazione urba-
na è attualizzato, spettacolarizzato e contestato. 
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parte discute le frizioni tra le ambizioni globali con-
nesse alle rispettive candidature olimpiche e le realtà 
locali in tempi di austerità. La quarta sezione analiz-
za la politica dei mega-eventi come una favola, una 
storia fantastica disseminata dal discorso ufficiale che 
proietta l’immagine ottimistica di una città del futuro 
dominata da immaginari di sviluppo tecno-cultura-
le, che supportano discorsi e pratiche di urbanesimo 
dell’eccezione e dell’austerità. La quinta parte inda-
ga la politica locale come fabbrica di perversità che 
sfrutta lo stato d’eccezione connesso all’organizza-
zione dei mega-eventi per implementare un modello 
di rigenerazione urbana di stampo neoliberista. Nella 
sesta parte, la politica urbana è, invece, interpretata 
come possibilità di emersione di razionalità alterna-
tive, che sfidano dal basso la costruzione discorsiva e 
pratica delle città globali. Nelle conclusioni, si eviden-
zia l’importanza di un approccio plurale nel campo 
degli studi urbani globali e la necessità di valorizzare 
il pensiero di border thinker come Santos, per l’imma-
ginazione di visioni alternative di sviluppo urbano e 
di urbanesimo dell’austerità.

2. Mega-eventi e urbanesimo globale: il contri-
buto di Milton Santos

Uno dei più interessanti e originali tentativi di svi-
luppare una comprensione delle relazioni tra glo-
balismo e urbanesimo è quello del geografo brasi-
liano Milton Santos (1926-2001), uno dei più famosi 
e celebrati scienziati sociali del Sud del mondo, la 
cui influenza è comunque diffusa a scala planeta-
ria. Costretto all’esilio dalla dittatura brasiliana, nel 
corso degli anni Settanta e Ottanta, Santos ha lavo-
rato in svariati Paesi dell’America Settentrionale, 
dell’America Latina, dell’Africa e dell’Europa, dove 
è entrato in contatto con diverse scuole di pensiero, 
traendone ispirazione e contribuendo all’evoluzio-
ne della geografia critica e radicale. Consapevole 
dell’inadeguatezza dei modelli esplicativi e della 
conoscenza totalizzante delle accademie occidenta-
li, Santos creò un proprio corpo teorico e concettuale 
del tutto originale, funzionale ad analizzare la realtà 
attraverso le lenti dello spazio geografico. 

Tra gli anni Ottanta e Novanta, in alcuni dei suoi 
lavori più importanti, come Espaço, técnica e tempo 
(1985), O retorno do território (1994) e A natureza do 
espaço (1996), Santos analizza le relazioni tra la 
modernizzazione tecnologica e le principali dina-
miche territoriali del mondo contemporaneo. Egli 
enfatizza il ruolo della «tecnica» come strumen-
to materiale e sociale attraverso cui lo spazio 

Proprio per questo motivo, l’organizzazione dei 
mega-eventi è considerata un punto di vista pri-
vilegiato per analizzare le relazioni tra globalizza-
zione e urbanizzazione. 

Quest’articolo presenta un’analisi critica delle 
relazioni tra le «politiche locali di globalizzazio-
ne» (Cochrane, Peck e Tickell, 1996) e i «proces-
si di territorializzazione» (Dansero e Mela, 2008) 
connessi ai Giochi Olimpici di Londra 2012 e Rio 
2016, attraverso l’adozione di un approccio criti-
co, comparativo, pluralista e multiculturale. 

Mentre il dibattito pubblico e accademico tende 
a radicalizzarsi tra visioni ottimistiche che enfatiz-
zano i positivi impatti dei mega-eventi in termini 
di reputazione internazionale, crescita economica, 
rigenerazione socio-spaziale e sviluppo turistico 
delle città (Gratton, Shibli e Coleman, 2005; Grix, 
2012; Holt e Ruta, 2015) e critiche radicali che li in-
terpretano come entità essenzialmente predatorie 
delle risorse materiali e immateriali del territorio, 
l’approccio adottato da questo articolo, pur da una 
prospettiva chiaramente critica, serve soprattutto a 
mettere in luce le complesse dinamiche che regola-
no i rapporti tra azione locale e flussi globali in due 
diversi contesti internazionali, superando le visio-
ni binarie e dicotomiche – Nord/Sud, moderno/
post-moderno – ed evitando la trappola delle false 
generalizzazioni e di errate astrazioni (Peck, 2015). 

Mettendo in dialogo il pensiero del geografo 
brasiliano Milton Santos con diverse teorie critiche, 
dal post-colonialismo alla critical political economy, 
l’analisi intende bilanciare le esigenze della decolo-
nizzazione della teoria urbana (Sheppard, Leitner e 
Maringanti, 2013) con quelle connesse a un confronto 
più serrato e costruttivo tra le diverse epistemologie 
e scuole di pensiero critico (Van Meeteren, Bassens 
e Derudder, 2016). Prendendo spunto dal complesso 
quadro teorico-concettuale sviluppato da Santos, la 
politica dei mega-eventi è interpretata in una triplice 
accezione: come favola, come fabbrica di perversità 
e come spazio di opportunità, per l’emersione di ra-
zionalità contro-egemoniche (Santos, 2017). Inoltre, 
l’analisi dell’eredità urbana dei Giochi in tempi di 
crisi serve a problematizzare la concettualizzazio-
ne dominante di urbanesimo dell’austerità, costru-
ita quasi esclusivamente sull’esperienza delle città 
euro-americane (Peck, 2012).

L’articolo è così suddiviso. La prossima parte 
introduce brevemente le teorie e il vocabolario con-
cettuale di Milton Santos e definisce il dibattito ri-
guardante la relazione tra mega-eventi e urbanesimo 
globale, che rappresenta il quadro teorico entro cui è 
adottato il pensiero del geografo brasiliano. La terza 
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«finzione regolativa» (Robinson, 2002) che evoca 
l’idea della globalizzazione come favola. Disse-
minato tramite seducenti immagini mediatiche e 
pratiche di ricerca e pedagogiche di una moltitu-
dine di comunità aziendali, politiche e accademi-
che, il concetto egemonico di città globale, come 
nodo di comando e controllo dell’economia glo-
bale, è stato trasformato in un principio organiz-
zativo dal carattere normativo e omogeneizzante, 
basato sul modello delle città occidentali. Al fine 
di de-provincializzare e pluralizzare questa con-
cezione dominante di urbanesimo globale, stu-
diosi post-coloniali hanno proposto il concetto di 
worlding che ingloba l’insieme composito di rela-
zioni e connessioni che caratterizzano l’esperien-
za urbana nell’Era della globalizzazione e mette 
in luce una più ampia gamma di strategie globali 
attuate da una moltitudine di attori a scala urbana 
nel mondo (Roy e Ong, 2011).

Gran parte della letteratura critica del ruolo 
dei mega-eventi sui processi di trasformazione 
urbana, compresa quella riguardante Londra 
2012 e Rio 2016, tende a polarizzarsi tra le due 
narrative dominanti dell’accumulazione trami-
te espropriazione e della città dell’eccezione. 
La prima focalizza l’attenzione sulle pratiche di 
espropriazione che accompagnano i processi di 
speculazione immobiliare e osserva la città come 
spazio di accumulazione finanziaria (Harvey, 
2004). La seconda analizza come il mega-evento 
sia usato per creare uno stato d’eccezione, fun-
zionale a proteggere interessi speculativi di attori 
privati e altre élites, eludendo le regole ordinarie 
e le contestazioni sociali, in nome dell’interesse 
collettivo della città (Vainer, 2011). Nonostante 
il loro indubbio potere esplicativo, però, queste 
narrative dominanti non sempre sono in grado 
di spiegare in modo esaustivo i processi di tra-
sformazione socio-spaziale delle città olimpiche 
(Richmond e Garmany, 2016; Ren, 2017).

Attraverso le lenti interpretative offerte dalla 
concettualizzazione post-coloniale di urbanesimo 
globale è, invece, possibile svelare un insieme più 
ampio e variegato di ambizioni, discorsi e prati-
che che influenzano la produzione dello spazio 
urbano, anche oltre i vari processi convenzio-
nali di formazione della città globale e le speri-
mentazioni connesse alle aspirazioni delle élites. 
Tra queste, si annovera un numero di razionalità 
contro-egemoniche che, sviluppando complesse 
connessioni tra locale e globale, contribuiscono 
a creare nuovi spazi globali di speranza e utopia 
(Santos, 2017, p. 95).

è creato e modellato e conia il termine di «milieu 
tecnico-scientifico-informazionale» per descrivere 
una contemporaneità in cui scienza, tecnologia 
e informazione, sotto l’egemonia del mercato, 
sono totalmente integrate nello spazio geogra-
fico, rendendolo globale. Concetti come «unicità 
della tecnica», «convergenza dei momenti», «al-
largamento dei contesti», «conoscibilità del pia-
neta» e «accelerazione contemporanea» servono 
a descrivere quell’insieme composito di proces-
si di compressione spazio-temporale costitutivi 
dell’attuale globalizzazione, connessi alla diffu-
sione delle nuove tecnologie. 

In uno dei suoi ultimi lavori, Por uma outra glo-
balização: do pensamento único à consciência universal 
(2000), recentemente tradotto in inglese (Santos, 
2017), egli sviluppa la sua «filosofia della tecnica» in 
una comprensiva teoria della globalizzazione, attra-
verso cui enfatizza il ruolo della cittadinanza, delle 
condizioni della vita urbana e, in particolare, delle 
popolazioni più povere, con l’obiettivo ultimo di 
immaginare una realtà più umana. Secondo Santos, 
la globalizzazione rappresenta il risultato di una 
complessa confluenza di nuove condizioni tecniche 
e politiche, da analizzare in una triplice prospetti-
va (Santos, 2017, pp. 1-4). In primo luogo come una 
«favola», ossia la globalizzazione va intesa come 
un discorso ideologico che prende la forma di una 
storia fantastica di progresso che scatena un certo 
numero di fantasie riguardanti il futuro economi-
co, produttivo e tecnologico percepite come vere. In 
secondo luogo, la globalizzazione rappresenta una 
«fabbrica di perversità» che, sotto la «doppia tiran-
nia del denaro e dell’informazione», ha intensificato 
una situazione globale d’ingiustizia sociale e di con-
centrazione della ricchezza. Tale globalizzazione ha 
imposto una razionalità egemonica basata sulla lo-
gica competitiva che privilegia gli imperativi della 
velocità e della fluidità, adotta la «guerra tra i luo-
ghi» come norma e si manifesta nella «morte della 
politica», relegando le politiche a spazio di azione 
di attori privati, in particolare delle grandi multi-
nazionali, che agiscono in nome del profitto. In ter-
zo luogo, enfatizzando la capacità di riscatto insita 
nello spazio dei luoghi «banali», vale a dire quelli 
della vita quotidiana, rispetto all’egemonia dello 
spazio dei flussi, Santos riconosce che la globaliz-
zazione, soprattutto per il Sud globale, rappresenta 
non soltanto una fabbrica di perversità, ma anche 
una fonte di nuove opportunità (Santos, 2017, p. 86).

Durante gli ultimi anni, studiosi post-colonia-
li hanno mostrato come la concettualizzazione 
convenzionale di città globale rappresenti una 
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effetto della crisi globale e delle politiche di au-
sterità imposte sin dal 2010 dal governo Cameron 
(Cohen e Watt, 2017). Se, infatti, la crisi economica 
ha comportato una decisa contrazione degli inve-
stimenti sociali connessi ai progetti di rigenera-
zione e l’austerità ha impattato in modo partico-
larmente negativo su quelle aree più degradate, 
dove si concentrano sacche di disagio e di povertà 
(Gillespie, Hardy e Watt, 2018), la stessa crisi glo-
bale ha creato anche le condizioni favorevoli per 
un consistente flusso di investimenti speculativi 
esteri sulla città, provenienti da fondi internazio-
nali d’investimento attratti, in una fase di reces-
sione globale, dalle opportunità offerte dai grandi 
progetti di trasformazione urbana dell’Est londi-
nese (Poynter, 2017). 

Nel caso di Rio de Janeiro l’organizzazione dei 
Giochi Olimpici rappresenta l’ultimo atto di una 
strategia che prende corpo sin dall’elaborazione 
del primo piano strategico del 1995 che, traendo 
ispirazione dal modello Barcellona, indica i grandi 
eventi come leve strategiche di rilancio dell’imma-
gine urbana e di rigenerazione spaziale. Sin dagli 
anni Novanta, in Brasile si assiste all’avvio di un 
programma di riforme neoliberali che si giustap-
pone all’affermazione di una politica orientata ai 
diritti sociali, ulteriormente rafforzata, nel 2001, 
dal pioneristico statuto della città. La politica del 
presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido 
dos trabalhadores (PT - Partito dei lavoratori), 
spesso definita con l’etichetta di «keynesismo ne-
oliberale», ben illustra la schizofrenia che caratte-
rizza la politica brasiliana del periodo (De Queiroz 
Ribeiro e Alves dos Santos Júnior, 2014). Nel caso 
della candidatura olimpica, la fase di boom dell’e-
conomia nazionale durante la crisi economico-fi-
nanziaria globale garantisce un budget di investi-
menti pubblici pari a 29 miliardi di R$ che, insieme 
alle promesse di generare eredità urbane e sociali 
di ampia portata, assicurano al Comitato olimpico 
internazionale (COI) la possibilità di attrarre a sé 
una maggior quantità di investimenti privati e al 
Brasile di superare la competizione internaziona-
le. Le Olimpiadi del 2016 sono rappresentate come 
una straordinaria occasione d’integrazione nell’e-
conomia globale che renderà Rio de Janeiro una 
«grande città globale» (COB, 2009, p. 23). L’ambi-
zione di far entrare Rio nella storia mondiale del-
lo sport come la città che ha organizzato i «Giochi 
della trasformazione» è supportata dalla promessa 
di realizzare un complessivo progetto di rigenera-
zione urbana, in grado di creare una città più giu-
sta, pacifica e integrata (PRJ, 2014). 

3. Le Olimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016 tra 
ambizioni globali, realtà locali e austerità

A Londra, città globale per antonomasia, sin dalla 
candidatura olimpica il discorso ufficiale abbina 
un linguaggio tanto locale quanto globale. Da un 
lato, il mega-evento è rappresentato come «bene 
comune» (Poynter, 2017, p. 28) che, fungendo da 
catalizzatore di una strategia di sviluppo metro-
politano focalizzata sulla transizione postindu-
striale dell’East End, è destinato ad apportare be-
nefici «per tutti quelli che abitano e lavorano nella 
periferia Est di Londra» (LOCOG, 2005, p. 19) e a 
garantire la progressiva riduzione del divario di 
sviluppo tra quest’area storicamente degradata e 
la parte occidentale della città (GBU, 2014, p. 3). 
Dall’altro lato, la rigenerazione dell’Est di Lon-
dra è concettualizzata anche in rapporto diretto 
con il fenomeno della globalizzazione, attraverso 
un linguaggio che definisce la città tramite le sue 
connessioni transnazionali, rappresenta il mercato 
globale come panacea dei più rilevanti problemi 
urbani, enfatizza i benefici economici derivanti dai 
flussi globali di investimento su un numero ristret-
to di luoghi e infrastrutture identificati come global 
winners e promuove all’estero un processo di tra-
sformazione replicabile in altri Paesi e in altre città 
(Imrie, Lees e Raco, 2009; Allen e Cochrane, 2014). 

L’intero progetto di trasformazione dell’Est di 
Londra, dove si concentrano gran parte dei pro-
getti olimpici, ruota attorno alla costruzione del 
parco olimpico. Al suo interno è prevista anche 
la realizzazione del villaggio olimpico, dell’Inter-
national Broadcast Centre e di diversi impianti 
sportivi, tra cui lo stadio olimpico che ha ospitato 
le cerimonie di apertura e chiusura, mentre al suo 
esterno, gli interventi più rilevanti riguardano il 
potenziamento delle infrastrutture di trasporto e 
la costruzione di nuove zone residenziali, attività 
commerciali e luoghi di ricreazione e consumo. 

A fronte di un prospetto di spesa iniziale di 
2,4 miliardi di sterline, alla conclusione dei Giochi 
il costo pubblico delle Olimpiadi è decuplicato, 
soprattutto a causa di costi aggiuntivi connessi a 
servizi di sicurezza e trasporto e della crisi eco-
nomica globale del 2008, che ha comportato una 
consistente sostituzione di investimenti privati 
con finanziamenti pubblici (Boykoff, 2013). 

Più in generale, studi critici (Cochrane, 2009) 
hanno evidenziato come il modello imprendito-
riale di rigenerazione connesso ai Giochi abbia 
accentuato la tradizionale natura duale e polariz-
zata della città globale (Massey, 2007), anche per 
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4. Urbanesimo globale come favola: immaginari 
tecno-culturali e fantasie high-tech

Ancor prima che la crisi producesse i suoi effetti 
sotto forma di austerità, apparve chiaro che tan-
to i Giochi di Londra 2012 quanto quelli di Rio 
2016 erano il risultato di progetti urbani elitisti di 
stampo neoliberale che sfruttavano gli imperativi 
dell’emergenza connessi alla messa in scena del 
capitalismo celebrativo (Boykoff, 2013) per im-
porre una dottrina dello shock (Klein, 2007). 

La legittimazione dei progetti di trasformazio-
ne, tanto all’interno quanto all’esterno, dipende 
dall’abilità di proiettare una visione futuristica 
della città, come sistema razionale di servizi, am-
biente favorevole agli affari e attraente milieu tec-
no-culturale, e di accrescere la propria immagine 
globale come modello di successo per le future 
città olimpiche. 

Attraverso la mobilitazione di un insieme va-
riegato di immaginari globalisti di sviluppo ur-
bano e di «fantasie high-tech» (Massey, Quintas 
e Wield, 1992), il mega-evento è rappresentato 
come panacea dei problemi strutturali della cit-
tà, una forma radicale di «soluzionismo urbano» 
(Morozov, 2013), basato su soluzioni tecnocrati-
che e tecnologiche. 

La retorica della smart city e delle tecnologie 
intelligenti accompagna i più importanti progetti 
di trasformazione urbana di Londra e di Rio de 
Janeiro, abbracciando un ampio ventaglio di sfi-
de connesse all’organizzazione del mega-evento 
e alla gestione del suo lascito, dalla sostenibilità 
ambientale alla gestione della mobilità, dalla par-
tecipazione democratica alla sicurezza pubblica 
(Kassens-Noor, 2013; Fussey e Coaffee, 2017; Gaf-
fney e Robertson, 2018).

Inoltre, con il supporto dei rispettivi governi 
nazionali, i governi locali implementano strategie 
a supporto di cluster post-industriali di economie 
creative e digitali, proiettandosi nell’arena globale 
come global start-up cities (Rossi e Di Bella, 2017). 
Nel novembre del 2010 David Cameron lancia la 
strategia «East London Tech City», come stru-
mento di branding urbano in grado di dare visibi-
lità e di connettere un preesistente e vivace cluster 
di imprese digitali e high-tech presente a Shoredi-
tch al parco olimpico (Nathan, Vandore e Voss, 
2018). Negli anni che precedono le Olimpiadi del 
2016, potendo contare sul progetto federale Start-
up Brazil e sul programma statale Rio Start-up, il 
sindaco Eduardo Paes dichiara di voler trasfor-
mare Rio nel più grande contenitore di imprese 

In un contesto caratterizzato da crescita eco-
nomica e diffuso ottimismo, è stato sviluppato 
un ambizioso piano d’eredità che abbraccia l’in-
tera città, attraverso la realizzazione di cambia-
menti strutturali nel sistema dei trasporti, nelle 
infrastrutture urbane e nello sviluppo sociale e 
ambientale, con particolare attenzione al con-
trasto del crimine e alla riqualificazione delle 
favelas (COB, 2009). Numerosi programmi sono 
stati lanciati dai diversi livelli di governo, con 
l’obiettivo specifico di rispondere agli obietti-
vi del piano, in particolare: il Programa de ace-
leração do crescimento (PAC) rivolto alle grandi 
infrastrutture e il programma di edilizia sociale 
Minha casa minha vida (McMv), da parte del go-
verno federale; il programma di pacificazione 
Unidade de Polícia pacificadora (UPP), da parte 
del governo statale; e il programma del governo 
municipale Morar Carioca rivolto alla riqualifi-
cazione delle favelas. 

Nel giro di pochi anni, però, il Brasile si tro-
va a gestire una grave recessione economica, 
cui si aggiungono gli effetti prodotti dalla crisi 
politica innescata dallo scandalo lava jato (ope-
razione autolavaggio) che espone la diffusa cor-
ruzione che regola i rapporti tra classe politica 
e mondo imprenditoriale. Lo scandalo termina 
con l’impeachment del presidente Dilma Rous-
seff, anch’essa del PT, e la nascita di un nuovo 
governo di centro-destra, guidato dal presiden-
te ad interim Michel Temer, del Partido da social 
democracia brasileira (PSDB - Partito brasiliano 
social democratico). 

Il nuovo governo federale, insieme a quel-
lo statale, risponde alla congiuntura economica 
negativa con l’imposizione di un nuovo ciclo di 
aggiustamento strutturale basato su politiche du-
rissime di austerità, che prevedono il blocco della 
spesa pubblica, massicce privatizzazioni e altre 
riforme riguardanti il sistema delle pensioni, il la-
voro e il regime fiscale. A scala urbana si assiste al 
taglio di numerosi servizi pubblici, al blocco degli 
stipendi dei dipendenti pubblici, compresi quelli 
di diversi corpi di polizia, e allo smantellamento 
di numerosi progetti sociali, come il programma 
di riqualificazione delle favelas Morar Carioca che 
è sostituito con altri progetti infrastrutturali (Ren, 
2017). L’emersione di un nuovo regime d’auste-
rità si accompagna anche a un peggioramento 
della situazione della sicurezza, connessa a nuove 
guerre criminali nelle favelas e a massicce proteste 
popolari, cui lo stato risponde con altra violenza e 
repressione poliziesca e legislativa (Vainer, 2016).
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blico ai cittadini e agli altri attori privati (Peck, 
2012; Rossi e Di Bella, 2017).

L’oculata gestione di immaginari, tecniche e 
tecnologie proietta la città ospite nell’arena glo-
bale come centro d’innovazione tecno-sociale e 
di sperimentazione politica, intensificando l’inte-
grazione verticale della città (Santos, 2017) entro i 
circuiti transnazionali di idee, pratiche e tecniche 
politiche, mentre all’interno dei rispettivi Paesi 
legittima un’accelerata e controversa trasforma-
zione spaziale. 

5. Urbanesimo globale come fabbrica di 
perversità

Nel caso di Londra, il mega-evento olimpico è in-
terpretato come un processo di privatizzazione 
guidata dallo Stato (Raco, 2014) che nell’East End 
ha lasciato in eredità soprattutto nuove isole di 
gentrificazione (Wagg, 2015, p. 160) e nuovi templi 
del consumismo, come il Westfield Stratford City 
Mall, che si sono tradotti in un aumento vertigino-
so dei valori immobiliari e, negli anni a seguire, in 
una vera e propria crisi abitativa (Watt, 2013; Gille-
spie, Hardy e Watt, 2018). Entro tale processo, l’au-
sterità ha una doppia valenza: da un lato, in nome 
di un’ossessione per il deficit di bilancio e per l’ef-
ficienza economica, si assiste a un ridimensiona-
mento delle spese considerate improduttive, come 
quelle da destinarsi ai servizi pubblici e all’edilizia 
sociale; dall’altro lato, l’avvento di nuovi regimi 
d’austerità si accompagna a un inasprimento di 
pratiche di espulsione, di pulizia sociale e di crimi-
nalizzazione della povertà e di forme non conven-
zionali dell’abitare (Watt, 2013; Watt e Bernstock, 
2017). Come tipologia di «capitalismo regolativo» 
(Raco, 2014), anche nel caso di Londra, la politica 
dei mega-eventi legittima l’imposizione di uno sta-
to d’eccezione che si traduce nella concentrazione 
di poteri nelle mani dell’Olympic delivery agency 
(ODA), in un’intensa militarizzazione dello spazio 
urbano e nella creazione di paradisi fiscali a van-
taggio esclusivo del COI e dei suoi sponsors (Mar-
rero-Guillamón, 2012).

Rispetto al caso di Londra, a Rio de Janeiro il 
mega-evento è stato caratterizzato dall’istituzio-
nalizzazione di uno stato d’eccezione che si ma-
terializza nella militarizzazione permanente della 
città informale, nella violenta repressione di ogni 
forma di dissenso e nel diffuso ricorso a pratiche 
legali e legislative eccezionali, come quelle riguar-
danti lo sforamento del debito pubblico da parte 

tecnologiche del Sud America. La mobilitazione 
di questo nuovo immaginario globale ha rafforza-
to l’enfasi sulle potenzialità innovative delle fave-
las, divenuto un tratto distintivo dell’ecosistema 
dell’innovazione carioca (Rossi e Di Bella, 2017). 

Mentre lo shock del progresso pianifica il futu-
ro, annunciando un nuovo urbanesimo tecno-cul-
turale post-Giochi fatto di economie creative e 
culture digitali, il presente del mega-evento va 
reso ipervisibile, pacificato e confrontabile, attra-
verso uno shock d’ordine che si avvale di nuove 
tecniche di controllo sociale, di politiche di smart 
policing e di avanguardistici sistemi di sorveglian-
za elettronici, assemblabili in prodotti innovativi, 
esportabili e replicabili in altre città (De La Barre, 
2016). Come l’esperienza riguardante le politiche 
di sicurezza sperimentate in occasione di Londra 
2012 è stata trasferita a Rio 2016 tramite lo svilup-
po di partnership tra l’Ufficio per gli affari esteri e 
del Commonwealth di Londra e il governo brasi-
liano (Fussey e Coaffee, 2017, p. 80), così la politi-
ca di pacificazione della favelas diventa un model-
lo e attira l’attenzione di diverse città, soprattutto 
in America Latina, come Buenos Aires. 

Una volta incorporate in meccanismi tecno-
cratici di real-time governance, nei sistemi econo-
mici locali e nello spazio urbano, queste geografie 
utopistiche rendono operativa un’ideologia della 
tecnica (Santos, 2017) che normalizza lo stato di 
emergenza e legittima discorsi e politiche di ur-
banesimo dell’eccezione e dell’austerità. Da un 
lato, le politiche di «shock and awe» (Hayes e 
Horne, 2011) determinano una politicizzazione di 
soluzioni tecniche che serve a sostituire il «tem-
po lento» e lo «spazio banale» dell’ordinaria vita 
sociale urbana (Santos, 2017) con la temporalità 
e spazialità straordinarie imposte dal mega-even-
to, al fine di garantire la massima circolazione di 
ogni sorta di flusso, compreso quello dei capitali 
e delle informazioni. Dall’altro lato, la tecnologiz-
zazione della città è rappresentata come opportu-
nità di razionalizzazione del sistema urbano che 
consente di «fare di più con meno», sia in termini 
di risorse sia di budget, e quindi di realizzare in-
genti risparmi pubblici, particolarmente impor-
tanti in un clima di austerità. Inoltre, la diffusione 
di pratiche di sperimentazione tecno-sociale è as-
sociabile a una razionalità «governamentale» ne-
oliberista funzionale alla creazione di una società 
imprenditoriale, in cui luoghi e cittadini impro-
duttivi sono trasformati in attori produttivi, e le 
responsabilità del benessere economico e sociale 
sono progressivamente trasferite dal settore pub-
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Raco e Clifford, 2018). Allo stesso modo, focaliz-
zando l’attenzione sulle pratiche di emulazione e 
collaborazione inter-urbane che guidano il trasfe-
rimento di «modelli globali», sempre più spesso 
tra città del Sud del mondo (Roy e Ong, 2011), è 
possibile comprendere più a fondo le complesse 
relazioni tra globale e locale che guidano i proces-
si di trasformazione urbana. In tale prospettiva, 
l’espulsione forzata di intere comunità determi-
nata dalla costruzione del sistema BRT a Rio de 
Janeiro andrebbe interpretata anche alla luce del 
ruolo chiave svolto dagli interessi delle coalizioni 
transnazionali di policy-networking che hanno in-
fluenzato la pianificazione del sistema di traspor-
to di Rio (Kassens-Noor e altri, 2016) per proietta-
re all’esterno un’immagine di funzionalità urbana 
e razionalità economica e rispondere agli impera-
tivi della fluidità e della mobilità del capitalismo 
globale (Santos, 2017). 

In secondo luogo, le dinamiche politiche che 
caratterizzano i processi di trasformazione ur-
bana di Londra 2012 e di Rio 2016 contraddico-
no quegli assunti impliciti nella tesi della città 
dell’eccezione, secondo cui i mega-eventi sono 
elementi cruciali per pratiche di pulizia sociale e 
per la de-politicizzazione della pianificazione ur-
bana. Da un lato, le varie forme di negazione del 
diritto all’abitare andrebbero comprese alla luce 
di processi di lungo periodo come risultato del-
la progressiva finanziarizzazione dell’economia 
urbana e delle contraddizioni delle politiche abi-
tative pubbliche che, negli ultimi decenni, sia nel 
Nord sia nel Sud del mondo, hanno mercificato la 
casa fino a renderla un semplice oggetto dal va-
lore di scambio completamente slegato da quel-
lo d’uso (Gaffney, 2016; Richmond e Garmany, 
2016; Poynter, 2017). Dall’altro lato, attraverso la 
combinazione di un’intensa attività di controllo e 
di denuncia esercitata dalle comunità locali e dai 
media globali, la città dell’eccezione si manife-
sta anche come spazio di contesa, dove cultura, 
creatività e tecnologie fungono non soltanto da 
dispositivi di manipolazione mediatica e di spe-
culazione capitalistica, ma anche da strumenti di 
lotta per il diritto alla città. 

6. Urbanesimo globale come possibilità

Nonostante l’imposizione di uno stato d’eccezio-
ne, di un incremento del potere repressivo dello 
Stato e della de-politicizzazione della governance 
locale, sia a Londra sia a Rio, dalla crisi è emer-

della città per i grandi progetti di trasformazione 
spaziale connessi al mega-evento e le generose 
agevolazioni fiscali per gli attori privati coinvolti 
nella loro realizzazione (Vainer, 2011 e 2016). 

Il processo di rigenerazione del Porto Mara-
vilha è stato analizzato come caso paradigmatico 
di un modello di pianificazione urbanistica «ecce-
zionale», che ha tramutato strumenti legali e finan-
ziari introdotti dallo statuto della città per funzioni 
sociali, come il Certificados de potencial adicional 
construtivo (CEPAC) che garantisce il permesso di 
costruire entro un’area specifica oltre i limiti con-
sentiti, in dispositivi di speculazione immobiliare 
(Sánchez e Broudehoux, 2013). Secondo i dati for-
niti dal Comitato popolare della Coppa del mondo 
e delle Olimpiadi, 4.120 famiglie sono state rimosse 
dalle loro abitazioni per far spazio ai progetti con-
nessi alla Coppa del mondo del 2014 e alle Olim-
piadi del 2016. Tra queste, 150 famiglie sono state 
espropriate della propria casa per i lavori connessi 
alla riqualificazione dell’area portuale e oltre 1.500 
famiglie per far spazio alla creazione del nuovo si-
stema Bus Rapid Transit (BRT), vale a dire di auto-
bus di trasporto rapido (CPCO-RJ, 2015). 

Non si può certo negare il prezioso contributo 
offerto dalle tesi dell’accumulazione tramite spo-
liazione e della città dell’eccezione nello spiegare i 
meccanismi e le logiche che hanno guidato i proces-
si di trasformazione delle due città olimpiche. Cio-
nondimeno, queste prospettive offrono una chiave 
di lettura limitata che rischia di trascurare altri im-
portanti aspetti riguardanti la relazione tra politica 
urbana, flussi globali e capitalizzazione territoriale. 

In primo luogo, concentrando l’attenzione 
esclusivamente sulle strategie di speculazione 
immobiliare si rischia di non dare il giusto peso 
ad altre strategie globali di accumulazione, come 
quelle sviluppate dall’industria globale dei pro-
dotti politici connessi ai mega-eventi che vede or-
ganizzazioni internazionali, istituzioni nazionali, 
società di consulenza, tecnocrati e burocrati, guru 
e think tanks impegnati nella produzione e nella 
disseminazione di protocolli tecnici, linee guida e 
standards tecnologici intelligenti. Attraverso que-
sta lente interpretativa, è possibile apprezzare il 
ruolo della Learning legacy Agenda di Londra 
2012 come strumento di estrazione, produzione 
e disseminazione della conoscenza urbana, che 
promuove le Olimpiadi londinesi come modello 
di successo globale, creando enormi opportunità 
di profitto sotto forma di attività di consulenza, 
trasferimento di know-how e acquisizione di ap-
palti per altri grandi progetti sportivi (Moore, 
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7. Conclusioni

Il diffuso ricorso a spiegazioni deterministiche dei 
meccanismi di regolazione dei processi di trasfor-
mazione urbana legati ai mega-eventi, in primis 
quello della governance neoliberale, rischia di oc-
cultare una più ampia varietà di ambizioni globali, 
di sminuire il ruolo dell’azione locale, di oscurare 
importanti dinamiche che si vengono a creare tra 
le città «altre» e di depotenziare le pratiche di criti-
ca sociale e di contestazione. Nel tentare di evitare 
tali trappole analitiche, quest’articolo ha adottato 
un approccio pluralista e multiculturale, basato 
sul concetto di urbanesimo globale, che ha aiutato 
a svelare tre dimensioni chiave dei processi di glo-
balizzazione urbana connessi ai mega-eventi. In pri-
mo luogo, si è evidenziato il ruolo esercitato dalla 
produzione e diffusione di un insieme di fantasie 
high-tech nel proiettare un’immagine urbana di suc-
cesso globale e nel legittimare modelli neoliberali di 
urbanesimo dell’eccezione e dell’austerità. In secon-
do luogo, l’analisi ha rilevato come sia la difesa dello 
status globale di Londra sia la mondializzazione di 
Rio si legano a una complessa riconfigurazione dei 
rapporti centro/periferia (Roy e Ong, 2011). Mentre 
le teorie convenzionali della città globale accentua-
no l’importanza della concentrazione di funzioni 
direzionali e dell’attrazione di imprese, capitali e 
lavoratori qualificati, la promozione di Londra 2012 
come modello globale di successo e il riposiziona-
mento di Rio de Janeiro entro la cerchia di città glo-
bali dipendono soprattutto dalla globalizzazione 
delle rispettive periferie e dalla decentralizzazione 
dello spazio reticolare di produzione e diffusione 
della conoscenza. In terzo luogo, il confronto con le 
razionalità contro-egemoniche che caratterizzano il 
mega-evento come spazio conteso ha, anche, dimo-
strato che la città dell’eccezione è fondamentalmen-
te locale e politica. Il processo di globalizzazione 
urbana include tanto una molteplicità di strategie 
globali di capitalizzazione territoriale, dalla gentrifi-
cazione alla finanziarizzazione, dalla tecnologizza-
zione all’espropriazione, quanto discorsi e pratiche 
di urbanesimo insorgente che circolano anch’esse 
globalmente creando spazi transnazionali di discus-
sione e contestazione. 

Seguendo il pensiero di Milton Santos, mentre la 
tecnologizzazione della città e della pianificazione 
urbana è utilizzata come dispositivo di regolazio-
ne urbana, di estrazione di conoscenza, di controllo 
sociale e di ripensamento del sistema di welfare in 
tempi di austerità, la diffusione dei social networks e 
delle nuove tecnologie digitali supporta una varietà 

sa anche una robusta e attiva società civile che ha 
tramutato i mega-eventi in una risorsa per l’elabo-
razione di visioni alternative di sviluppo urbano. 

Nel caso di Londra 2012, le critiche mosse al 
mega-evento hanno abbracciato questioni sia 
strettamente locali e organizzative sia connesse a 
battaglie di più ampio respiro (Giulianotti e altri, 
2015). Le prime, sostenute da comitati civici, poli-
tici locali e membri di organizzazioni della società 
civile, hanno puntato il dito soprattutto contro la 
retorica celebrativa delle Olimpiadi come benefi-
cio assoluto per la comunità locale, gli eccessivi 
costi in clima di austerità e gli effetti perversi di 
natura sociale, ambientale ed economica, deter-
minati dai processi di rigenerazione urbana. Le 
seconde, caratterizzate da un approccio più glo-
bale, hanno invece diretto le loro proteste contro il 
funzionamento complessivo dell’industria olim-
pica e contro gli sponsors che hanno supportato 
la realizzazione dei Giochi di Londra, che seppur 
promossi come i più verdi della storia, hanno 
vantato tra i propri partners grandi aziende coin-
volte in gravi disastri ambientali, come Dow Che-
mical, BP e Rio Tinto. In generale, però, a Londra 
la protesta rimane confinata entro ristretti circoli 
di accademici, artisti e ambientalisti e tra quelle 
comunità direttamente colpite dai progetti di ri-
generazione, come gli abitanti che hanno subito 
gli sfratti dai complessi residenziali di Clays Lane 
e di Carpenters (Watt, 2013). 

Al contrario, a Rio de Janeiro l’impatto spa-
ziale e sociale molto più ampio dei programmi 
di trasformazione connessi ai mega-eventi, per 
di più in una fase di crescente sfiducia verso le 
istituzioni, ha creato i presupposti per una grande 
mobilitazione civile che, sotto lo slogan «i Giochi 
dell’esclusione», ha lottato per il diritto alla città, 
avanzando una domanda collettiva di trasforma-
zione radicale della società brasiliana e di riforma 
dell’esercizio del potere politico (Di Bella, 2017). 

Dall’incontro tra comitati civici, attivisti, acca-
demici, avvocati, giornalisti e semplici cittadini 
sono nati nuovi spazi di partecipazione, reali e 
virtuali, e una moltitudine di pratiche culturali e 
tecno-sociali di cittadinanza insorgente che hanno 
dato voce a narrative alternative che, sviluppando-
si a cavallo tra locale e globale, hanno sfidato la co-
struzione egemonica, discorsiva e materiale, della 
città globale e hanno denunciato la violazione di 
diritti umani, le promesse disattese e le ingiustizie 
subite, insieme al ruolo dell’austerità nell’aggrava-
re gli effetti negativi dei Giochi (Maiello e Pasqui-
nelli, 2015; Ivester, 2017; Prouse, 2018).
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Proximity as a Value and Framework for Action in Waste 
Management: Reflections from European Case Studies

This text analyses the notion of proximity promoted by EC regulations with regard to waste management. It focuses on the 
way that public authorities, industrial operators, citizens, environmental organisations and community groups implement and 
make use of this principle. The article, based on the results of seven case studies in Europe, considers waste management as a field 
of experimentation, where it is possible to observe different ways of implementing and testing the principle of proximity. The 
distinction between implementation and testing reflects the tensions arising from the principle of proximity: tension between 
the norm and how it is applied in reality, and the tension whereby residents oppose the construction of a waste-treatment 
facility while engaging in demanding procedures to reduce and sort their waste. Proximity is a value and a framework for action 
that is used in different ways by the actors involved in waste management, and it plays a role in structuring the relationships 
between public authorities, industrial operators, citizens and community groups. It is not so much a regulatory principle, 
because it has a weak enforcement capacity; it is rather a motivating principle. Therefore, with the aim of contributing to the 
debate on the implementation of environmental policies, this paper highlights the existence of a waste management regime that 
we define as a «regime of proximity». This means that all stakeholders act in a context in which proximity constitutes a means 
of justification, a rule that is more or less binding, or a value that can be used to advance different or even competing projects.

La prossimità come valore e quadro per l’azione nella gestione dei rifiuti: riflessioni a partire da casi di studio europei 
Il testo analizza la nozione di prossimità promossa dalle normative comunitarie in materia di gestione dei rifiuti. Si concentra 
sul modo in cui autorità pubbliche, operatori industriali, cittadini e associazioni attuano e fanno uso di questo principio. A 
partire dai risultati di sette casi di studio in Europa, l’articolo considera la gestione dei rifiuti come un luogo di sperimentazione 
attraverso il quale possiamo osservare diverse forme di attuazione e di utilizzazione del principio di prossimità. Questa 
distinzione tra attuazione e utilizzazione riflette le tensioni che il principio di prossimità comporta: da una parte, la norma 
e la sua applicazione alle realtà locali, e dall’altra, le situazioni in cui gli abitanti si oppongono alla presenza di un impianto 
e, allo stesso tempo, partecipano a procedure molto vincolanti per la riduzione dei rifiuti. La prossimità è un valore e una 
cornice per l’azione che viene utilizzata in modi diversi dagli attori coinvolti nella gestione dei rifiuti, e svolge un ruolo nella 
strutturazione delle relazioni tra autorità pubbliche, operatori industriali, cittadini e associazioni. A causa del suo debole potere 
vincolante e attuativo, è un principio a carattere incentivante piuttosto che regolamentare. Proponendosi di contribuire al 
dibattito sull’attuazione delle politiche ambientali, l’articolo mette in luce l’esistenza di un regime di gestione dei rifiuti che 
definiamo «regime di prossimità». Ciò significa che tutte le parti interessate agiscono in un contesto in cui la prossimità 
costituisce un modo di giustificazione, una regola più o meno vincolante o un valore che può essere utilizzato per promuovere 
progetti differenti tra loro o addirittura in competizione.

La proximité comme valeur et cadre d’action pour la gestion des déchets : reflexions à partir d’études de cas en Europe
Ce texte analyse la notion de proximité promue par la réglementation communautaire en matière de gestion des déchets, en 
explorant la manière dont les pouvoirs publics, les opérateurs industriels, les citoyens et les associations investissent ce principe 
et le mettent en œuvre dans leurs activités associées aux déchets. L’article, qui s’appuie sur les résultats de sept études de 
terrain localisées en Europe, propose d’envisager la gestion des déchets comme un lieu d’expérimentations au travers duquel il 
nous est possible d’observer différentes formes de mise en œuvre et de mise à l’épreuve du principe de proximité. La distinction 
entre mise en œuvre et mise à l’épreuve traduit les tensions dont le principe de proximité est porteur : celle liée à la norme et 
à son application à la réalité du terrain, et celle dans laquelle se trouvent les habitants qui peuvent refuser un équipement et 
s’impliquer dans le même temps dans des procédures contraignantes de réduction et de tri des déchets. La proximité est une 
valeur et un cadre d’action diversement investie par les acteurs engagés dans la gestion des déchets qui contribue à structurer 
les relations entre pouvoirs publics, opérateurs industriels, citoyens et associations. C’est moins un principe réglementaire, 
car il dispose d’une faible capacité de contrainte, qu’un principe doté d’un caractère incitatif. Avec l’objectif de contribuer au 
débat sur la mise en œuvre des politiques environnementales, cet article identifie l’existence d’un régime de gestion des déchets 
que nous définissons comme un « régime de proximité ». Ce qui signifie que tous les acteurs agissent dans un contexte où la 
proximité constitue un mode de justification, une règle du jeu plus ou moins contraignante ou une valeur pouvant être mise au 
service de projets différents voire concurrentiels.
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1. Introduction

The principle of proximity, together with that of 
self-sufficiency, has become a key factor of pub-
lic policies at all phases of waste management.  
As laid down in EC regulations (directive no. 
2008/98/EC), proximity plays a key role in the 
management of household waste. On the one 
hand, treating waste as close as possible to the 
place where it is produced reduces environmental 
and economic costs, and on the other hand, mak-
ing citizens responsible and encouraging them to 
reduce and sort their waste would help develop a 
recycling and reuse economy. These elements have 
resulted in the development of local waste-man-
agement plans covering all national territories. 
These plans reflect the existing situations in terms 
of flows and treatment systems, and predict future 
management. They implement the main principles 
of European waste management policy: giving 
priority to prevention and reduction, a hierarchy 
of waste-treatment methods (from reuse to elimi-
nation), responsibility of the producer, protection 
of the environment, and human health. While this 
framework has led to the dissemination of a com-
mon vocabulary for action and objectives shared 
by all the member States, there are wide variations 
between countries in waste treatment procedures, 
and in the relationships between waste manage-
ment and local practices (Davis, 2016). 

Drawing on several case studies, this text 
analyses the notion of proximity promoted by EC 
regulations with regard to waste management. It 
focuses on the way that public authorities, indus-
trial operators, citizens and community groups 
implement and make use of this principle. This 
paper considers waste management as a field of 
experimentation, where it is possible to observe dif-
ferent ways of implementing and testing the prin-

ciple of proximity. The distinction between imple-
mentation and testing reflects the tensions arising 
from the principle of proximity: tension between 
the norm and how it is applied in reality, and the 
tension whereby residents oppose the construction 
of a waste-treatment facility while engaging in de-
manding procedures to reduce and sort their waste. 
From this standpoint, it involves observing on the 
one hand how the principle of proximity is inter-
preted by the public authorities, the industrial oper-
ators and citizen collectives, and on the other hand 
how this principle is adapted or challenged as a re-
sult of contextual constraints (distance in relation to 
the treatment sites vs. the perimeter laid down by 
law; local opposition to a waste-treatment facility 
vs. spatial or economic rationale). 

The article is based on the results of seven case 
studies in Europe: in France (in the Départements 
of Indre-et-Loire and Isère, and the city of Lyon), 
Sweden (the city of Malmö), Italy (the city of Tu-
rin), Belgium (the city of Liège) and Spain (the Bar-
celona conurbation). It does not seek to compare 
the situations as such, but rather to analyse each 
context in relation to the others, in light of the over-
arching waste-management principle laid down by 
European legislation. The survey method is based 
on qualitative interviews carried out with various 
stakeholders (technicians and policy makers in 
institutions and local authorities, employees and 
volunteers in non-profit organisations, residents), 
and also on observations at public meetings or ini-
tiatives organised by non-profit organisations on 
the subject of waste (Cirelli and Maccaglia, 2016).

The first part of this article presents the main 
debates about the notion of proximity within the 
social sciences, and the interests and challenge 
of understanding recent changes in waste 
management based on this notion. The second 
part shows the four dimensions or levels of 
proximity on which this study is based, and the 
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third presents the main conclusions of research 
and investigates the notion of regime of proximity 
and its contribution to the analysis of public 
waste-management policies. 

2. Proximity as a category of analysis in the so-
cial sciences 

2.1. Between analysis and policy principle

While it is not possible here to provide a com-
prehensive survey of the role of proximity in the 
social sciences literature, it is possible to assess 
its use by distinguishing between studies that 
attempt to conceptualise the notion from an an-
alytical perspective and those that put forward 
proximity as a policy principle. 

First of all, it should be recalled that it was fol-
lowing the work of sociologists in Chicago in the 
early 20th century and their observations of life ex-
periences, forms of interaction and the mingling 
of populations in a context of rapid urban growth, 
that the notion of proximity in urban research was 
used more or less specifically as an explanatory 
factor for the behaviour of social groups in the city 
(Bulmer, 1984). Taking a similar view, with direct 
reference to spatial ecology, the notion of proximity 
was also used in social psychology from the 1960s 
to understand the role of direct interactions, of face-
to-face contact and of the neighbourhood in the qual-
ity and density of social relationships (Ebbesen, 
Kjos and Konecni, 1976). In sociology, and also in 
spatial analysis research (Grasland and Potrykow-
ska, 2002), the relationships between geographical 
proximity, social interactions, and social networks 
constitute a subject of debate for researchers inter-
ested in the relationships between social and spa-
tial morphology (Freeman, 1999). More recently, a 
number of studies have investigated the combined 
effects of globalisation, which breaks down nation-
al barriers, and individuals’ new experiences of 
«proximity that is provided in time-space bridging 
technologies» (Tomlinson, 2002, p. 52). For their 
part, studies of the geography of social networks 
explore how new information and communication 
technologies have abolished distance in interper-
sonal relationships (Comber et al., 2002).

For the economic sciences, proximity became 
an analytical category in the 1990s. This approach 
first identified forms of local cooperation (Beaurain 
and Longuépée, 2006) as part of research into situa-
tions of competitiveness, innovation and economic 

growth at the local level (Mollard and Torre, 2004; 
Torre and Rallet, 2005; Bouba-Olga, Caris and Car-
rincazeaux, 2008). From this standpoint, proximity 
gave rise to two main forms of conceptualisation 
(Pecqueur and Zimmermann, 2004): geographic 
proximity, which concerns the constraints imposed 
by the physical space (distance and accessibility) on 
interpersonal relationships and economic activities 
(Rallet, 1992; Torre, 2009); and organisational prox-
imity (Torre and Zuindeau, 2008), which highlights 
the role of networks of stakeholders, whose capacity 
for mobilisation and coordination is considered to 
be a function of the system of their shared values, be-
liefs, representations and skills, and of their adher-
ence to a collective view of the issues and of shared 
goals. Other studies have demonstrated the im-
portance of defining proximity in detail in order to 
take into account the behavioural and cognitive di-
mensions of organisational forms (Boschma, 2005). 
Thus, institutional proximity takes into account the 
rules and representations characterising the insti-
tutional environment in which the stakeholders in-
teract, cognitive proximity concerns the knowledge 
and skills shared within a company or organisation, 
and social proximity refers to the impacts that so-
cial relationships (based on friendship, family ties 
and experience) can have on economic results (par-
ticularly, for the school of proximity, on learning 
and innovation processes). While the economy of 
proximity has mainly been applied in the analysis 
of productive relationships, it has also been trans-
posed to the study of conflicts and collective action 
at the local level (Mollard and Torre 2004; Torre and 
Zuindeau, 2009). Use of the notion of proximity has 
led to a distinction between «imposed geographic 
proximity» and «desired geographic proximity». In 
the former, residents are obliged to live near a facili-
ty or an activity that causes a nuisance. In the latter, 
individuals deliberately seek proximity to a specific 
geographic environment (recreational, natural, pro-
tected, etc.) or to a particular social environment. 

Taking a multi-disciplinary view, other stud-
ies have used the notion of «proximity conflicts» 
to highlight the dimensions of the transaction be-
tween the near and the far in urban, development 
or environmental conflicts (Melé 2013; Bobbio, 
Melé and Ugalde, 2016). In these situations, the 
concerned groups attempt to raise awareness of 
their proximity to facilities or to keep away from 
the spatial dynamics or activities identified as 
causing a nuisance or risk. These studies have 
highlighted not only the territorial but also the 
social and political productivity of conflict situa-
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tions. In effect, conflicts can produce an interme-
diate public space (Melucci, 1989) in which public 
decisions are debated (Bobbio and Melé, 2015).

While these different viewpoints are essential-
ly analytical, some studies endow proximity with 
positive values, giving a more normative vision to 
forms of public policy organisation. In line with 
research on community development, public ac-
tion set up at neighbourhood level is presented as 
a positive solution in the field of education, health 
and even the police (community policing), while 
debates remain intense between those who hold 
the view that the community is dead and those 
who stress the importance of the neighbourhood, 
the environment and housing (Sampson, 2012). 
Moreover, studies on planning and in political sci-
ence, as in management, question the right scale 
and the appropriate administrative and zoning 
system when setting up resident participation 
schemes. Studies on the role of proximity overlap 
with those on local action, the neighbourhood and 
the role of place in the development of multi-level 
management or governance (Stephenson, 2013). 
In the field of economic intervention, cluster-based 
strategies, depending on the way they are de-
fined in different countries, attempt to reproduce 
the capacities of local innovation identified by the 
economy of proximity. Enhancing proximity must 
be seen in connection with affirmation of partici-
pation on the one hand, and with a certain form 
of rationalisation of public management as close 
as possible to the inhabitants’ needs on the other. 
Proximity is put forward as a means of democratis-
ing decision-making; the local is seen as a compo-
nent of participative democracy. M.H. Bacqué and 
Y. Sintomer show that while proximity enables de-
bates to be based on concrete issues, it also leads 
to a form of localism (2001, p. 154). Proximity pro-
vides the means to access other scales of involve-
ment and other participative spaces, on condition 
that the stakeholders are able to situate the issue 
within a broader framework.

It should be noted that in the French-speaking 
context, the expression «democracy of proximity» 
was used in 2002, making participatory systems 
obligatory in large cities at the infra-municipal 
scale. Moreover, it should also be pointed out that 
proximity is presented as a value, in other words,  
as a principle that can be evaluated (Heinich, 2017) 
in relation to different lifestyles, forms of organi-
sation and institutions, a value that sees reducing 
distance as an objective to be met, giving priority 
to the local level and face-to-face interaction.

Voluntary organisations, elected representa-
tives, unions, neighbourhood groups all use the 
argument of proximity to demand that public pol-
icies should be established at local level and in di-
rect contact with the public concerned to ensure that 
its expectations are taken into account; referring to 
proximity constitutes a tool for citizens to lobby pol-
iticians (Bourdin, 2005). Moreover, the debates on 
ecological and energy transition, like the search for 
a lifestyle that reduces environmental impact, also 
play a strong role in promoting the local level and 
short supply chains. It is as if there is, in different 
contexts, both a desire to build collective actions tak-
ing direct responsibility for certain aspects of social 
life on the most local basis possible, and a social de-
mand for public local-level action.

2.2. Understanding waste management in relation to 
the notion of proximity

It seems particularly pertinent to examine the 
relationship between waste management and 
proximity, as both the analytical and the regula-
tory and axiological aspects of proximity can be 
applied. Moreover, the effects of these different 
views of proximity can be observed in situ in re-
lation to the waste issue, which on the one hand 
involves a tension between the desire to keep at 
a distance not only waste but also all facilities 
linked to its management, and on the other hand, 
is one of the domains of public action in which 
proximity has been developed as a policy princi-
ple that has to be respected by public stakehold-
ers. Furthermore, proximity is claimed by some to 
be proof of acceptance of responsibility for waste, 
and of a will to participate in the development of a 
way of life that is compatible with environmental 
and ecological transition.As illustrated in anthro-
pological studies, waste, insofar as it is likened to 
the disintegration of living matter, is linked to the 
idea of death, and constitutes a mirror of the vul-
nerability of both living and social matter (Har-
pet, 1998); associated with abhorrence and pollu-
tion, waste symbolises what society perceives as a 
threat to social order (Douglas, 1966). The threat 
is averted by distance, confinement and control of 
the disposal of liquid and solid matter.

The economy of proximity has also found 
one of its fields of application in the waste do-
main, notably regarding the negative external-
ities of storage facilities. Some authors (Méry, 
Mtibaa and Torre, 2009) have made a distinction 
between geographic, cognitive, organised and 
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imposed proximity as a framework of analysis. 
Other economists have examined how negative 
externalities are taken into account, without ex-
plicitly taking an economy of proximity approach 
(Jeanneaux, 2006). In addition, the literature also 
demonstrates that proximity to waste-treatment 
facilities (incinerators, landfill sites, maturation 
of bottom ash) can lead to the mobilisation of 
people concerned about the risks related to these 
facilities (Wiedeman and Fermers, 1993; Barbi-
er, 2005; Rootes and Leonard, 2010; Cirelli 2015; 
Bobbio, Melé and Ugalde). 

Research conducted in the USA in the field 
of environmental justice sees proximity through 
the lens of racial discrimination (Bullard, 2008; 
Taylor, 2000). The authors seek to establish a cor-
relation between the location of waste-treatment 
facilities (incinerators, dumps, toxic waste dispos-
al sites) and the ethno-racial and socioeconomic 
characteristics of the sites (Bullard, 1983; Brueg-
gemann, 1993; Taylor, 2000; Bowen, 2002; Walker 
and Bulkeley, 2006; Mitchell and Carson, 1986; 
Pellow, 2002), as the neighbourhoods where mi-
nority and low-income groups live are more ex-
posed to risks and pollution. This has given rise 
to debate about the mechanisms underlying these 
situations of over-exposure.

The way societies relate to waste should how-
ever be seen in relation to historical and national 
contexts. Studies of informal waste and recycling 
activities in countries of the Global South, where 
a large number of people often work and live in 
contact with waste, show that proximity to scrap 
material, far from being feared, is sought after 
and often serves waste recycling and upgrading 
activities (Furedy, 1999; Medina, 2007; Gutber-
let, 2010, 2015; Scheinberg et al., 2011; Cirelli and 
Florin, 2015). In these cases, the hazards asso-
ciated with proximity seem neither to be taken 
into account, nor to constitute a real issue for 
the individuals involved in these activities. It is 
therefore possible to consider that with regard to 
waste, proximity is not only an organising prin-
ciple of management, it also provides residents 
with a means of challenging public policies. 
They justify their right to do so as stakeholders 
rooted in a place that they define as near and 
who are directly affected and concerned by the 
methods chosen for waste management. Howev-
er, this place also constitutes the framework for 
new forms of waste management based on inno-
vative local collective actions. These general ele-
ments form the basis of the analysis framework 

presented in this article. Here, we see proximity 
as both a framework for action – that justifies the 
regulatory constraints directing the action, and 
a value – that organises the judgements, actions 
and justifications of those involved.

3. Proximity and public waste management poli-
cies: the contribution of European case studies

To examine the relationships between proximi-
ty and waste management, we will present case 
studies in five different countries, on which this 
research is based. We identified four different 
types of proximity: a) institutional proximity, 
seen as the way public policy is planned and or-
ganised; b) functional proximity, which refers to 
the flow of waste; c) contested proximity, iden-
tified in the social mobilisation against waste 
management facilities; and d) activist proximity, 
when collective actions are developed in response 
to changes in waste management. The four types 
do not occur in every case, but we studied one 
or more situations illustrating each type in each 
country. The following table summarises our ob-
servations in the situations studied.

3.1. Institutional proximity: local planning and waste 
management 

This level of proximity refers to the way that na-
tional authorities consider proximity in public 
policies for household waste management and 
introduce the principles and criteria contained in 
European legislation2.
In the contexts studied here (Isère and Indre et Loire 
départements in France, Wallonia, the autonomous 
community of Catalonia, the city of Turin in Italy, 
the city of Malmö in Sweden), the principle of prox-
imity has been transposed into the legislative sys-
tem and/or planning instruments. However, all the 
case studies demonstrate the difficulty of defining 
an optimal area for applying the principle of prox-
imity and the coexistence of both complementary 
and contradictory approaches: waste collection and 
treatment is organised on the basis of proximity de-
pending on the needs of the municipality (or more 
often of an inter-communal structure), and at the 
same time on economic factors concerning the na-
tional and international movement of waste seen as 
a source of energy. In Sweden, for example, while 
the principle of proximity appears in waste-man-
agement guidelines, it is not referred to directly in 
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legislative instruments, and rather than institution-
al proximity, it would be more apt to refer to an 
institutional choice of waste mobility (Corvellec, 
2016). In Catalonia, following the strengthening 
of a waste prevention policy and the encouraging 
results of a very ambitious door-to-door selective 
collection system with a dense network of recy-
cling centres, ressourceries, sorting and composting 
plants, as well as «ecoparks»3, the authorities have 
extended this experience to the whole area, the key 
to its success being proximity to the source of the 
waste (Alió Torres, 2016).
The scale of reference for planning household waste 
management in France was until 2015 the départe-
ment4, in Belgium, Italy and Sweden it is the region, 
and in Spain the autonomous community. Howev-
er, the principle of proximity does not seem to be 
linked to administrative boundaries but rather to 
the localization of the activities and to the perimeters 
of cooperation drawn up between local stakehold-

ers (based on the criteria of the «catchment area» of 
waste, of the «living area», or of the application of 
the principle of economies of scale): in other words, 
functional territories5. These can – depending on 
local waste management policies implementation – 
circumscribe more or less extensive areas.

3.2. Functional proximity: analysing the space of flows  

When we speak of proximity in relation to waste 
management, the issue at stake is the source and 
movement of waste, from where it is produced to 
where it is treated and eliminated. In order to un-
derstand how the notion of «proximity» functions 
as an action plan in relation to waste, we need to 
identify the movement of waste in a given area. 
This involves examining the operational nature of 
the framework imposed by European and national 
legislation, and how it is implemented by the pub-
lic authorities and/or operators. The cases stud-

Tab. 1. The types of proximity observed in the five countries studied 

COUNTRY AND CASE 
STUDY TYPES

Institutional proximity Functional proximity Contested 
proximity Activist proximity

Belgium
Wallonia
City of Liège

Coordination mechanisms 
of the intercommunal 
authority responsible for 
waste – Intradel –  and its 
links with the local area

Movement across the 
area of objects and 
waste flows (containers, 
microchipped bins, etc.) 

Spain
Autonomous 
community of Catalonia 
City of Barcelona

Implementation of 
selective door-to-door 
collection 

Waste flows at the 
commune level in the 
Barcelona urban area

France 
Département of Indre et 
Loire (Centre region) 
Département of Isère 
and city of Lyon 
(Auvergne-Rhône-Alpes 
region)

Setting up waste 
management plans 
at departmental and 
regional level 

Creation of ad 
hoc boundaries 
and institutional 
innovations in waste 
flows management

Conflicts related to 
treatment facilities 
(incinerators, 
landfill site)

Community 
commitment 
to collective 
composting 
and creation of 
ressourceries

Italy
Piedmont region
City of Turin

Community 
commitment to 
recycling 

Sweden
Scania region
City of Malmö

Regional organisation 
and functioning of Sysay 
(organisation responsible 
for waste management at 
regional level)

Waste flows: regional 
vs economic approach 

 Source: research project Dimensions territoriales des politiques de gestion des déchets
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ied show that there is a principle promoted by the 
regulations and a practice that differs widely from 
this principle; in effect, the definition of proximity 
varies according to the cost and value of the waste. 
We can observe that the environmental rationale 
promoted by the directive is in opposition to the 
economic rationale, because the objective of waste 
recovery takes precedence over that of local treat-
ment (Reggiani and Silvestri, 2017).
The Swedish case provides a good example of the 
territorial difficulty of this principle. There is a 
highly developed collection and sorting system at 
the local level, some municipalities having intro-
duced multi-compartment bins enabling local col-
lection of more than 10 different recyclables (Cor-
vellec, 2016); at the same time, the same organi-
sation receives waste for incineration from Great 
Britain, Norway and Italy. In Catalonia, while 
some inter-communal structures have succeeded 
in setting up a network in order to treat waste lo-
cally (composting, sorting and energy recovery), 
some recycled materials can cover long distanc-
es for reuse, following a market-based approach 
imposed by the national eco-organism. Likewise, 
in Isère (France), new forms of cooperation (char-
ters) between inter-communal structures from 
different départements6 (Savoie and Rhône) have 
been set up to pool waste management facilities. 
In this way, waste can be sent to neighbouring 
départements or states (Switzerland or Italy) if dis-
posal is more cost-effective or «ecological» (e.g. 
incinerators with energy recovery, rail transport). 

3.3. Contested proximity: the perimeter of waste man-
agement contested and a source of conflict

Creating a perimeter within which a deposit of 
waste is managed and treated by a facility (land-
fill or incinerator, existing or planned) is one of 
the most sensitive points of the planning process. 
Implementing the principle of proximity pro-
moted by the regulations clashes with the argu-
ment of proximity put forward by neighbouring 
residents to contest the validity of a project for a 
facility or to report nuisances caused by a facility 
in operation. This is one of the main sources of 
conflicts. The project adapts the area by giving it 
a functional purpose and characteristics that de-
termine its future: for example, the presence of 
a landfill site or incinerator for household waste 
will make organic farming impossible within a 
specific perimeter; an industrial waste treatment 
centre will have repercussions on the develop-

ment and use of a given area. This leads oppo-
nents to attempt to apply different values in the 
debate than those promoted by the project spon-
sor or the operator of the activity concerned. 
These values are based on principles, such as the 
sacred, historical or heritage character of a place, 
environmental protection and health. Proximity 
as defined in the plans does not ensure the ac-
ceptability of the facilities; the conflicts and de-
bates that ensue can lead to the definition of new 
areas of proximity. At this level, another effect 
of proximity can thus be seen that constitutes 
a factor of conflict, and the use of the notion of 
proximity has become an argument for opening 
a debate on waste management. In the Indre-et-
Loire département (France), a project to build an 
incinerator in the urban district of Tours in 2004 
met strong opposition and was abandoned. The 
incinerator, with a capacity of 200,000 tons, was 
expected to treat a considerable percentage of lo-
cally collected waste. Activists from various local 
and regional organisations, notably in the mu-
nicipalities that were directly concerned, created 
a collective opposed to incineration, using the 
slogan «Non à l’incinérateur, ni ici ni ailleurs» 
(No incinerator, either here or elsewhere). Op-
position was based on different arguments, first 
and foremost the health risks, but also on finan-
cial and environmental repercussions (Rocher, 
2016). Very recently, a project to triple the capac-
ity of a non-hazardous waste storage site, decid-
ed after the incinerator project was blocked and 
in response to the risk of a lack of disposal sites 
(Genot, 2016), was taken to court by a local envi-
ronmental organisation and the municipal coun-
cil of the municipality concerned. In another case 
in Vienne (Isère), opposition to the extension of 
a landfill site by local residents, lasting more 
than ten years, also led to the project being aban-
doned (Cirelli, 2016). In both cases, the groups 
involved (associations and inhabitants) in the 
conflict asked the authorities to be included in 
the waste management decision-making process 
through participation in the work of the adviso-
ry committees to draw up and monitor the plan, 
and by organising discussions at local level. 

However, it is noteworthy that this oppo-
sition by local residents to the installation of 
waste treatment plants in the neighbourhood 
also resulted in initiatives by the local popula-
tion to introduce forms of management aimed 
at waste prevention and reduction. In Cata-
lonia, opposition to the construction of an in-
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ter-municipal incinerator at the end of the 1980s 
split the population of the municipality of Tona 
(Barcelona province). The group that was op-
posed to the incinerator project eventually won 
the battle, and the municipal council, which 
had meantime been taken over by the inciner-
ator opponents, undertook a very ambitious 
project to reduce local waste production (Alió 
Torres, 2016). Tona was one of the first three 
towns in Catalonia to adopt a selective door-to-
door collection system in the early 2000s, and it 
now has a sorting rate of about 80%. Similarly, 
in the 2000s, the opponents to a new landfill site 
project in the Voiron district (Isère) demanded 
a more ambitious local policy to reduce waste 
at source, promoted the creation of ressourceries 
(repair and recycle centres), and urged the mu-
nicipality to launch an individual composting 
programme. In some cases, and in very differ-
ent national contexts (France, Italy), opposition 
prevented the construction of infrastructures 
that are now considered to be unnecessary by 
waste management policies that give greater 
priority to reduction and recycling (Bobbio, 
Melé and Ugalde, 2016). The conflict situations 
described here thus show that while residents 
oppose waste treatment facilities in the neigh-
bourhood on the grounds of the associated risks 
and nuisance factors, these conflicts can some-
times lead to a desire for active participation in 
the local management of waste. Studies of prox-
imity have examined spatial proximity regard-
ing waste facilities (incinerators) as a source of 
tension and vector of conflict (Caron and Torre, 
2004). Spatial or geographical proximity is de-
fined here in terms of physical distance, which 
is both relative (based on time and cost of trans-
port), and subjective (based on personal repre-
sentations and frames of interpretation). 

3.4. Activist proximity: collective action regarding 
proximity to waste   

The public authorities count increasingly on res-
idents to sort their waste (to be sent to an ever in-
creasing number of selective collection centres), 
and to reduce production «at source». These 
activities are typically carried out close to res-
idential areas: the collection points for various 
materials (glass, cardboard, textiles, etc.) and 
recycling centres are generally found within the 
radius of residents’ normal everyday activities, 
thereby modifying the day-to-day use of space. 

This dimension of proximity is moreover high-
lighted and encouraged by environmentalists, 
who see in it the application of the principles 
of local democracy via the involvement of citi-
zens in decisions regarding local waste manage-
ment policy. Citizens are called on as producers 
and consumers, who must be involved in these 
public issues that are seen by environmental 
movements as essential aspects of collective life. 
Finally, new initiatives have emerged, comple-
menting or providing alternatives to the actions 
implemented by the public authorities. For ex-
ample, ressourceries, composting, recycling and 
sorting activities enable waste to be managed 
effectively at local level. Here, we analyse these 
initiatives to understand how individuals take 
possession of policies and principles, and to 
what extent these initiatives contribute to a more 
efficient management of waste. 

First of all, sorting involves proximity and 
physical contact with the waste material. This 
leads to a major reversal, by obliging users to 
take micro-decisions about waste. For a long 
time, waste was something that had to be hid-
den, made invisible, and kept at a distance, 
whereas sorting obliges us to keep it close to us, 
to look at it, touch it, handle it, wash the pack-
aging, to take part in the sorting activity. While 
personal proximity to waste in the private space 
is characterised by getting physically close to it 
(as described above), social proximity concerns 
collective initiatives aimed at making individu-
als aware of waste as a resource, and to enhance 
their recycling and reuse practices.

The case of Les Compostiers in Lyon is a good 
illustration of these new collective waste man-
agement experiences, typifying activist proxim-
ity in relation to waste. This organisation and its 
composter were set up in 2009 in a communal 
garden in the 7th arrondissement of Lyon. It was 
the first composting site in the city. According 
to the organisation’s website, about 130 house-
holds and two restaurants use the composter, 
with 200 tons of waste treated per year. In asso-
ciation with the members of communal gardens 
and AMAPs (associations for the preservation 
of small farmers), Les Compostiers campaign 
with other collectives for a different model of 
urban living, notably by encouraging the devel-
opment of urban agriculture as an alternative 
to the global agricultural model geared towards 
production (Dumain and Rocher, 2016). For 
them, it is a question of redeveloping spatial, 
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4. Uses and implications of the principle of 
proximity

4.1. The impossible territorialisation of proximity in 
waste management

Our case studies highlight the indeterminate char-
acter of the principle of proximity and its scales of 
use. The notion of proximity does not define the 
relevant perimeter, nor the relevant scale. Never-
theless, it does allow the possibility of establish-
ing transactions between what is considered close 
and what is considered distant. And yet, the di-
lemma «it’s too far/too near» can only be solved 
in the context: the waste container at the end of 
the street is too far when people think of waste 
management as a neighbourhood service, but the 
incinerator is too near, because the presence of 
this facility can affect their living space. Our case 
studies also highlight the difficulty, if not impos-
sibility, of finding a territorial definition7, due on 
the one hand to the technical characteristics of the 
infrastructures that impose constraints on where 
they can be located, and on the other hand to mar-
ket forces; due to their commercial value, some 
waste material is transported over long distances 
because the resources are recovered far from the 
source, as in the Swedish and Catalan cases. While 
regulations promote the principle of treating 
waste as close as possible to where it is produced, 
in practice this is far from the case; proximity is 
in fact redefined according to the cost and value 
of the material. The environmental rationale pro-
moted by Directive 2008/98 is at variance with 
the economic rationale because recovery targets 
takes priority over local treatment. This aspect is 
particularly evident in the Swedish case, which 
reveals how incinerators are the final destination 
of waste material coming from far away. It allows 
some cities with waste disposal problems (such 
as Naples for example) to find a temporary solu-
tion to their waste management difficulties and 
evade the current regulation for local treatment 
of domestic waste. Exporting its waste enables it 
to bypass the constraints of local treatment, at a 
time when sub-contracting management to other 
Italian regions has become impossible. Sweden 
also benefits from this situation, by supplying 
its incinerators while the quantity of waste pro-
duced is decreasing as a result of prevention and 
non-energy recovery (material recovery).

The principle of proximity is thus a flexi-
ble notion, a value to strive for and a desirable 

cognitive, sensitive proximity between produc-
ers and consumers. They see compost as an al-
ternative to incineration and a means of acting 
collectively for the advent of a new policy for 
waste (Dumain and Rocher, 2016). In Greno-
ble, Objectif Zéro Déchets is an organisation that 
campaigns for the management of waste by the 
citizens and seeks to make collection sites (recy-
cling centres, voluntary collection points) places 
where residents connect socially (Cirelli, 2016). 
Another example is the experience of Triciclo 
in Turin (Italy), an organisation that sells sec-
ond-hand objects, organises exhibitions, sets 
up awareness-raising workshops, as well as in-
volving people in difficulty to help their social 
integration. The aim is to stop seeing waste as 
something to be got rid of, and instead to be-
come aware of it as a resource that plays a role 
in everyday life (Dansero and Pettenati, 2016). 
In that way, waste-related activities (compost-
ing, selective collection and reuse) become a 
tool for engaging in collective local action. 

Composting in Lyon, selective collection in 
Catalonia, and the ressourcerie in Turin can also 
be analysed at the level of «institutional prox-
imity» as described above, showing that the 
forms of proximity can overlap. The authorities 
and technicians – the real professionals of prox-
imity (Alió Torres, 2016), consider composting, 
selective collection and reuse as efficient ways 
of participating actively in the achievement of 
the waste-reduction objectives laid down at the 
Grenelle Environment Forum in France, by the 
General Programme for Prevention and Man-
agement of Waste and Resources in Catalonia, 
and by the Regional Plan for the Management of 
Urban Waste in Piedmont. These situations are 
useful for our analysis, enabling us to examine 
a means of expressing and experiencing citizen-
ship in which (local) management of waste is a 
subject and a framework for action. In this con-
text, the «small» (small gestures of composting 
and sorting) and the humdrum «become objects 
of worth» (Dumain and Rocher, 2016, p. 115). 
It should also be noted that the position of the 
people involved here, as in conflict situations, 
is one that the economy of proximity identifies 
as organisational proximity, which is both re-
lational proximity – linked to the interactions 
between stakeholders – and proximity related 
to a sense of belonging – linked to sharing the 
same cognitive framework (Bouba-Olga, Carìs 
and Carrincazeaux, 2008).
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framework for action, but whose application is es-
sentially determined by the implementation and 
territorial conditions of local waste management 
policies based on the criterion of waste catchment 
areas (as in France), of living areas (as in Belgium), 
or of applying the principle of economies of scale. 
We can observe a dual movement: establishing 
decision-making and action perimeters on the one 
hand, and a breach of these perimeters by the flow 
of waste partly in response to other interests. In this 
way, it is the waste-related interactions that produce 
the space of its management and implicitly its prox-
imity or distance, based on its perceived properties 
(resource, product or scrap). Thus, while proximity 
is a framework for action, it does not have a fixed 
perimeter. The unstable management perimeter 
seems to be determined according to the interac-
tions between the stakeholders and the search for 
a balance negotiated between different imperatives 
(economic, institutional, environmental and ideo-
logical) whose scale remains ill-defined.

The different functional scales are constructed 
by taking into account not only geographical conti-
nuity and the needs of the infrastructures, but also 
institutional proximity or distance (in Isère, for ex-
ample, an inter-municipal syndicate and a munici-
pality failed to reach agreement for a shared facility 
because their elected representatives were of dif-
ferent political persuasions). Waste lies at the heart 
of multi-scale organisation, in which the principle 
of proximity is more or less salient depending on 
the management phase (prevention, collection, re-
cycling, disposal and treatment) and the recycling 
channels or solutions. Thus, it seems that this princi-
ple does not provide a measurable solution; rather, 
it is the result of a series of transactions with dis-
tance based on different variables: the commercial 
value of the material and price control, stabilisation 
of flows, local constraints to installing facilities and 
acceptance by the local residents, the role of territo-
rially based regulations. The effects of applying the 
principle of proximity are influenced by trends in 
the domain of waste (new sectors, treatment tech-
niques, regulatory requirements). These changes 
can modify the organisation of management and 
the functioning of markets and flows.

4.2. A «regime of proximity» in waste management

We postulate the existence of a waste manage-
ment regime that we define as a «regime of prox-
imity» (with reference to the «regimes of engage-
ment» defined by L. Thevenot (2006), in which the 

space defined as local is endowed with values by 
different stakeholders (industrial operators, local 
authorities, collectives, users) on which they base 
their actions and establish their positions in pub-
lic debates on waste management. 

By using the idea of regime, we do not thus 
wish to conclude that proximity is a sort of 
over-riding guiding principle, dictating all the 
rules concerning waste management. It is rather 
a question of a regime in the sense of a method of 
government, a way that public action is conduct-
ed, obliging stakeholders to act on the basis of a 
regime of proximity. This does not mean that all 
actions should be directed and entirely governed 
by an imperative of proximity. However, stake-
holders should take it into account and sometimes 
even argue the case for proximity and acting lo-
cally, while at the same time taking an interna-
tional approach, as in the Swedish case presented 
here. It is not therefore a new institutional regime 
that we wish to describe, but a form of multi-actor 
coordination based on references and values – in 
this case, proximity – used in public debates or in 
justification situations (Thévenot, 2006).

These actions may diverge but, when com-
bined, they produce specific conditions for es-
tablishing public waste-management policies at 
local level and within territorial boundaries. The 
notion of «regime of proximity» is used here as a 
tool to identify the multiple forms of experience 
of proximity related to public waste-management 
policies, and to establish links between different 
views of distance – sometimes concurrent or even 
conflicting – from the standpoint of institutions, 
residents and industrial operators, at different 
scales and different times. 

The existence of this regime in no way means 
that all groups comply with the demands of prox-
imity; nonetheless, they act in a context in which 
proximity constitutes a means of justification, a 
rule that is more or less binding, or a value that 
can be used to advance different or even compet-
ing projects. Likewise, the existence of the prin-
ciple of proximity can also be identified through 
the strategies of certain of these stakeholders to 
bypass or undermine it8.

The notion of «regime of proximity» thus pro-
vides a framework for analysis through which it 
is possible to conceptualise the multiple forms of 
experience of proximity linked to public waste 
management policies. While these forms of ex-
perience can be divergent, they nonetheless com-
bine to produce specific means of organising and 
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territorialising waste management. The public or 
collective actions linked to waste management 
cannot be reduced to this «regime of proximity». 
Other action regimes exist alongside it, and other 
interests can also oppose the implementation of 
proximity as a value and framework for action, in-
cluding those of the market (it can be cheaper to 
treat waste in more distant facilities) or of political 
positions. Thus, the spatial organisation of waste 
management sectors is not so much the product of 
flow management as the expression of issues and 
the interests of the various stakeholders involved 
locally; if the flows of waste follow certain direc-
tions and not others, it is in fact because of the dif-
ferent approaches, objectives and interests at stake. 
Like the regimes of historicity defined by François 
Hartog (2003), it is important to analyse situations 
in terms of their coexistence with other regimes, 
and not in terms of mutation or exclusion. 

We can find direct use of proximity when the 
distance covered is used to evaluate the environ-
mental impact of different infrastructure locations. 
As a measurable criterion that can be incorporat-
ed into models, distance becomes a generalised 
equivalent of carbon dioxide emissions, allowing 
different scenarios to be compared on the basis 
of the number of kilometres travelled, as in the 
Indre-et-Loire plan. However, the cases in Indre-
et-Loire and Isère show that distance is only one 
element in a more complex equation, which also 
includes the quality and cost of resource recovery, 
justifying for example the decision to send waste 
to be treated elsewhere for greater efficiency in 
terms of the environment (an incineration plant 
with energy recovery for example). 

The instability is one of the specific features 
of waste management. The nature, volume and 
production of the waste, the treatment tech-
niques, and the conditions of resource recovery 
change constantly, which has an impact on the 
application of the principle of proximity and on 
the very notion of proximity. It is difficult to or-
ganise the collection and treatment of matter that 
is not stabilised. This is the case for example of 
waste catchment areas. From the standpoint of 
ecological transition, any stabilisation of a fa-
cility’s catchment area, constituting a self-suffi-
cient space, is considered as incompatible with 
the imperatives of reduction that will have an 
impact on how much material is available, and 
will thus eventually oblige the facility to import 
waste, looking ever further afield. If the volume 
of waste decreases, the catchment areas will have 

to be extended. This implies the impossibility of 
stabilisation, but rather the continuation of insta-
bility in relation to a strict territorial definition of 
proximity. What we observe is thus not the im-
plementation of waste management at a relevant 
scale based on the imperatives of the circular 
economy or optimal resource recovery. Proxim-
ity as defined in the plans, essentially based on 
a territorial approach, does not guarantee the ac-
ceptability of the facilities; the conflicts and de-
bates around it can lead to a modification of the 
perimeters and to a new definition of the areas 
to be managed. 

5. Conclusions

The principle of proximity emerges as a flexible 
regime of action that is not strictly measurable, 
or even an objective to be attained within a poli-
cy-based territorial approach. It is rather a frame-
work to understand the interactions related to 
waste, where the notion of proximity reflects a 
principal of empowerment, accountability, and 
commitment on the part of the stakeholders (res-
idents, elected representatives, private enterpris-
es) with regard to the ultimate arrangements for 
waste disposal, as waste «has to go somewhere». 
The principle of proximity has the capacity to 
make individuals proactive in finding solutions 
that they see as acceptable. While the principle 
of proximity is a pivotal element of public waste 
management policies in Europe, the latter pro-
vide no formal definition of it. The cases inves-
tigated here are all confronted by the same di-
lemma: enforcing compliance with the principle 
of proximity between the total volume of avail-
able waste and waste management facilities, but 
with a regulatory framework that is sufficiently 
flexible to allow flow. What these injunctions pro-
duce in practice are situations of local debate, in 
which local stakeholders and public authorities 
interact to define the outlines and conditions of 
implementation. The imputation of responsibility 
as close as possible to the production of the waste 
introduces a new role for individuals and house-
holds. But we have also shown that territorialisa-
tion of proximity involves a shift from individual 
to collective responsibility at a local level; actions 
in the name of proximity thus contribute to the 
construction of a sense of collective belonging to a 
territory, and hence to a feeling of solidarity and 
responsibility regarding waste management. For 
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a local group, the regime of proximity is a way of 
assuming responsibility for the waste it produces, 
but also of ensuring the control of the local effects 
of management, treatment and recycling (the Cata-
lan, Belgian and French cases), even when it is only 
a ploy – actions whose effects on the global flows 
of waste are very limited – or activist engagement 
embodying integration and politicisation through 
the composting activity, symbolising a reappropri-
ation of waste by society and a sort of symbolic rec-
onciliation with the earth (the case of Lyon). 

Our results also highlight the importance of 
innovations by the groups involved in the refusal 
or promotion of waste management solutions. 
These groups are constructed as local operators of 
a means of engagement, whereby the relationship 
with waste is seen as an expression of a new way 
of relating to the environment and to politics. By 
implementing collective actions in their immediate 
neighbourhood through face-to-face relationships 
with other participants, the waste issue enables 
certain actors to establish solid links with groups 
accepting responsibility and seeking to contribute 
at their level to ecological transition and the 
construction of neighbourhood citizenship.
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Marisa Malvasi

La distribuzione degli ethnoscapes a Monza 
e l’impronta sulla fisionomia della città

A Monza il fenomeno migratorio si è verificato in tempi lievemente successivi rispetto alla vicina Milano, ma fin dall’inizio 
la città ha percepito i segni della presenza dei nuovi venuti anche negli esercizi commerciali da loro gestiti che, specie nel 
settore alimentare, andavano soppiantando quelli italiani. Nel corso degli anni, tali esercizi sono aumentati, sia numeri-
camente, sia per quanto concerne la diversificazione della tipologia, tanto che, in certe zone, si può parlare di veri e propri 
paesaggi etnici. La presente indagine, dopo una raccolta preliminare di dati presso la Camera di Commercio di Milano 
Monza Brianza Lodi, sulla base dei codici ATECO, si incentra, seguendo la scia della neogeografia, sulla realizzazione e 
sul commento di una serie di mappe che rilevano l’impronta e le caratteristiche dei flussi migratori stanziatisi nella città di 
Monza. Le mappe, costruite mediante il programma «BatchGeo», una risorsa in grado di geolocalizzare elementi dei generi 
più disparati la cui caratteristica principale consiste nel facile utilizzo, anche da parte di coloro che non sono in possesso di 
particolari competenze cartografiche, si inseriscono nell’ottica della cartografia partecipativa. 

The Distribution of Ethnoscapes in Monza and Their Mark on the City Physiognomy
In Monza the migration phenomenon has developed a little later than in Milan, but since the beginning, the city has 
started to perceive the presence of newcomers. This was soon clear by the new retail shops managed by immigrants 
that have replaced the Italian ones, mainly in the food sector. During the years, these businesses have increased both in 
numbers and in types so that, in some areas, it is possible to talk about real ethnic landscapes. After a preliminary data 
collection at the Chamber of Commerce of Milan Monza Brianza and Lodi and on the base of the ATECO codes, following 
the wake of the neogeography, this survey wants to create and comment a series of maps that detect the characteristics 
of the migrations flows settled down in Monza and how they have influenced the city. Built with use of «BatchGeo» – a 
user-friendly tool that can geolocate elements of different kinds and it can be used by people with few competences in 
cartography – these maps have a participatory mapping approach. 

La distribution des ethnoscapes à Monza et l’empreinte sur la physionomie de la ville
À Monza le phénomène migratoire s’est vérifié dans des temps quelque peu postérieurs par rapport à la proche ville de 
Milan, mais dès le début la ville a commencé à percevoir les signes de la présence des nouveaux arrivés même dans les 
entreprises commerciales gérées par eux et qui, en particulier dans le secteur alimentaire, allaient supplanter les entre-
prises italiennes. Au cours des années, ces entreprises ont augmenté soit du point de vue du nombre que par rapport à 
la diversification de la typologie, à tel point que, dans certains endroits, on peut parler de véritables paysages ethniques. 
Cette enquête, réalisée après une collecte préliminaire de données auprès de la Chambre de Commerce de Milan Monza 
Brianza Lodi, sur la base des codes ATECO, se concentre, dans le sillage de la néogéographie, sur la réalisation et le 
commentaire d’une série de plans cartographiques en relevant l’empreinte et les caractéristiques des flux migratoires qui 
se sont installés dans la ville de Monza. Les plans, produits selon le programme «BatchGeo», une ressource capable de 
géolocaliser même des éléments très différents, dont la caractéristique principale consiste en une utilisation facile aussi 
par ceux qui ne possèdent pas de particulières compétences, s’insèrent dans l’optique de la cartographie participative. 

Parole chiave: immigrati, paesaggi etnici, cartografia partecipativa

Keywords: immigrants, ethnic landscapes, participatory mapping

Mots-clés : immigrés, paysages ethniques, cartographie participative
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1. A proposito di ethnoscapes

All’interno dell’analisi dei fattori spaziali chiama-
ti in causa dal fenomeno immigratorio, si possono 
inserire specifici campi di studio che prendono in 
considerazione un aspetto qualitativo del feno-
meno stesso. Le dinamiche prodotte da tali flus-
si vanno a impattare in forme di concentrazione 
o dispersione su tessuti insediativi preesistenti, 
inserendosi spesso in contesti organizzati da con-
nazionali o comunque in aree in cui si concentra 
buona parte della popolazione immigrata, inne-
scando così meccanismi di ghettizzazione. Que-
sti luoghi di concentrazione, più o meno stabili e 
diversificati al loro interno, possiedono nei con-
fronti del resto degli abitanti ciò che Papotti (2002, 
p. 151) definisce «gradiente di visibilità», mentre 
il contesto urbano che li contiene rappresenta lo 
spazio che la popolazione immigrata predilige. 
Il presente studio, che individua la distribuzione 
degli ethnoscapes nella città di Monza, utilizza il 
territorio quale chiave di lettura del fenomeno mi-
gratorio raccontandone le azioni di chi lo occupa, 
lo consuma, lo trasforma, lo vive (Cristaldi, 2012).

La complessità generata da questi movimenti 
di persone, ethnoscapes appunto, è una delle cinque 
dimensioni concettuali (le altre sono mediascapes, 
technoscapes, financescapes e ideoscapes) con le quali 
Appadurai, nel suo saggio Disjunction and Diffe-
rence in the Global Cultural Economy (1990) e in altri 
successivi (Appadurai, 1991, 1996 e 2015), definisce 
il problema creato dalla globalizzazione tra omo-
geneizzazione ed eterogeneizzazione culturale 
(Chun, 2012). Fondamentale appare quindi il con-
cetto di identità dei luoghi, il quale è determinato 
da un insieme di elementi fra cui spiccano quelli 
fisici, dalla scala minore di un qualsiasi manufat-
to a quella del territorio nel suo complesso, atti a 
comunicare i valori e i saperi della popolazione in-
sediata che ha contribuito nel tempo a costruirlo 
(Marson, 2010). Nel processo di territorializzazione 
ricopre particolare rilevanza la presenza di segni 
etnici e di immagini, poiché un luogo antropolo-
gico, per essere tale, deve avere tre caratteristiche, 
ossia deve essere identitario, relazionale e storico 
(Augé, 1993). Il settore del commercio al dettaglio 
territorializza un luogo arricchendolo di rimandi 
alla cultura di origine, con l’obiettivo di affermare 
visibilmente la propria identità nello spazio reale 

(Ferrario, 2016, p. 20). Tali segni distintivi vengo-
no classificati quali segni «endogeni» rivolti alla 
comunità interna, che informano e confermano l’i-
dentità alla comunità stessa, e segni «esogeni», che 
distinguono e comunicano l’identità degli stranieri 
alla comunità ospitante. Quest’ultima tipologia di 
segni si propone come una sorta di marketing poi-
ché volta a identificare un determinato tipo di ser-
vizio (le insegne laccate di rosso con decorazioni 
tipiche di un supermarket che vende prodotti cinesi, 
un sombrero appeso all’ingresso di un ristorante 
messicano ecc.). 

I segni dell’etnicità in questo caso devono es-
sere il più possibile riconoscibili e devono pro-
porsi come «marchi etnici». In questa fase defi-
nibile «di stabilizzazione», anche se forse non 
ancora di inclusione, i segni endogeni e quelli 
esogeni possono rappresentare, da soli, una 
fase iniziale di «conquista di legittimità» (Con-
zen, 1994; Vallerani, 2002).

Il paesaggio visivo, primo considerato, offre 
spazio a vari altri tipi di paesaggi sensoriali, come 
i «paesaggi acustici» e i «paesaggi olfattivi», che 
caratterizzano le culture tanto da diventare un 
importante parametro con cui definire «l’altro 
da sé» (Lucchesi, 2012, p. 56). Franco Lai scrive 
giustamente che «Le cucine etniche sembrano 
costituire una sorta di “interfaccia” che mette in 
comunicazione gli abitanti delle città occidentali e 
gli emigrati» (Lai, 2000, p. 95). 

Il cibo è civiltà e cultura insieme, rappresenta 
un bene culturale che contrassegna delle identità 
(ad esempio religiose), usi, protocolli, comporta-
menti. Il cibo è tutto questo e mille altre cose (Bel-
luso, 2012, p. 19) e, come sostiene con perspicacia 
Maria Chiara Zerbi (2010, p. 57): «Nulla è più ge-
ografico di un prodotto della terra».

2. Metodologia di indagine

Scrive Brunella Brundu nell’introduzione a un 
suo interessante contributo: 

Con i Map Mashup, applicazioni web composte da 
software e dati tra loro facilmente integrabili median-
te Application programming interface (API), il cui fine 
consiste nella creazione di nuovi servizi, diventa po-
polare un tipo di geografia, definito «Neogeography» o 
«Nuova geografia» [Brundu, 2013, p. 68].

Nota: Le mappe sono state realizzate in collaborazione con il dott. Andrea Di Somma della Cooperativa 
Cartografica AGAT di Roma.
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Improntata ai rapidi cambiamenti di regole e mo-
dalità sociali introdotti dall’innovazione tecnolo-
gica dai locative media (Haden, 2008; Thielmann, 
2010), la neogeografia, conosciuta anche come 
«geografia dal basso» (Greco e Cresta, 2013, p. 
285), supera i metodi sofisticati dei classici siste-
mi informativi geografici, accessibili agli esperti, 
e consente anche a fruitori profani di realizzare 
(con applicazioni wiki) e di utilizzare mappe colla-
borative (Scanu, 2018), combinando elementi esi-
stenti in un toolseet (Turner, 2006, p. 5). Gli utenti 
possono così partecipare alla realizzazione e alla 
significazione delle mappe; il loro contributo so-
vrappone e affianca ulteriori contenuti alle infor-
mazioni presenti integrandole con nuovi racconti 
e combinandole tra loro in un territorio comples-
so, polisemico e aperto a più percorsi di lettura. 
Ne risulta «una mappa che riproduce parte di 
quella grammatica socialmente data legata a un 
territorio, rispetto alla quale gli utenti definisco-
no il loro punto di vista» (Bergamin, 2011, p. 107). 
Basti pensare al fiorire, nel giro di pochi anni, di 
mappe online, come Google Maps e Google Earth, 
accessibili dai rispettivi siti, o ai software di carto-
grafia partecipativa, come OpenStreetMap (Ben-
nett, 2010; Giannola, 2013, pp. 771-772), tutti stru-
menti che hanno accresciuto l’interesse pubblico 
per la neogeografia, la quale appare sempre più 
chiaramente un prodotto del Web 2.0 (Belluso, Di 
Somma e D’Aniello, 2013, p. 144). O’Reilly (2006) 
considera il web 2.0 una rivoluzione aziendale nel 
settore informatico la cui regola principale è lo 
sfruttamento dell’«intelligenza collettiva».

Il termine neogeografia è stato utilizzato in pas-
sato con accezioni connesse alla pianificazione terri-
toriale, all’economia spaziale e alla sociologia della 
produzione (Borruso, 2010, p. 244). Eisnor (2006) ri-
sulta fra i primi tra coloro che ne hanno individuato 
una definizione più aggiornata. Essa intende, infatti, 
quale neogeografia quel

diverso insieme di pratiche che operano al di fuori, 
o parallelamente o similmente a quelle dei geografi 
professionisti. Piuttosto che fare riferimento a stan-
dard scientifici, le metodologie della neogeography si 
dirigono verso l’intuitivo, l’espressivo, il personale, 
l’assurdo e/o l’artistico, ma possono essere semplice-
mente l’applicazione di «reali» tecniche geografiche. 
Ciò non significa che tali pratiche non siano anche in 
uso alle scienze geografiche e cartografiche, ma che 
di solito non si conformano ai protocolli della pratica 
professionale [Eisnor, 2006, traduzione nostra].

Anche se il ricorso al mash-up non garantisce un 
elevato livello di scientificità agli esiti finali, poiché 

pura emanazione della geografia volontaria (Goo-
dchild, 2007, p. 219), e tralasciando i rischi di una 
diffusione incontrollata di contenuti geografici, la 
neogeografia apre piste inedite e originali.

Prima fra tutte la possibilità, per il cartografo, 
di interagire con piattaforme sempre più user frien-
dly e di co-produrre la conoscenza con gli utenti 
stessi, considerati da Goodchild (2007, p. 220) veri 
e propri human sensors. La nuova concezione del-
lo spazio che ne deriva costruisce un’immagine 
che rispecchia le trasformazioni che i territori e, in 
particolare, le città subiscono continuamente, e de-
termina gli elementi chiave in base ai quali filtrare 
le informazioni da visualizzare. Tale immagine ri-
manda a una dimensione percettiva e psicologica 
dello spazio vissuto, relativa alla cosiddetta «figu-
rabilità». La coscienza civica viene a formarsi sul-
la base della percezione spaziale quotidiana ed è 
ciò che indirizza i processi partecipativi nel campo 
della gestione territoriale e nelle scelte pianificato-
rie (Giannola, 2013).

3. Cenni sull’immigrazione straniera a Monza

Quale base di confronto si premette che Milano, 
città metropolitana, da sempre simbolo di un’e-
conomia produttiva, ha iniziato a essere inte-
ressata da consistenti flussi migratori a partire 
dagli anni Settanta, sebbene nel 1980 la popola-
zione straniera residente rappresentasse ancora 
un modesto 1,3% (Boggi, 2007, tab. 1, p. 45), a 
fronte dell’odierno 18,8% (www.tuttitalia.it). A 
Monza, invece, per osservare una percentuale 
pressappoco identica a quella registrata nel ca-
poluogo lombardo all’inizio dell’ultimo venten-
nio del secolo scorso, bisognerà attendere ben 
quindici anni, allorché gli stranieri regolarmen-
te iscritti in città corrispondono all’1,35% (Ros-
sin, 2009, p. 1), contro il 12,3% del 2017, con 127 
nazionalità rappresentate (www.tuttitalia.it).

Il timido avvio dell’immigrazione a Mon-
za tre lustri dopo rispetto a Milano, ritenuta da 
chi abbandona la propria terra l’Eldorado d’Ita-
lia, è giustificato soltanto in parte dal fatto che 
la metropoli propone un’offerta occupazionale 
molto più abbondante e diversificata rispetto al 
capoluogo brianteo, centri di accoglienza inte-
grata assai più numerosi, organizzazioni laiche 
o ecclesiali che garantiscono ogni giorno e gra-
tuitamente un pasto caldo ai bisognosi, servizi 
medici, come il NAGA, studiati su misura per i 
nuovi venuti, attività di inclusione dell’«altro», 
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reti migratorie che facilitano l’inserimento degli 
appartenenti alla medesima etnia nella nuova re-
altà territoriale. Occorre fare i conti anche con la 
risaputa tendenza dei brianzoli in generale a di-
fendere la propria identità culturale e a custodir-
la, per quanto possibile, dalle ibridazioni e dalle 
contaminazioni provenienti dall’esterno.

I migranti che hanno trovato accoglienza a 
Monza rappresentano la maggior parte dei con-
tinenti del globo: dall’Europa sono giunti 5.627 
immigrati (il 37,25 del totale), dall’Asia 3.404 
(22,53%), dall’Africa 3.068 (20,31%), dalle Ame-
riche 3.001 (19,87%), dall’Oceania appena 6 
(0,04%). Le principali nazionalità presenti nella 
città sono quella romena, con 2.108 residenti, che 
costituiscono il 13,95% del totale degli stranieri, 
seguita da quella egiziana, con 1.309 residenti 
(8,80%), peruviana, con 1.131 residenti (7,49%), 
ecuadoregna, con 1.100 residenti (7,28%), albane-
se, con 1.66 residenti (7,06%), cingalese, con 1.011 
residenti (6,69%), bangladese, con 949 residenti 
(6,28%), ucraina, con 845 residenti (5,59%), ma-
rocchina, con 621 residenti (4,11%), filippina, con 
583 residenti (3,86%), cinese, con 499 residenti 
(3,30%), moldava, con 378 residenti (2,50%), tu-
nisina, con 194 residenti (1,28%) (www.tuttitalia.
it). Se consideriamo le dieci nazionalità più nu-
merose e l’anno d’immigrazione, si nota che i re-
sidenti di più antica data sono quelli di naziona-
lità egiziana e marocchina, presenti già dagli anni 
Ottanta, mentre la nazionalità a maggior incre-
mento di immigrazione recente è quella romena 
(Rossin, 2017, p. 6).

Monza, sia pure in ritardo rispetto a Mila-
no, è diventata una città sempre più multietni-
ca, caratterizzata cioè dalla compresenza in un 
determinato  spazio  fisico o relazionale di dif-
ferenti gruppi etnici portatori di diversi patri-
moni culturali, che si traducono in un volto un 
tempo sconosciuto alla città. Se, in una prima 
fase del fenomeno, prevaleva la paura dell’al-
tro, oggi si è compreso che l’incontro con la 
«diversità» non va subito, tollerato o respinto, 
ma che deve essere accettato come strumento 
di sopravvivenza. Il nostro sistema culturale, 
economico e sociale può infatti perdurare solo se 
siamo in grado di rendere «produttivi» gli innu-
merevoli incontri e le continue differenziazioni 
che lo caratterizzano.

Uno dei tanti espedienti atti a favorire la 
buona convivenza fra i locali e gli stranieri può 
essere individuato nella cartografia partecipa-
tiva, assai utile, a nostro avviso, per facilitare 

l’inclusione degli immigrati nella vita della col-
lettività a cui a tutti gli effetti appartengono e 
nella quale hanno spesso difficoltà a inserirsi 
come cittadini attivi.

3.1. Gli ethnoscapes della città di Monza

È doveroso puntualizzare che gli esercizi etnici 
considerati nel presente studio sono rappresen-
tati unicamente da quelli definiti «al dettaglio», 
con titolare nato all’estero e sotto forma di ditta 
individuale. L’operazione di rappresentazione 
cartografica e l’analisi Geocoding è stata realizza-
ta mediante «BatchGeo», una risorsa gratuita che 
utilizza indicatori di località multipli per generare 
mappe di Google, integrata dalla lavorazione dei 
dati in ambiente «ArcGIS Online», una piattafor-
ma collaborativa basata sul Web che consente agli 
utenti di utilizzare, creare e condividere mappe, 
scene, apps, layers, analisi e dati.

La pagina web richiamata in nota, utile per una 
minore occupazione di spazio grafico, offre la 
possibilità di lettura delle mappe interattive rea-
lizzate che puntualizzano la distribuzione globale 
e per etnie degli esercizi commerciali gestiti da 
stranieri, a diversi livelli di zoom; contiene, inoltre, 
i grafici, la carta con la suddivisione per quartieri 
e le fotografie di alcune attività commerciali site 
nella città di Monza. Tali attività ammontano a 
355 e mostrano due nuclei di alta concentrazione 
(fig. 1). Il primo, ben visibile, è grossomodo de-
limitato da Via Emilio Borsa, dal secondo tratto 
di Via Carlo Rota, da Via Eleonora Duse e da 
Via Giuseppe Giacosa, nella porzione orientale 
della città, nel quartiere Cederna, che insieme 
a Cantalupo si distingue, al 31 dicembre 2016, 
per raggruppare una delle massime percen-
tuali di alloctoni, il 17,47% del totale di Monza 
(Rossin, 2017, p. 43). Il secondo è localizzato 
a ridosso del centro storico, segue il tragitto 
di Corso Milano parallelo al tratto ferroviario 
Milano-Como-Lecco e si espande nelle vie li-
mitrofe (Via Francesco Guerrazzi, Via Antonio 
Pacinotti, Via Fratelli Cairoli, Via XX Settem-
bre, Via Volturno e Via Camillo Benso di Ca-
vour), nel quartiere San Carlo, dove in linea 
generale, nonostante l’incidenza piuttosto bas-
sa di stranieri (11,27%) sotto alla media citta-
dina (12,29%) (Rossin, 2017, p. 43), i locali più 
vetusti, dapprima proprietà di italiani, hanno 
chiuso le serrande e sono stati soppiantati da 
esercizi commerciali condotti da stranieri. 
Tutt’intorno alle due aree di massima concentra-
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zione, le attività etniche si diradano, formando 
aggregazioni chiaramente individuabili di media 
densità. Il primo nucleo si propaga, infatti, in forma 
pressappoco lineare, sulla scia della parte setten-
trionale di Viale Michelangelo Buonarroti, sino a 
sfiorare la linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio; 
mentre il secondo procede, con la stessa modalità, 
fino a lambire Viale Cesare Battisti, la direttrice che 
conduce a Villa Reale, passando essenzialmente 
per Via Luciano Manara. Zone entrambe caratte-
rizzate da un’immigrazione piuttosto accentuata, 
dovuta alla presenza di case popolari e di edifici 
fatiscenti, che costituiscono gli spazi abitativi privi-
legiati dai nuovi venuti. Un altro raggruppamento 
più isolato di esercizi etnici si individua altrettanto 
nettamente verso l’estrema periferia sud di Mon-
za, sul lato orientale di Via Girolamo Borgazzi, che 
conduce a Sesto San Giovanni. È all’incirca rac-

chiuso tra Via Monte Santo, Via Giovanni Paisiello, 
Via dei Prati e Via Enrico Fermi, a breve distanza 
dall’autostrada Milano-Venezia, ed è spezzato in 
due dall’andamento rettilineo di Via San Rocco. 
Si trova, appunto, nel quartiere San Rocco, il più 
multiculturale della città, dove la percentuale di 
immigrati raggiunge il 17,58% (Rossin, 2017, p. 43).

Per il resto, la presenza di attività gestite da 
stranieri sfuma, senza soluzione di continuità, ver-
so vasti lembi di territorio a bassa densità, con due 
interstizi di interruzione in corrispondenza di Via 
Adigrat (quartiere Triante) e di Via Monviso (quar-
tiere San Fruttuoso), in corrispondenza dei pochi 
residui dei campi sopravvissuti in città.

L’istogramma n. 1 nella pagina web mostra, in 
valori assoluti, come la maggior parte dei titola-
ri sia cinese (82), seguiti a notevole distanza dai 
marocchini (49), dagli egiziani (44), dai banglade-

Fig.1. Mappa di distribuzione e concentrazione generale sulle 335 attività commerciali gestite da cittadini stra-
nieri a Monza
Fonte: Di Somma, 2019
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si (39), dai senegalesi (39) e dai romeni (13). Tale 
suddivisione è riassunta nel grafico a torta che vie-
ne immediatamente dopo (grafico 2), dove sono 
evidenziate le sei nazionalità più rappresentative 
dei conduttori stranieri di attività commerciali, 
riservando a un settore a parte quelle che vi par-
tecipano con scarso rilievo. Gli esercizi gestiti dai 
bangladesi (mappa 2) evidenziano l’area di mas-
sima densità tra Via Carlo Rota e Via Galileo Ga-
lilei, con un addensamento di poco inferiore tra il 
cavalcavia Filippo Turati, Piazza Castello, l’inizio 
di Via Mentana, Via Giordano Ghilini e l’estremi-
tà meridionale di Via Davide Guarenti, laddove 
un’ansa del fiume Lambro circonda a est e a sud il 
vecchio stadio Sada. Come si può osservare nella 
mappa 3, i titolari cinesi si distribuiscono preva-
lentemente in due aree a elevata densità. La pri-
ma, a grandi linee a forma di banana, prende av-

vio a meridione da Corso Milano, nei pressi dello 
scalo ferroviario, e si spinge a settentrione in Via 
Andrea Appiani e in Via Mosè Bianchi, passando 
per Via Alessandro Manzoni e per Via Bartolomeo 
Zucchi e attraversando il centro storico della città. 
La seconda, a nord-ovest di Monza, molto più ri-
stretta e dalla forma circolare, coincide con i primi 
tragitti in uscita dalla città di Via Lecco e di Viale 
Libertà. Altre due, più deboli, le si incontra in Via 
Cavallotti, in Viale Vittorio Veneto e in Via Monte 
Cervino, nel quartiere Triante, in prossimità della 
rotonda di Viale Ugo Foscolo, nonché nel quadrila-
tero delimitato da Via Aspromonte, Via Quarnaro, 
Via Premuda e dal segmento settentrionale di Via 
Michelangelo Buonarroti.

Sostanzialmente, le tipologie di attività com-
merciali riguardano alimentari (fig. 1 della pagina 
web), ristoranti, pizzerie, bar, centri benessere (fig. 

Fig. 2. Tipologie di attività degli esercizi commerciali gestiti da cittadini stranieri a Monza
Fonte: Di Somma, 2019
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2), parrucchieri (fig. 3), negozi di abbigliamento, ri-
parazioni sartoriali, botteghe per l’aggiustamento 
di computer e cellulari, bazar in cui sono accumu-
lati oggetti eterogenei, di bassa qualità e a basso 
prezzo (fig. 4). Si menziona, tuttavia, in Via Andrea 
Appiani 10, il celebre negozio di sontuosi tappeti 
orientali e persiani «Alì Babà», presente sul merca-
to cittadino da trent’anni e specializzato nella ven-
dita e riparazione di questa tipologia di prodotti.

Gli esercizi commerciali con proprietario egizia-
no sono una minoranza e si concentrano tra Via Giu-
seppe Paisiello e Via San Rocco (mappa n. 4), dove 
sono ubicate le loro pizzerie e i locali adibiti a cibi da 
asporto. Più numerosi sono quelli gestiti da maroc-
chini (mappa n. 5), distribuiti soprattutto ai margini 
di Viale Romagna, tra Via Calatafimi e Via Marco 
Praga, e lungo Via Girolamo Borgazzi. In massima 
parte, concernono il commercio itinerante di artico-
li di abbigliamento, di calzature e di casalinghi. La 
mappa n. 6 sintetizza, con una tecnica differente e 

facilmente intuibile, la distribuzione delle attività 
del commercio al dettaglio relative alle quattro etnie 
collocate entro i primi quattro posti per provenien-
za dei titolari (Cina, Marocco, Egitto, Bangladesh). 
Dalla sua lettura emerge che, se si esclude qualche 
raggruppamento di scarso rilievo, come quello cine-
se lungo Via Cavallotti o come quello bengalese in-
torno a Via Pellegrino Pellegrini, Viale Sicilia e Viale 
Luca della Robbia, per il resto prevale una situazione 
di palese dispersione. Dai grafici n. 3 e n. 4, traspare che 
gli alimentari e la ristorazione ammontano a 128 (38,2%) 
e distaccano di oltre la metà parrucchieri ed estetisti (53, 
15,8%). I negozi di abbigliamento condividono lo 
stesso valore assoluto e la stessa percentuale con 
quelli di bigiotteria (48, 14,33%), ma non manca-
no casalinghi e convenienti sartorie – sulle quali, 
per i prezzi contenuti praticati, si riversa un’ac-
centuata affluenza di clientela italiana – punti di 
telefonia, imprese di pulizia e di giardinaggio e 
quattro tintorie, una delle quali, nel quartiere San 

Fig. 3. Mappa di distribuzione delle 355 attività commerciali gestite da cittadini stranieri nei quartieri di Monza
Fonte: Di Somma, 2019
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Fruttuoso, autorizzata al servizio di ritiro e di 
consegna dei capi di abbigliamento. Le concen-
trazioni più pronunciate (fig. 2) si riferiscono agli 
esercizi dell’alimentazione e della ristorazione, 
con un allineamento pressoché ininterrotto da 
Via San Rocco fin verso l’incrocio con Via Mon-
falcone, a sud della città, e con un altro di minore 
entità tra Via Lecco e Viale Libertà ed esattamen-
te in Via Raffaele Merelli, a est. Sempre a oriente, 
a iniziare pressappoco dalla metà di Via Carlo Rota 
e fino a raggiungere Via Ettore Reina, si assiste a un 
certo addensamento di attività dell’abbigliamento. 
Quanto ai rimanenti esercizi etnici non si ravvisa al-
cun aggregato meritevole di segnalazione.

Assumendo in considerazione la sola catego-
ria dell’alimentazione e della ristorazione (mappa 
8 e istogramma 5 della pagina web), come abbiamo 
già puntualizzato la più incisiva in città, il quartiere 
denominato Centro/San Gerardo emerge con 40 es-
ercizi commerciali gestiti da stranieri (31,25%), cui 
segue, con un valore assoluto di poco più della metà 
(23, 17,97%), San Giuseppe/San Carlo, specie nella 
sezione orientale. Accomunati dall’identico quan-
titativo (12, 9,38%) sono Regina Pacis/San Donato, 
dove le attività si distribuiscono particolarmente nel 
lembo settentrionale, e San Rocco, mentre Triante si 
discosta appena di una unità (11, 8,59%). Cederna/
Cantalupo, San Biagio/Cazzaniga e San Fruttuoso 
contano un numero di esercizi del settore in esame 
scarso (rispettivamente 9, 7 e 6, con percentuali del 
7,03%, del 5,47% e del 4,68%), che sfuma in quelli ir-
risori e uguali dei quartieri Libertà e Sant’Albino, che 
contano la presenza di quattro esercizi dell’alimen-
tazione e della ristorazione ciascuno (3,13%). 

Gli alimentari e i ristoranti etnici di più ele-
vata qualità sono, comunque, oltre ai molti lo-
calizzati nel centro storico, quelli di San Biagio/
Cazzaniga e di Triante.
In questi due quartieri, nonostante il numero di per 
sé ridotto di proposte, sono ubicate ricercate loca-
tions, specie coincidenti con ristoranti cinesi e giap-
ponesi, nei quali la clientela italiana dei foodies può 
soddisfare il proprio esigente palato, o raffinate gas-
tronomie esotiche, com’è anche per alcuni ristoranti 
cinesi che si affacciano su Via Girolamo Borgazzi. 
Segnaliamo, nella fattispecie, il «Mandarin», visi-
bile in fig. 3. Questa può definirsi una mappa d’in-
sieme, infatti, traduce visivamente la distribuzione 
delle 355 attività commerciali gestite da cittadini 
stranieri nei quartieri di Monza. Nessuno è esente 
dalla loro presenza, sebbene procedendo verso la 
periferia predomini la rarefazione, a vantaggio del 
fenomeno inverso nelle aree più centrali. 

Come risulta dai grafici 6 e 7 della pagina 
web, il Centro/San Gerardo emerge con 66 eser-
cizi, il 18,7% del totale, mentre l’adiacente San 
Giuseppe/San Carlo lo distacca di poco, con 61 
esercizi, il 17,2% del valore globale. Anche Regina 
Pacis/San Donato e San Rocco, fra le zone decis-
amente privilegiate dai flussi migratori, mostra-
no buoni valori assoluti (rispettivamente, 56 e 52 
attività con titolare proveniente dall’estero) e con 
percentuali di tutto rispetto (15,8% e 14,6%). 

Molto più flebili e circoscritte a esigui fram-
menti del suo territorio sono le attività con-
dotte da stranieri del residenziale e signorile 
quartiere di Triante, a ovest, poco distante 
dalla direttrice per Milano-Lecco, e nel quart-
iere di Cederna/Cantalupo, agli antipodi (36, 
10,1%), a causa del suolo in larga parte occupa-
to dal cimitero monumentale. 

Tuttavia, anche laddove la concentrazione 
manifesta una maggiore appariscenza, non esis-
tono quartieri decisamente connotati etnicamente, 
come succede in altre realtà, come ad esempio nel-
la famosa Chinatown milanese. Piuttosto, si po-
trebbe parlare di una successione tentacolare di 
vie etniche, lungo le quali si diramano gli esercizi 
gestiti da stranieri, a volte assai ravvicinati, sino 
a formare network in prevalenza ad andamento 
rettilineo e nella maggioranza dei casi a diversifi-
cazione merceologica, altre volte più diradati. Ep-
pure, tanto per fare uno degli esempi più ecla-
tanti, le attività gestite da titolari cinesi sono, 
nel complesso, tutt’altro che marginali e il loro 
numero è in continua crescita, con una tendenza 
che sembra inarrestabile (Bonalumi, 2017, p. 2).

All’osservatore attento non può sfuggire che 
Via Buonarroti, dal civico 1 al civico 38, in ap-
pena 400 metri di distanza, racchiude tutte le 
sfaccettature di un rione sempre più multietni-
co, dove, accanto ai più tradizionali negozi di 
vicinato storici che ancora resistono, si alterna-
no insegne cinesi ed egiziane, arabe e bengalesi.

Di fronte al tunnel di Via Giulio Salvadori, 
attiguo all’ingresso del cimitero monumen-
tale dal quartiere Sant’Albino e progettato per 
smaltire il traffico di attraversamento di Viale 
delle Industrie, un cartello affisso alla vetrina di 
un negozio di alimentari, insieme con altri non 
registrato alle statistiche ufficiali, mette in chia-
ro che al suo interno è possibile trovare carne 
al 100% halal ovvero conforme alla legge. Vi 
affluiscono indiani e cingalesi, pakistani e ban-
gladesi e i titolari affermano che gli affari van-
no molto bene, nonostante si tratti di una zona 
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si, 2013, p. 57), curiosi delle novità e dei piatti es-
otici, hanno apprezzato l’aumentata possibilità di 
soddisfare i propri gusti culinari. In periferia, dove 
la chiusura delle serrande è stata meno evidente, 
spesso gli esercizi etnici occupano seminterrati vis-
ibili soltanto attraverso le insegne scritte in lingua 
allogena, caratterizzati da affitti più contenuti.

In ogni caso, l’attività di riuso per conto degli 
immigrati degli spazi dismessi dai commercian-
ti locali appare per la città di Monza una risorsa, 
in quanto sfrutta componenti del tessuto urbano 
altrimenti destinate all’abbandono, con ricadute 
senza dubbio positive sulla riqualificazione am-
bientale. Il tutto, come si legge nell’obiettivo 8 
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 
nella prospettiva di una crescita economica inclu-
siva, sostenibile e di un lavoro dignitoso per tutti. 

Ciò favorisce una interazione e una reciproca 
contaminazione, un innesto creativo e produttivo 
di culture diverse che danno vita, in ultima analisi ,  
a identità più ricche e stratificate. «Culture ibride», 
nel senso inteso da Ugo Fabietti, ossia come «un 
modo per esprimere ciò che accade nel mondo, 
una metafora dell’intensità e della frequenza che 
caratterizzano l’incontro fra culture nel mondo 
contemporaneo» (Fabietti, 2000, p. 165).

L’adozione della cartografia partecipativa, in 
continuo riadattamento indotto dal modificar-
si della situazione, esprime un valido contribu-
to alla conoscenza dei gruppi etnici che l’hanno 
prodotta da parte della società ospite e, quindi, 
contribuisce a sviluppare il senso di appartenenza 
alla comunità locale.
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Note

1 Ad esempio, «gli Europei sono considerati maleodoranti 
fuori dal loro continente, specie dai Giapponesi, che chiaman-
doci bata kusai ossia “che puzza di burro” ci rimproverano 
un’alimentazione troppo grassa, l’eccessiva sudorazione e la 
scarsa igiene personale» (Gusman, 2004, p. 55). Del resto, gli 
italo-americani non sono ancora oggi accusati di «puzzare d’a-
glio»? Infatti, ogni gruppo umano possiede un champ olfactif 
préférentiel (Roubin, 1989, pp. 185-186) che gioca «un ruolo 
fondamentale nell’accettazione o meno di odori provenienti 
da culture altre, specie se legati all’alimentazione, dove gusti 
e disgusti rivestono un ruolo di primo piano». Il paesaggio 
olfattivo, denominato smellscape nel saggio pionieristico di J. 
Douglas Porteous (Porteous, 1986ù, Lando, 1993, pp. 115-142) 
e più in generale il paesaggio alimentare, il foodscapes (Guigo-
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Sul concetto di radicamento in territori esposti al 
rischio naturale. Il caso dell’area vesuviana

Nel 2018, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato numerose scosse di terremoto all’interno del Vesuvio 
che lasciano pensare a una ripresa dell’attività vulcanica. Il dibattito scientifico e mediatico, già sempre attivo sul tema del 
rischio vulcanico nell’area vesuviana, ha subito preso a intensificarsi. Al di là delle considerazioni contingenti legate al 
momento di preoccupazione, peraltro amplificato dalla sincronia temporale con la ciclicità riportata dalla serie storica degli 
eventi eruttivi, resta il tema più generale, che interessa in questa sede indagare, della permeanza del senso di appartenenza 
ad aree esposte a rischi naturali che innesca fenomeni di radicamento contra facta. Paradossalmente, nell’attuale epoca 
della globalizzazione che tra le sue principali esternalità negative annovera quella dello sradicamento, lo scenario relativo 
a tali aree rappresenta un fattore antagonista in grado di contrastare tale tendenza. Nel presente contributo, attraverso il 
caso specifico dell’area vesuviana, viene proposta una riflessione critica su tali paradigmi generali e sulle loro eccezionalità. 
La comprensione di tale fenomeno si può rivelare sia elemento utile da trasporre a scenari analoghi per la modellazione di 
dinamiche apparentemente irrazionali, sia esemplare buona pratica di comunità da valorizzare in altri contesti.

Over the Concept of Rooting in Territories Exposed to Natural Risk. The Case of the Vesuvian Area
In 2018, the National institute of geophysics and volcanology recorded numerous earthquakes in the Vesuvius that leave 
thinking of a resumption of volcanic activity. The scientific and media debate, already always active on the topic of volcanic risk 
in the Vesuvian area, immediately began to intensify. Beyond the contingent considerations linked to the moment of concern, 
however amplified by the temporal synchrony with the cyclicality reported in the historical series of eruptive events, this paper 
is aimed by investigating the determinants of will to live in areas exposed to natural risks that triggers rooted phenomena. 
Paradoxically, in the current era of globalization, which among its main negative externalities includes that of eradication, 
the scenario related to these areas is an antagonistic factor able to counteract this trend. In the present paper, through the 
specific case of the Vesuvian area, a critical reflection is proposed on these general paradigms and on their exceptionality. The 
understanding of this phenomenon can be revealed to be a useful element to be transposed to similar scenarios for the modeling 
of apparently irrational dynamics and a good exemplary practice of communities to be exploited in other contexts.

Sur le concept d’enracinement dans des territoires exposés au risque naturel. Le cas de l’aire du Vésuve
En 2018, l’Institut national de géophysique et de volcanologie a enregistré de nombreux tremblements de terre à l’intérieur 
du Vésuve qui suggèrent une reprise de l’activité volcanique. Le débat scientifique et médiatique, déjà actif sur le sujet 
du risque volcanique dans la région vésuvienne, a immédiatement commencé à s’intensifier. Au-delà des considérations 
contingentes liées au moment d’inquiétude, toutefois amplifiées par le synchronisme temporel avec la cyclicité rapportée 
par la série historique d’événements éruptifs, cette contribution vise à étudier les déterminants de l’enracinement dans 
les zones exposées aux aléas naturels. Paradoxalement, à l’ère de la mondialisation, qui compte parmi ses principales 
externalités négatives, celle de l’éradication, le scénario lié à ces zones constitue un facteur antagoniste capable de 
contrecarrer cette tendance. Dans cet article, dans en considération du cas particulier du Vésuve, il est proposé une 
réflexion critique sur ces paradigmes généraux et sur leur exceptionnalité. La compréhension de ce phénomène peut 
se révéler un élément utile à transposer à des scénarios similaires pour la modélisation de dynamiques apparemment 
irrationnelles, mais aussi une exemplaire bonne pratique de communautés à exploiter dans d’autres contextes.

Parole chiave: radicamento, comunità, rischio vulcanico, Vesuvio

Keywords: rooting, community, volcanic risk, Vesuvius

Mots-clés: enracinement, communauté, risque volcanique, Vésuve
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1. Il paradossale radicamento in aree esposte a 
rischi difronte allo sradicamento indotto dalla 
globalizzazione

Il tentativo di proporre riflessioni su particolari 
contestualizzazioni e declinazioni, come quella 
di territori esposti al rischio naturale affrontata 
in questa sede, del concetto radicamento risulta 
minato già in partenza da una oggettiva difficoltà 
intrinseca alla complessa e caleidoscopica natura 
del radicamento stesso. Si potrebbe pensare, per 
dirla come Samantha Cenere e Anna Paola Qua-
glia (2017, p. 157) che «la radice alluda, in modi 
alle volte misteriosi e alle volte lampanti, a ciò 
per cui si lotta e si soffre», che risulta essere una 
prospettiva molto in linea al tema affrontato nella 
presente analisi. D’altronde, Dematteis (2017, p. 
159) sostiene che è possibile fare «un uso implicito 
del concetto di “radice”, utilizzando la metafora 
del “radicamento” per indicare le relazioni più o 
meno stabili che legano certe attività economiche 
con certi caratteri specifici dei contesti territoriali 
in cui si sviluppano».

Come sottolineato da Egidio Dansero insieme 
ad altri autori (2017, p. 9) «negli scorsi tre decenni, 
il concetto di “radicamento” e il suo inverso – lo 
sradicamento – hanno avuto un ruolo fondamen-
tale nella comprensione delle relazioni tra spazio 
geografico, società ed economia nello scenario se-
gnato dall’avvento della globalizzazione e dal su-
peramento del capitalismo fordista-keynesiano».  

La transizione dalla società industriale fordista 
alla globalizzazione, il postfordismo, ha rivoluzio-
nato le tesi socio-economiche che governavano la 
scala territoriale. La nuova cultura territoriale, gene-
rata dalla globalizzazione, è stata innescata da valu-
tazioni e da scelte economiche e di mercato mentre 
la cultura urbanistica non è stata protagonista di tale 
cambiamento e tanto meno, in certe aree, lo sono 
state le attività di urbanesimo, inurbamento e di ur-
banizzazione (Governa e Memoli, 2011).

In questa sede, tuttavia, si vuole mettere in evi-
denza il concetto di radicamento in relazione, non 
a fattori legati alle trasformazioni economiche del-
la società e alle loro riverberazioni territoriali che 
potrebbero minarlo, ma in relazione alla costante 
presenza di un rischio naturale, quale quello relati-
vo a una probabile eruzione vulcanica, che può ad-
dirittura avere un effetto inverso e porsi come fat-
tore antagonista delle dinamiche di sradicamento.

I dati demografici relativi ad aree di diverse 
parti del mondo esposte al rischio naturale sem-
brano confermare una deterministica volontà di 

permeanza dello stato delle cose da parte degli in-
dividui residenti pur, come si vedrà nel caso ana-
lizzato nel presente contributo, nella consapevo-
lezza del rischio in cui essi sono quotidianamente 
immersi. Reifels e altri autori (2013), ad esempio, 
hanno analizzato diversi avvenimenti che hanno 
confermato questa tendenza comportamentale, 
come il terremoto in Emilia-Romagna del 2012, 
il disastro nucleare nell’Est del Giappone causa-
to dal terremoto e relativo tsunami nel 2011 e altri 
casi simili. Ma anche in riferimento al terremoto 
dell’Aquila: «i tragici fatti del 2009, sembrano non 
aver modificato in maniera significativa la distri-
buzione della popolazione all’interno del cratere 
sismico, con una crescita di popolazione costan-
te, anche se non eccessiva, riguardante la città di 
L’Aquila e i comuni limitrofi» (Cardinale e Scarla-
ta, 2017, p. 195) e, ancora, secondo gli stessi auto-
ri, si riscontra che «ponendo a confronto i princi-
pali indicatori demografici relativi alla provincia 
aquilana, alla regione Abruzzo e al dato italiano 
su scala diacronica (dal 2002 al 2015), allo stesso 
modo, si riscontra come il sisma non abbia influ-
ito eccessivamente sulle statistiche demografiche 
aquilane» (ibidem, p. 201).

Altro esempio di radicamento è quello, ben 
descritto da Marincioni e altri autori (2017), rela-
tivo al terremoto dell’Umbria-Marche del 1997: la 
sequenza sismica sviluppatasi dall’autunno 1997 
alla primavera 1998, viene ricordata come un’e-
stenuante successione di infinite scosse, causanti 
un profondo logoramento psicologico nella po-
polazione (Guidoboni e altri, 2011). Il terremoto 
colpì un vasto territorio causando danni ingenti, 
specialmente all’edilizia pubblica e a costruzio-
ni di valore storico-culturale. Elevato fu anche 
il numero degli sfollati nei primi mesi (Fazzio e 
Bondesan, 2007). Tuttavia, se precedentemente le 
scelte strategico-politiche avevano constribuito 
all’impoverimento di un territorio dato per spac-
ciato e «fuori dal tempo» (legato solo al mondo 
agricolo-montano), nel 1997 quello stesso territo-
rio veniva visto come una risorsa per nuove for-
me di economia locale, a seguito del particolare 
contesto economico-culturale italiano che in que-
gli anni incoraggiò fortemente questo cambio di 
prospettiva (Marincioni e altri, 2017). 

Appare, pertanto, paradossale riscontrare 
forme di radicamento in aree soggette a rischio 
naturale difronte ai nuovi paradigmi della glo-
balizzazione che inneggiano a una compressione 
spazio-temporale dovuta all’abbattimento delle 
distanze materiali e immateriali (Harvey, 1989) che 
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«può favorire il presentarsi di fratture e contrappo-
sizioni profonde, che non si risolvono in una gene-
rale omologazione dei contesti locali alle tendenze 
dominanti» (Angelucci e Bazzoli, 2017, p. 113).

Non è infatti detto che «l’assorbimento dei pro-
cessi globali aiuti i processi locali, molto spesso li 
danneggia: ogni luogo viene modificato a secon-
da delle necessità economiche e ambientali, trala-
sciando, in alcuni casi, gli elementi sociali, che a 
lungo andare innescano “mine” nel territorio che 
trasformano l’identità della città» (Postiglione, 
2017, p. 184). Il radicamento in aree soggette a ri-
schio naturale risulta pertanto, paradossalmente, 
una forza antagonista rispetto a quelli che Scro-
fani e Leone (2017, p. 169) definiscono «processi 
globalizzanti», riferiti principalmente ai settori 
economici dei trasporti e dei flussi commerciali 
e caratterizzati da una enorme portata sradicante 
sulle comunità locali. E dunque, una difesa contro 
la minaccia che essi esplicano nei confronti delle 
identità dei sistemi locali alla luce dell’approccio 
territoriale che privilegia le relazioni tra attori e 
territorio (Dematteis, 2005). Come si vedrà nel 
caso specifico dell’area vesuviana, tale forma di 
radicamento è una forma consapevole del rischio. 

La percezione soggettiva del rischio è un pro-
cesso cognitivo che deriva dall’esposizione de-
gli individui a situazioni di pericolo, ed è legato 
alla probabilità del verificarsi di un evento e alla 
probabilità che i suoi impatti siano lesivi nei con-
fronti dell’individuo stesso che elabora tale per-
cezione (Peden e altri, 2004). In particolare, due 
definizioni di percezione del rischio sono ampia-
mente condivise in letteratura. Slovic (1987) affer-
ma che la percezione del rischio è una valutazio-
ne soggettiva che le persone fanno quando viene 
loro richiesto di caratterizzare e valutare attività 
ed eventi naturali pericolosi. Sjöberg e altri autori 
(2004, p. 7) definiscono la percezione del rischio 
come una «valutazione soggettiva della probabi-
lità che si verifichi un determinato tipo di evento 
in relazione allo stato di preoccupazione delle sue 
conseguenze», attribuendo una accezione negati-
va sia alla probabilità sia alle conseguenze.

Tra i fattori che influenzano in modo parti-
colare la percezione che le persone hanno della 
pericolosità di un evento rientrano i seguenti 
(Slovic, 2001): «controllo» che indica la sfera di 
azione dell’individuo nei confronti dell’evento 
ritenuto sorgente di pericolo; «volontà» che de-
nota la tendenza dell’individuo a voler autono-
mamente permanere in uno stato di rischio in re-
lazione ad altri fattori (ad esempio il senso di co-

munità); «impatti» che designa la percezione da 
parte dell’individuo delle possibili conseguenze 
dell’evento fonte di pericolo.

Nel presente contributo tali fattori verranno 
analizzati mediante la loro specifica declinazione 
al caso dell’area vesuviana in permanente stato di 
allerta. Pertanto, in questa sede, a differenza di am-
pia parte della letteratura scientifica di settore che 
si occupa delle dinamiche post evento catastrofico 
naturale, interessa valutare le dinamiche di radica-
mento della popolazione in tale stato di allerta.

Il contributo è organizzato come segue: dopo 
questa introduzione finalizzata a fornire un fra-
mework dell’ambito oggetto di analisi, viene de-
scritta l’area vesuviana in relazione al rischio 
vulcanico evidenziando la peculiarità della sua 
struttura insediativa che arriva a lambire l’intera 
corona circolare alle falde dello stesso Vesuvio. 
Nella sezione successiva viene dimostrato, in due 
fasi, l’assunto relativo alla correlazione tra radica-
mento e permanenza in condizioni di esposizione 
al rischio contra facta: in primo luogo, sono ana-
lizzati i determinanti di permanenza e, attraverso 
una rassegna della letteratura, viene evidenziato 
il ruolo primario del radicamento tra questi; in 
secondo luogo, vengono analizzati diversi dati 
demografici dei comuni dell’area che, in termini 
di trend, sembrano confermare e addirittura raf-
forzare il carattere della struttura insediativa de-
scritta in precedenza. Infine, la riflessione critica 
proposta si chiude con una evidenziazione della 
tendenza alla assunzione di una iniziativa privata 
e soggettiva di autodifesa verso l’evento rischio-
so, a fronte di una bassa fiducia nella efficacia del-
le azioni messe in campo dalle istituzioni.

2. Descrizione dell’area vesuviana

Il Vesuvio situato vicino alla città di Napoli, nel 
sud dell’Italia, è uno dei vulcani più celebri e 
pericolosi del mondo, le cui eruzioni nel corso della 
storia hanno avuto un risalto enorme, tanto che 
nel 1841 è stato creato, per il suo monitoraggio, il 
primo osservatorio al mondo. Il vulcano presenta 
un diametro basale di 12 km e un’altezza di 1.281 
m slm. Nell’area che lo circonda lungo i suoi 
fianchi risiede una popolazione di circa 600.000 
persone, mentre la popolazione presente nel suo 
raggio di azione eruttiva è di circa 3 milioni di 
abitanti (Kilburn e McGuire, 2001, p. 23; Guest e 
altri, 2003, p. 25). 

La storia vulcanica del Vesuvio è caratterizzata 
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da lunghi periodi di quiescenza con condotti chiu-
si e ostruiti, interrotti da violente eruzioni esplosi-
ve di tipo pliniano, indice di esplosione vulcanica 
(VEI) uguale a cinque o sub-pliniano (VEI = 4). 
Quattro eruzioni pliniane si verificarono tra 18,3 
ka a.C. e il 79 d.C. (la famosa eruzione di Pompei 
descritta da Plinio il Giovane) e ciascuna produs-
se un collasso che modificò le dimensioni e la for-
ma del Monte Somma, il vulcano preesistente da 
cui ebbe origine il Vesuvio. Le eruzioni pliniane 
furono precedute da periodi di riposo che duraro-
no da diversi secoli fino a quasi 1.000 anni (Cioni 
e altri, 2003). Due eruzioni sub-pliniane si sono 
verificate in tempi storici, dopo l’evento pliniano 
di Pompei del 79 d.C.: la cosiddetta eruzione di 
Pollena del 472 d.C. e quella del 1631. L’evento 
pliniano e quello sub-pliniano differiscono sia 
per il volume del magma emesso sia per l’energia 
sprigionata dall’eruzione (ibidem). 

Dopo il verificarsi di un’eruzione pliniana o 
sub-pliniana, il vulcano entra di solito in una nuo-
va fase di attività, caratterizzata da un condotto 
aperto, un’alta frequenza di eruzioni di magmi 
basici che producono principalmente flussi di lava 
con eventi esplosivi subordinati associati (VEI 
fino a 3), alcuni dei quali sono generati dall’inte-
razione esplosiva di magma-acqua (ibidem). Dopo 
l’ultima eruzione sub-pliniana del 1631, il Vesu-
vio entrò in una fase di conduttura aperta che è 
durata fino al 1944. Da allora il vulcano si trova 
in una nuova fase di quiescenza (Chester e altri, 
2015). L’area vesuviana, pertanto, non è un terri-
torio adatto per l’urbanizzazione a causa della sua 
prossimità al vulcano. La fertilità del suo suolo, 
l’orografia, l’intrinseca bellezza e il clima hanno 
spinto l’uomo a sottovalutare sistematicamente 
tale rischio e a urbanizzarlo, dai tempi della ci-
viltà romana a oggi (figg. 1-3). Il carattere ciclico 
della storia evolutiva delle eruzioni ha generato 
e continua a generare delle previsioni di rischio 
da parte dei vulcanologi di tutto il mondo spesso 
anche contraddittorie: per alcuni studiosi la pro-
babilità di una prossima eruzione è certamente 
bassa nel breve periodo, mentre per altri, anche 
sulla base di un risveglio dell’attività sismica in 
area vulcanica (dai Campi Flegrei fino a Pozzuoli, 
già nota per il fenomeno del bradisismo) che ha 
segnato il 2018, le stime sono più preoccupanti e 
ravvicinate nel tempo.

All’interno delle Nazioni Unite il tema relativo 
alle aree soggette a rischio vulcanico è stato stu-
diato nell’ambito del programma Natural Disaster 
Reduction (NDR) analizzando proprio lo scenario 

italiano degli anni Novanta. Tra i risultati gene-
rati dalle attività di ricerca del programma, oltre 
alla prevedibile necessità di comprendere le dina-
miche fisiche dei fenomeni generatori di rischio, è 
emerso quale fattore determinante anche l’esigen-
za di comprendere gli elementi identitari del luo-
go legati agli aspetti sociali, economici e culturali 
(Peterson, 1996). Molto spesso, infatti, nella defi-
nizione delle politiche di prevenzione, riduzione 
e gestione del rischio vulcanico in aree urbanizza-
te, è stata trascurata la componente relativa alla 
comprensione della cultura locale, rivelatasi poi, 
invece, fondamentale alla identificazione delle 
due caratteristiche principali per la modellazione 
di fenomeni antropici in aree a rischio e cioè la 
vulnerabilità e la resilienza.

La vulnerabilità rappresenta una misura del 
danno potenziale indotto dall’attività vulcanica 
in relazione alle caratteristiche urbane, sociali ed 
economiche del territorio, mentre la resilienza è la 
capacità di una società di permanere nello stato di 
rischio pre-evento vulcanico e di recuperare nel 
post-evento vulcanico (Gaillard, 2007; Manyena 
e altri, 2011). La gravità di un disastro naturale 
dipende dall’equilibrio tra queste due caratteristi-
che (Chester, Duncan e Heather, 2012, pp. 7).

3. Determinanti di permanenza in territori espo-
sti al rischio 

L’analisi dei determinanti di permanenza in ter-
ritori espositi al rischio non è banale, in quanto le 
variabili di influenza da considerare sono molte-
plici, spesso correlate tra loro, e il rapporto tra le 
azioni che esse esplicano e gli effetti che possono 
indurre oscilla tra la causalità e casualità, richie-
dendo al contempo metodi deterministici e stati-
stici. L’obiettivo del presente contributo è la for-
mulazione di scenari su base riflessiva suffragati 
da dati e non, viceversa, un’esplorazione analitica 
dell’intero spazio delle ipotesi.

A partire da un’analisi della letteratura si sono 
costruite due tabelle: la tabella 1 nella quale sono 
riportati, a seguito di una revisione della lettera-
tura, una serie di determinanti ascrivibili alle mo-
tivazioni che spingono gli individui a permanere 
in aree esposte al rischio vulcanico, tra cui il radi-
camento che è quello su cui la presente analisi è 
maggiormente focalizzata; la tabella 2 nella quale 
tali determinanti sono stati specificamente men-
zionati per il caso dell’area vesuviana.
Sulla base delle caratteristiche generali e specifi-
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Fig. 1. Mappa dell’area vesuviana
Fonte: Chester e Duncan, 2007, p. 205

Fig. 2. L’area abitata intorno al vulcano Vesuvio in una 
prospettiva 3D da ovest. Modelli digitali del terreno 
(DTM) sovrapposti con ortofotografia digitale a colori 
per gentile concessione del Laboratorio di geomatica e 
termografia dell’Osservatorio Vesuviano - INGV
Fonte: Barberi e altri, 2008, p. 245

Fig. 3. Struttura insediativa nell’area vesuviana
Fonte: sito web dell’Ente parco del Vesuvio, 2019
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che, rispettivamente delle tabelle 1 e 2, una prima 
opportuna considerazione è relativa alla coesi-
stenza, nell’area vesuviana, di una doppia forma 
di vulnerabilità del territorio e dunque dei suoi 
residenti: una prima riferita all’esposizione al ri-
schio vulcanico e una seconda relativa alla fragili-
tà del tessuto sociale ed economico dell’area.

Tale concomitanza di scenari, peculiare per 

l’area vesuviana, è ben visibile dal confronto tra 
la rappresentazione della distribuzione dei vul-
cani in Italia (fig. 4) e la distribuzione dell’indi-
ce di vulnerabilità sociale e materiale elaborato 
dall’ISTAT (fig. 5). In letteratura, una delle più 
recenti ed eloquenti definizioni di vulnerabilità 
sociale è quella fornita da Lina Berrouet con altri 
autori (2019, p. 159), secondo cui essa rappresen-

Tab.1. Determinanti di permanenza in aree esposte al rischio

Determinanti Descrizione Analisi letteratura

Fiducia

La fiducia può essere interna se riferita alla au-
to-percezione della capacità dell’individuo di 
affrontare una situazione esposta a un rischio; 
e può essere esterna quando indica quella ri-
posta nelle azioni delle istituzioni tese a fron-
teggiare gli scenari di esposizione al rischio 
(ad esempio, piani d'azione, locali, regionali, 
governativi). 

Per la fiducia interna: Allum, 2007; Barberi e 
altri, 2008; Bird, Gisladóttir e Dominey, 2011; 
Burgess, 2012; Carlino, Somma e Mayberry, 
2008; Njome e altri, 2010; Paton e altri, 2008; 
Perry e Lindell, 2008; Ricci e altri, 2013.
Per la fiducia esterna: Carlino, Somma e May-
berry, 2008; Earle e Cvetkovich, 1995; Eiser, 
Amy e Sparks, 2015; Gaillard, 2008; Haynes, 
Barclaya e Pidgeon, 2008; Njome e altri, 2010; 
Ricci e altri, 2013; Siegrist e Cvetkovich, 2000.

Esperienza

L’esperienza indica la capacità di affrontare 
una esposizione al rischio sulla base della co-
noscenza di cause, effetti e dati relativi a prece-
denti fenomeni simili.

Burton, Kates e White, 1993; Eiser, Amy e Spar-
ks, 2015; Gavilanes-Ruiz e altri, 2009; Johnston 
e altri, 1999; López-Vázquez, 2009; Johnston, 
2004; Perry e Lindell, 2008; Tobin e altri, 2011.

Conoscenza

La conoscenza indica la capacità di affrontare 
un’esposizione al rischio sulla base delle stime 
relative alle cause, agli effetti relativi al fenome-
no in esame, nonché ai piani di azione e di eva-
cuazione predisposti dalle autorità competenti.

Breakwell, 2000; Carlino, Somma e Mayberry, 
2008; Davis, Ricci e Mitchell. 2005; Donovan, 
Oppenheimer e Bravo, 2012, Gregg e altri, 2004; 
Ricci e altri, 2013.

Senso della 
comunità

Il senso della comunità rappresenta la capacità 
di resilienza nella quotidiana esposizione a un 
rischio vulcanico. In letteratura si riscontra una 
correlazione positiva tra senso della comunità 
e qualità della vita degli individui esposti al 
rischio vulcanico. Tale capacità consente di 
poter sfruttare anche dei vantaggi dell’area, 
quali ad esempio la fertilità dei terreni vulcani 
e l’attrattività turistica di tali territori. Come 
per la fiducia, anche tale determinante ha 
due sub-componenti: il senso della comunità 
affettivo, che rappresenta un attaccamento 
al territorio, quello comportamentale, che si 
riferisce al grado di partecipazione civica degli 
individui nell’area esposta al rischio.

Berroeta, Ramoneda e Opazo, 2015; Gaillard, 
2008; Kelman e Mather, 2008; Martellozzo, 
Gross e Reusser, 2018; Petino e Ruggiero, 2017; 
Tobin e Whiteford, 2002; Tobin e altri, 2011; 
Wilson e altri, 2012.
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Radicamento

Il radicamento in aree esposte a rischio rappresen-
ta un’espressione consapevole e ossimorica di for-
te rassegnazione rispetto a un destino ineluttabile. 
Frasi emblematiche che riassumono tal consape-
volezza dei residenti intervistati in aree di rischio 
sono ad esempio quelle rilevate da Jones e altri 
autori (2013, p. 17): «sono nato qui e morirò qui» 
e «potremmo morire o ferirci, ma non lasceremo 
mai questa terra».

Barberi e altri, 2008; Jones e altri, 2013; Remotti, 
2017.

Vulnerabilità

L’equazione del rischio è definita come Rischio 
= Pericolo x Vulnerabilità x Esposizione (Undro, 
1979); dove il livello del pericolo si riferisce alla 
probabilità di accadimento di un evento vulca-
nico, la vulnerabilità si riferisce al grado di per-
dita/danneggiamento di elementi esposti al pe-
ricolo, l’esposizione si riferisce a ciò che è affetto 
da una calamità naturale, ossia persone e cose. 
Dal momento che la probabilità di accadimento 
dell’evento eruttivo di un vulcano ovviamente 
non può essere alterata, la capacità di recupero 
di una comunità potrebbe essere stimolata dal 
superamento delle principali cause di vulnerabi-
lità degli abitanti. Anche in aree esposte a rischio 
la vulnerabilità risulta essere un concetto multi-
dimensionale che non dipende esclusivamente 
dalle variabili proprie dell’evento rischioso, ma 
anche da cambiamenti legati al tessuto sociale, 
culturale e politico. Pertanto, «un’eruzione può 
diventare il fattore scatenante ma non è la causa 
scatenante di un disastro» (Gaillard, p. 325).

Carlino, Somma e Mayberry, 2008; Chester, 
2005; Gaillard, 2008; Haynes, Barclaya e 
Pidgeon, 2008; Lane, Tobin e Whiteford, 2003; 
Lara, 2009.

Demografia

Nei determinanti di radicamento giocano un ruo-
lo molto importante alcune variabili demografi-
che relative agli individui esposti al rischio, tra 
cui l’età, il sesso, lo stato civile, lo stato socio-eco-
nomico, la religione e l’occupazione. La maggior 
parte degli studi sulla ricerca della correlazione 
tra variabili demografiche e rischio indica che le 
donne hanno mediamente una maggiore pre-
occupazione verso i rischi vulcanici, mentre gli 
uomini risultano avere una maggiore capacità di 
autoprotezione verso alcune conseguenze erut-
tive e, inoltre, livelli più elevati di preparazione 
rispetto alle donne. L’età non risulta essere, in-
vece, una discriminante significativa, salvo in al-
cuni studi che evidenziano un maggiore accesso 
alle informazioni sull’evento rischioso mediante 
moderni mezzi digitali da parte dei giovani.

Barberi e altri, 2008; Eiser, Amy e Sparks, 2015; 
Njome e altri, 2010.

Prossimità

La prossimità è riconosciuta nella maggior par-
te degli studi come variabile di diretta influenza 
sulla percezione del rischio di eventi pericolosi.
Fa eccezione uno strano risultato trovato da Ricci 
e altri autori (2013), con riferimento agli abitanti 
dell’area napoletana dei Campi Flegrei, secondo 
cui la prossimità risulta neutra in quanto, viene 
erroneamente identificato solo il Vesuvio come la 
principale sorgente di rischio.

Blong, 1984; Gregg e altri, 2004; Carlino, Somma 
e Mayberry, 2008; Lane, Tobin, Whiteford, 2003; 
Lara, 2009; Ricci e altri, 2013.

Fonte: elaborazione dell’autore 
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ta «la capacità di un sistema sociale di mantene-
re il proprio livello di benessere sotto l’influenza 
della minaccia sociale relativa al cambiamento 
nel livello di fornitura di servizi ecosistemici». 
Pertanto, la vulnerabilità sociale traspone e de-
clina, in modo peculiare, al campo socio-econo-
mico il concetto generale di esposizione al ri-
schio di un evento pericoloso.

La finalità del presente lavoro di focalizzarsi sul 
ruolo del radicamento, enfatizzandolo, nelle dina-
miche di permanenza in aree esposte al rischio, 
potrebbe essere minata da possibili concause sia 
di permanenza, ad esempio la mancanza reale di 
alternative atte a lasciare il luogo di origine, sia di 
abbandono. L’alto rischio di vulnerabilità sociale 
e materiale nell’area vesuviana potrebbe, infatti, 
configurarsi come concausa in grado di indurre 
uno sradicamento, rendendo meno «pura» l’ana-
lisi in esame polarizzata sul solo rischio naturale. 

Per «depurare» la caratteristica in osservazio-
ne da altre componenti, sono stati analizzati alcu-
ni recenti studi basati su ampi sondaggi effettuati 
sulla popolazione residente nell’area vesuviana. 
In particolare, sono stati osservati i risultati della 
indagine sul campo di Barberi e altri autori (2008), 
che riprendevano, rafforzandola, una precedente 
indagine condotta nel 2004 da Davis e altri auto-
ri (2004 e 2005) nella quale, tra le altre variabili 
analizzate, fornivano risultati circa il «senso della 
comunità», inteso, secondo la definizione di Prez-
za e altri autori (1999), come il grado secondo cui i 
residenti si sentono legati alla loro comunità.

Dall’analisi degli autori è emerso che, in con-
trapposizione alla frequente narrazione mediatica, 
i dati scientifici risultanti dalla elaborazione stati-
stica di un campione molto significativo di intervi-
stati residenti nell’area hanno mostrato una chia-
ra consapevolezza del rischio vulcanico cui sono 
esposti. Tale evidenza rappresenta la condizione 
necessaria, anche se non sufficiente, per ritenere 

idoneo il tema, proposto nel titolo di tale contri-
buto, relativo al rapporto del radicamento con la 
percezione del rischio naturale. Sempre dall’analisi 
degli autori emerge anche la conferma della perce-
zione del disagio sociale e materiale, rappresentato 
nella precedente figura 5: nella rilevazione dei di-
sagi dell’area vesuviana, infatti, ai fini comparati-
vi, il rischio Vesuvio era stato messo in relazione 
agli altri elementi del disagio sociale, quali i servizi 
pubblici, la criminalità, l’inquinamento, il traffico 
e la disoccupazione, cui i residenti intervistati ave-
vano attribuito un valore di esposizione al rischio 
non inferiore a quello vulcanico. 

L’analisi dei dati sulla rilevazione del senso del-
la comunità, non posta dagli autori come sezione 
specifica, ma inglobata all’interno di tutte le altre 
sezioni per evitare pre-condizionamenti, ha fornito 
correlazioni molto positive. È emerso, ad esempio, 
che i residenti che sentivano un legame più forte 
con la propria comunità tendevano a esprimere 
una minore preoccupazione o opinioni più ottimi-
stiche sul rischio potenziale. Pertanto, gli studi e i 
sondaggi precedentemente effettuati, consentono 
di ritenere il radicamento predominante tra i vari 
determinanti di permanenza e, come si vedrà nel 
paragrafo 4, risulterà anche quello caratterizzato 
dalla maggiore occorrenza, nell’ambito dei lavori 
scientifici di settore, rispetto agli altri determinanti.

Al fine di integrare i dati provenienti da rileva-
zione soggettiva, come proposto da Barberi ed altri 
autori, con quelli oggettivi relativi a dinamiche de-
mografiche dell’area vesuviana, sono stati analizzati 
gli andamenti demografici di alcuni dei principali 
comuni vesuviani dal 1861 al 2011 e i diagrammi 
relativi al movimento naturale della popolazione. I 
risultati hanno mostrato, nonostante il permanente 
stato di rischio nell’area, un trend crescente per tutti 
i comuni (fig. 6) e un saldo positivo delle nascite nel 
periodo recente 2002-2017 (fig. 7).

Non sono, quindi, distinguibili gradienti di 

Tab. 2. Determinanti di radicamento riferiti all’area vesuviana
Analisi letteratura specifica per l’area vesuviana Determinanti
Barberi e altri, 2008 a, c, d, f, g
Carlino, Somma e Mayberry, 2008 a, b, c, d, e, f,

Chester, Duncan e Dibber, 2008 d

Ricci e altri, 2013 a, c, d, f, g

Legenda: a = fiducia; b = esperienza; c = conoscenza; d = senso di comunità e radicamento; e = vulne-
rabilità; f = demografia; g = prossimità.

 Fonte: elaborazione dell’autore
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il tipo e le dimensioni dell’eruzione che proba-
bilmente si verificherà in caso di riattivazione, 
compresa la valutazione di tutti i fenomeni pe-
ricolosi collegati (ad esempio flussi piroclastici e 
fallouts, lahars, flussi di lava, crolli di sommità o 
di fianco, tsunami) e del loro impatto sul territo-
rio. Il risultato finale è costituito da mappe che 
descrivono i limiti delle zone esposte ai diversi 
rischi, che rappresentano la base per la prepa-
razione di un piano di preparazione alle emer-
genze di protezione civile (Barberi e altri, 2008). 
Ottenere questo obiettivo non è facile, poiché 
richiede molti complessi studi multidisciplinari 
che vanno dalla ricostruzione dettagliata della 
storia e delle dinamiche eruttive passate del vul-
cano alla valutazione del suo stato presente, va-

abbandono tra aree vesuviane esposte al rischio e 
aree limitrofe meno esposte, anzi se si inquadrano 
i dati relativi ai trends mostrati, nell’ambito della 
più generale cornice di abbandoni che riguarda la 
Campania e il Mezzogiorno4, il paradigma della 
permanenza da radicamento in situazioni di peri-
colo imminente, quale quello vulcanico dell’area 
vesuviana, risulta ancora più marcato.

4. Dicotomia istituzioni-comunità locali in rap-
porto alla esposizione al rischio naturale

L’approccio tradizionale alla gestione del rischio 
di un vulcano inattivo consiste essenzialmente in 
due azioni principali. La prima è volta a valutare 

Fig. 4. Distribuzione dei vulcani in Italia
Fonte: sito web del Gruppo mineralogico paleontologico euganeo (GMPE), 2019 
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Fig. 5. Indice di vulnerabilità materiale e sociale al 2011. Quartili di popolazione residente 
Fonte: sito web dell’ISTAT, 2019

lutando possibilmente il volume, la profondità e 
le proprietà reologiche del magma che potrebbe 
interessare l’eruzione. 

La seconda azione principale è dedicata allo 
sviluppo e al mantenimento di un sistema di mo-
nitoraggio efficiente ed è basato su una rete di 
sensori sismici e di deformazione del terreno e su 
settori territoriali critici preidentificati da coprire 
mediante progressive campagne di misurazione, 
in relazione allo stato di pericolo. L’obiettivo è, 
ovviamente, quello di riconoscere e interpretare i 
precursori fisici e chimici di un’eruzione, in modo 
che possano essere dichiarati stati di probabilità 
crescente di un’eruzione, fino allo stato di «allar-
me» per l’imminente eruzione, con relativa attiva-
zione del piano di emergenza.

Comparativamente, molta meno attenzione è 
generalmente dedicata alla preparazione della po-
polazione esposta, che comprende diversi aspetti 

sociali e culturali complessi, ma che è certamente 
di fondamentale importanza per il successo del-
la gestione di un’emergenza vulcanica (Chester, 
1993; Chester, Duncan e Dibben, 2002).

La necessità di programmare delle azioni 
preventive a protezione degli abitanti dell’area 
vesuviana, in caso di eruzione vulcanica, ha dato 
luogo alla realizzazione già nel 1995 di un piano 
nazionale di emergenza, redatto da due commis-
sioni nazionali istituite nel 1991 e nel 1993, che 
ha subito vari aggiornamenti nel corso di que-
sti anni. Con il supporto anche della comunità 
scientifica, e avendo come riferimento modelli-
stico l’evento esplosivo del 1631, sono state de-
finite delle zone di rischio associate a dei colori 
atti a codificarne la gravità sulla base dei feno-
meni precursori attesi. Il piano individua quat-
tro livelli di allerta successivi: base, attenzione, 
preallarme, allarme, ai quali corrispondono fasi 
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Fig. 6. Statistiche demografiche dei principali comuni vesuviani 2001-2018 

operative successive che scandiscono i tempi de-
gli interventi di protezione civile per mettere in 
sicurezza la popolazione e il territorio. In caso di 
evento eruttivo nel piano è prevista l’evacuazio-
ne, in aree sicure, della popolazione dei 18 co-
muni dell’intera zona rossa5. 

L’analisi degli studi condotti sull’area (Davis e 
Ricci, 2004; Davis, Ricci e Mitchell, 2005; Barberi e 
altri, 2008) smentisce quanto spesso erroneamente 
affermato dai media circa l’inconsapevolezza del 
rischio eruttivo da parte della popolazione resi-
dente nell’area, evidenziando una coesistenza non 
esclusiva del tema Vesuvio insieme ad altri fattori 
di criticità, quali la criminalità, i disservizi pubblici, 
l’inquinamento, il traffico e la disoccupazione.

A fronte di una marcata consapevolezza del-
la potenziale minaccia del territorio, emerge 
anche, tuttavia, una bassa fiducia nella efficacia 
delle azioni messe in campo dalle istituzioni, so-
prattutto da parte dei residenti nella zona rossa. 
Tale convincimento si traduce in una controre-
azione della comunità, che crea un paradigma 
dicotomico nel territorio, configurabile in una 

tendenza all’assunzione di una iniziativa priva-
ta e soggettiva di autodifesa verso l’evento ri-
schioso: i residenti, cioè, ritengono di maggiore 
efficacia una auto-organizzazione per la salute 
di persone e cose, rispetto a quella istituzionale 
(Bandura, 1977 e 1997; Paton, 2003). Auto-orga-
nizzazione che, infatti, Petino e Ruggiero (2017) 
definiscono come «forma di resistenza» nei pro-
cessi di radicamento.

In sintesi, è possibile immaginare una map-
pa concettuale, sotto forma di flow-chart (fig. 8), 
basata su discriminanti interrogativi, relativa al 
concetto di permanenza in aree esposte al rischio.

La prima biforcazione è relativa alla consapevo-
lezza del rischio laddove, se i residenti ignorassero 
il pericolo, potrebbero scegliere una permanenza 
inconsapevole nell’area oppure trasferirsi altrove 
per effetto di altri determinanti che, nel caso speci-
fico dell’area vesuviana, sono quelli riportati nella 
precedente tabella 2 e ordinati (fig. 9) per numero 
di occorrenze nella letteratura di settore.

Se i residenti, invece, fossero consapevoli, un 
loro trasferimento evidenzierebbe una prevalenza 
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del rischio sul radicamento, quale elemento priori-
tario tra i determinanti di permanenza, e viceversa. 

5. Conclusioni

Il radicamento è un concetto multiforme che 
può essere approcciato in diversi modi e sotto 
svariate prospettive. Nel presente contributo 
si è proposta una riflessione critica sulla sua 
declinazione allo scenario di aree soggette a 
rischio vulcanico e, in particolare, si è analiz-
zato il caso del Vesuvio e dell’area insediati-
va posta fino alle sue pendici che costituisce 
un paradossale esempio di apparente irrazio-
nalità e che, invece, diviene consapevolezza 
razionale alla luce della forte dimensione del 
senso di comunità. Come affermano Conrad e 
Hilchey (2011), ripresi da Martellozzo, Gross 
e Reusser (2018, p. 189) «la partecipazione 

Fig. 7. Movimento naturale nella popolazione dei comuni vesuviani 2002-2017
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT 2019 

attiva delle persone in iniziative di comu-
nità è un fenomeno che ha sempre maggior 
seguito e che ha raggiunto una dimensione 
significativa anche in Italia».

Precedenti studi presi in esame (Paton e al-
tri, 2001 e 2006; Solana e altri, 2008; Barberi e al-
tri, 2008) hanno mostrato, a dispetto della usuale 
narrazione mediatica, una consapevolezza diffusa 
nella popolazione residente nell’area vesuviana in 
merito al rischio cui è esposta e che, interpretata 
alla luce dei dati riportati nel presente lavoro circa 
i trends abitativi e i movimenti demografici natura-
li, consente di poter ritenere il senso di comunità e 
il radicamento quali determinanti principali delle 
scelte di permanenza in condizione di pericolo.

La comprensione di tale fenomeno si può rive-
lare sia elemento utile da trasporre a scenari ana-
loghi per la modellazione di dinamiche apparen-
temente irrazionali, sia buona pratica esemplare 
di comunità da valorizzare in altri contesti.
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Fig. 8. Flow-chart relativo alla permanenza da parte dei residenti in area esposta al rischio con particolarizza-
zione all’area vesuviana 
Fonte: elaborazione dell’autore 

Fig. 9. Occorrenze in letteratura dei determinanti di permanenza riferiti all’area vesuviana  
Fonte: elaborazione dell’autore 
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Note

1 Si veda ad esempio un’intervista rilasciata al «Corriere del 
Mezzogiorno» dal vulcanologo Enzo Boschi il 13 marzo 2018: 
https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/18_mar-
zo_13/campi-flegrei-vulcanologo-boschi-la-minaccia-piu-tremen-
da-che-abbiamo-italia-96747e2c-26bc-11e8-adc5-a465c9ab09a2.
shtml; ultimo accesso: 3.V.2019.
2 Anche la zona dell’Etna presenta la coesistenza dei due sce-
nari, tuttavia non presenta, rispetto all’area vesuviana, lo stes-
so grado di urbanizzazione sui fianchi del vulcano.
3 L’ISTAT ha elaborato tale indicatore attraverso la sintesi di 
sette sub-indici riferiti alle dimensioni del fenomeno ritenute 
più rilevanti per la formazione di una graduatoria nazionale 
dei comuni, quali il livello di istruzione, le strutture familiari, 
le condizioni abitative, la partecipazione al mercato del lavoro
e le condizioni economiche.
4 Secondo un recente rapporto ISTAT del 2017, la Campania, 
da sola, ha perso 464 mila residenti e le altre regioni del Mez-
zogiorno circa 449 mila: https://www.istat.it/it/files/2018/12/Re-
port-Migrazioni-Anno-2017.pdf; ultimo accesso: 4.V.2019.
5 La capienza della regione Campania non consente di acco-
gliere tutte le potenziali seicentomila persone evacuate, per-
tanto, è stato elaborato un piano di accoglienza pro-quota a 
opera di ciascuna regione italiana, secondo un criterio di ge-
mellaggio atto a consentire, a ciascuno dei 18 comuni della
zona rossa, il mantenimento delle relazioni sociali e la conti-
nuità delle attività scolastiche.
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Alcântara (Lisbona), da quartiere industriale a destina-
zione turistica: offerta turistica, strutture ricettive e va-
lutazione del quartiere

Nell’ambito dello sviluppo turistico che Lisbona sta vivendo negli ultimi anni, una delle aree emergenti è Alcântara, un ex 
quartiere industriale oggi in via di riconversione funzionale. Questo articolo tratta del processo di transizione di Alcântara 
da un tessuto economico basato sull’industria a uno di tipo terziario, con particolare riferimento al settore turistico. Per 
capire questa trasformazione è stata utilizzata una metodologia quali-quantitativa. Accanto alla analisi documentale e alla 
ricerca sul campo, sono stati somministrati questionari finalizzati a comprendere la tipologia dei turisti in visita al quartiere, 
le loro motivazioni e le loro valutazioni in merito alle caratteristiche di Alcântara. I risultati dimostrano che Alcântara è un 
quartiere attrattivo per turisti giovani e interessati alla scoperta di luoghi di tendenza. Rilevante risulta anche la posizione 
baricentrica di Alcântara, sia nella rete dei trasporti sia nella geografia del turismo dell’area metropolitana di Lisbona. 
 
Alcântara (Lisbon), from Industrial District to Tourist Destination: Tourist Supply, Accommodation Facili-
ties and Assessment of the Neighbourhood
As part of the tourism development that Lisbon has been experiencing in recent years, one of the emerging neighbour-
hoods is Alcântara, a former industrial district that is currently undergoing a functional reconversion. This article deals 
with the transition process of the district from an economic fabric based on industry to a tertiary type of area. A special 
reference to the tourism sector is given. A qualitative-quantitative method was used to understand this transformation. 
Besides the documental analysis and the field research, a survey was conducted aimed at understanding the type of tour-
ists visiting the district, their motivations and their assessment of the characteristics of Alcântara. The results show that 
Alcântara is an attractive district for young tourists interested in discovering trendy places. Alcântara’s barycentric 
position is also significant both in the transport network and in the tourist geography of the metropolitan area of Lisbon.

Alcântara (Lisboa), de bairro industrial a destino turístico: oferta turística, alojamento e avaliação do bairro
No âmbito do desenvolvimento turístico que Lisboa tem experimentado nos últimos anos, um dos bairros emergentes é Al-
cântara, um antigo bairro industrial que está a sofrer uma reconversão funcional. Este artigo trata do processo de transição 
dessa área, de um tecido económico baseado na indústria para uma economia de tipo terciário, com especial referência ao setor 
turístico. Para entender esta transformação, utilizou-se um método qualitativo-quantitativo. Além da análise documental e 
da pesquisa de campo, foram aplicados questionários com o objetivo de compreender o tipo de turistas que visitam o bairro, as 
suas motivações e as suas avaliações sobre as características de Alcântara. Os resultados mostram que Alcântara é um bairro 
atraente para jovens turistas interessados em descobrir lugares da moda. A posição baricêntrica de Alcântara é também 
significativa tanto na rede de transportes como na geografia turística da área metropolitana de Lisboa.
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1. Introduzione

Una definizione sintetica ed efficace di turismo 
urbano è quella fornita dalla Commissione Euro-
pea: «urban tourism is the set of tourist resour-
ces or activities located in towns and cities and 
offered to visitors from elsewhere» (European 
Commission, 2000, p. 21). Attualmente, al fine di 
attrarre turisti, le destinazioni turistiche sono in 
competizione attraverso la creazione e la promo-
zione di immagini uniche e distintive, che com-
binano le caratteristiche fisiche della città con i 
suoi aspetti immateriali (Ashworth e Turnbridge, 
2000; Orbasli, 2000; Kolb, 2006). Al tempo stesso, 
i turisti danno sempre maggiore importanza agli 
elementi che riflettono le specificità culturali del 
luogo, come il paesaggio urbano e l’architettura, 
la gastronomia e la vita quotidiana delle comunità 
locali. La tendenza è infatti quella di cercare sem-
pre di più l’integrazione nella realtà locale e arric-
chire la propria esperienza vivendone l’atmosfe-
ra. D’altra parte, i turisti contemporanei non viag-
giano solo per svago: spesso lo scopo principale 
del loro viaggio è il lavoro (a causa di congressi e 
riunioni) o la visita a familiari e amici che vivono 
e lavorano in un altro Paese. Turismo e mobilità 
si intrecciano quindi sempre di più: ciò ha por-
tato all’ampliamento, alla complessità dell’offerta 
e alla diversità spaziale e tipologica dei prodotti 
turistici, in costante cambiamento ed evoluzione. 
Oggi, infatti, il centro storico della città è soltan-
to uno degli spazi disponibili. Quello che conta, 
soprattutto per i turisti alla loro seconda o terza 
visita, è l’area metropolitana della città nella sua 
interezza, con le sue vicende e le sue atmosfere 
uniche (Joaquim, 2019).

Il settore del turismo è quindi fondamentale 
per il recupero degli spazi urbani: nonostante i 
risvolti negativi – la recente ondata di «turistiz-
zazione» e «gentrificazione transnazionale» dei 
centri storici (Sequera e Nofre, 2018)1, l’aumento 
incontrollato delle quotazioni immobiliari, l’e-
spulsione della popolazione a basso reddito e il 
conseguente indebolimento delle identità locali – 
il fenomeno turistico è visto da diversi autori an-
che come una forza rigenerante (Brito-Henriques, 
1996; Tiesdell, Oc e Heath, 1996) che contrasta il 
processo di degrado introducendo nuove fun-
zioni, creando occupazione e reddito e attraendo 
una popolazione giovane con nuovi modelli di 
comportamento e consumo. La questione appare 
quindi quanto meno controversa, poiché «não há 
consenso na literatura em relação ao balanço final 

dos efeitos do turismo na cidade e há razões para 
considerar que demonizar a gentrificação turísti-
ca é uma forma simplista de encarar o problema» 
(Safara e Brito-Henriques, 2017, p. 71). 

La rigenerazione, diventata una priorità nel-
la pianificazione urbana negli ultimi trent’anni, è 
considerata da Hackworth (2006), tra gli altri, lo 
strumento politico per eccellenza della città neo-
liberale. Essa è generalmente giustificata dalla ne-
cessità di superare la fase di declino associata alla 
deindustrializzazione, per promuovere la ripresa 
economica adattando la città alle sfide della nuo-
va economia globale e contrastare l’involuzione 
demografica e l’invecchiamento della popolazione 
attraendo nuovi residenti, in particolare giovani 
appartenenti alle «élite creative». La riqualificazio-
ne del patrimonio edilizio e dell’ambiente urbano 
legata alla competitività e al marketing territoriale 
della città è quindi una questione cruciale nelle po-
litiche di rigenerazione e nelle nuove soluzioni di 
pianificazione e governance associate all’urbanistica 
neoliberale (Tallon, 2010; Guimarães, 2016). 

Negli ultimi anni, in Portogallo, il turismo è 
stato considerato dai responsabili politici (nazio-
nali, regionali e locali) come una leva per la rige-
nerazione urbana, in particolare per alcuni dei 
quartieri più tradizionali di Lisbona, dove dopo 
la deindustrializzazione è iniziato il rinnovamen-
to e la rivitalizzazione dei fronti rivieraschi e sono 
comparse nuove centralità terziarie associate al 
settore finanziario, al commercio e alla cultura 
(Zukin, 2010). Queste relazioni tra turismo e ri-
generazione urbana si sono rafforzate e hanno 
acquisito nuove forme soprattutto a partire dal 
2007, da un lato con l’emergere di nuovi incentivi 
e strumenti finanziari per la promozione turistica 
nel quadro delle politiche regionali, dall’altro gra-
zie alla flessibilità normativa introdotta nei regimi 
legali di riconversione urbana, locazione immobi-
liare e alloggi turistici (Barata Salgueiro, Mendes 
e Guimarães, 2017).

Nelle politiche di rigenerazione urbana a Li-
sbona sembrano dunque predominare le teorie 
neoliberiste, come: l’intervento dello Stato fina-
lizzato alla deregulation del mercato; l’azione del 
settore pubblico a favore degli investimenti pri-
vati; la vendita forzata delle abitazioni popolari di 
proprietà municipale con la duplice motivazione 
della razionalizzazione del bilancio comunale e 
del diritto di acquisto per gli inquilini e l’enfasi su 
empowerment, partnership e imprenditorialità, che 
tendono a sostituire l’intervento pubblico per la 
coesione urbana (Tulumello, 2015). Inoltre, a cau-



AGEI - Geotema, Supplemento 2019 - ISSN 1126-7798 69

sa della mancanza di liquidità che sta colpendo 
le famiglie della classe media, il settore della ri-
strutturazione immobiliare, che negli ultimi anni 
ha cambiato profondamente la città, è sempre più 
appannaggio dei grandi investitori e dell’indu-
stria del turismo (Tulumello, 2015).

Le politiche di rigenerazione e gli incentivi alla 
ristrutturazione che stanno guidando la gentrifi-
cazione e la turistizzazione dei quartieri centrali 
(Mendes, 2013; Nofre, 2013) approdano oggi an-
che in quelli che non fanno parte del centro sto-
rico, come Alcântara, oggetto di questo studio 
(fig. 1). D’altro canto, l’immagine turistica di Li-
sbona e la sua unicità sono state modellate anche 
attraverso l’esistenza di quartieri «eterogenei» e 
distanti dagli stereotipi, come Alcântara, che ha 
condizioni geografiche e culturali favorevoli per 
consolidarsi come destinazione turistica nei pros-
simi anni sull’esempio di altre zone già affermate, 
come l’Alfama e il Bairro Alto. Situato nella parte 
occidentale della città e lambito dal fiume Tago, 
Alcântara è probabilmente il miglior quartiere di 
Lisbona per la rievocazione dell’era industriale, 
grazie ai suoi edifici, alle sue attività e ai suoi «ge-
neri di vita», oggi declinati secondo la formula del 
recupero e del riuso di strutture industriali e por-
tuali dismesse (Chmielewska e Lamparska, 2012). 

Come reazione alla crescente domanda turisti-
ca, il numero delle strutture ricettive (soprattutto 
appartamenti a uso turistico) nel quartiere di Al-
cântara si sta moltiplicando. Se infatti la presen-
za di turisti ad Alcântara era piuttosto sporadica 
fino ad alcuni anni fa, ora sta diventando parte 
della vita quotidiana del quartiere, secondo un 
modello sperimentato con successo in casi analo-
ghi di riconversione funzionale (Gelbman, 2007). 
D’altronde, oltre a essere ben localizzato nella ge-
ografia urbana di Lisbona, con il suo waterfront e 
la sua posizione baricentrica rispetto ai principali 
attrattori turistici della città (come il centro storico 
e Belém), il quartiere di Alcântara è anche facil-
mente accessibile: è ben servito da diversi mezzi 
di trasporto come autobus urbani, tram e treni, e 
la metropolitana potrebbe raggiungere Alcântara 
entro un paio di anni. In questo scenario, un ulte-
riore sviluppo turistico è quanto meno verosimile.

Negli ultimi cinque anni, gli autori del presente 
scritto hanno analizzato le tendenze in atto a Lisbo-
na2 e, in particolare, nel quartiere di Alcântara dal 
punto di vista dell’andamento del turismo (Zarrilli 
e Brito, 2013; Brito, Cappucci e Zarrilli, 2015; Bri-
to, Zarrilli e Cappucci, 2015; Zarrilli e Brito, 2017). 
In questo articolo, l’attenzione è concentrata sul 

ruolo che il turismo può svolgere nella transizio-
ne da un «genere di vita» industriale urbano a uno 
post-industriale (Bujok e altri, 2014; Bujok e altri, 
2015), cercando di comprendere le caratteristi-
che principali dei turisti che visitano il quartiere, 
i cambiamenti che si stanno verificando nelle loro 
motivazioni e nella loro mentalità e le nuove ten-
denze riguardo alla scelta dell’alloggio. A questo 
scopo è stato somministrato un questionario a circa 
trecento visitatori, i cui risultati ci permettono di 
ipotizzare un futuro legato al settore dei servizi tu-
ristici perché provano che Alcântara è un quartiere 
sempre più visitato e sempre meno periferico nella 
«mappa mentale» dei turisti.

2. Evoluzione storica del quartiere di Alcântara

La freguesia3 di Alcântara conta una popolazione 
di 13.943 persone (20114) su una superficie di 4,40 
km2 5. Il nome Alcântara deriva dalla parola araba 
al-quantãra che significa «il ponte», per via di un 
antico ponte romano ancora presente quando gli 
arabi occuparono Lisbona (718-1147) e scomparso 
nel primo Settecento.

Dopo il terremoto che distrusse il centro stori-
co nel 1755, il re e diverse famiglie aristocratiche si 
trasferirono ad Alcântara, Belém e Ajuda, le zone 
meno colpite dal disastro. A quei tempi, Rua da 
Junqueira, una lunga strada che collega Alcântara 
e Belém, diventò molto alla moda, e ancora oggi 
vi troviamo molti palazzi patrizi risalenti al Sette-
cento, di cui il palazzo Ribeira Grande e il Palazzo 

Fig. 1. Divisione amministrativa di Lisbona: le freguesias
Fonte: Maria Gozner, 2019
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Burnay sono ottimi esempi6.
Nell’Ottocento, la rivoluzione industriale por-

toghese cambiò radicalmente la vita di Alcântara: 
tra il 1807 e il 1824, i membri della famiglia Rat-
ton localizzarono una fabbrica di porcellana nel-
la piazza centrale del quartiere, Calvário. Nuove 
fabbriche di concerie, prodotti chimici, macinatura 
di cereali e filature di cotone furono localizzate ad 
Alcântara, che divenne quindi una delle aree indu-
striali più importanti della regione di Lisbona.

Al fine di sostenere lo sviluppo industriale, nel 
1887 fu inaugurata una nuova ferrovia che colle-
gava la stazione di Alcântara-Terra a Sintra. Este-
sa alla stazione di Alcântara-Mar nel 1891, la linea 
ferroviaria fu completata dopo i lavori di risana-
mento pubblico lungo la spiaggia di Alcântara 
(1876), che portarono al recupero di altri 500 me-
tri di terra – rapidamente occupati da fabbriche, 
banchine e magazzini – dal fiume Tago.

Alla fine del XX secolo, quando il patrimonio 
industriale divenne oggetto di interesse turistico, 
e quando la «cultura del piacere» (Zarrilli e Brito, 
2013; Xie, 2015) si impose negli stili di vita di ampi 
strati della popolazione, il quartiere di Alcântara 
si trasformò in luogo di tendenza grazie ai suoi lo-
cali notturni e alle sue discoteche, localizzati nelle 
aree dismesse dalle attività industriali e portuali. 
Tuttavia, data la distanza dalle abitazioni, questa 
operazione di recupero non causò un «symbolic 
and material dispossession of residents’ habitat» 
(Sequera e Nofre, 2018, p. 845), e quindi non influì 
negativamente sulla qualità della vita dei residen-
ti, diversamente da quanto avvenne in quartieri 
come il Bairro Alto, uno dei luoghi principali del-
la movida lisbonese.

3. Patrimonio e dotazione turistica

A un primo sguardo, Alcântara si presenta come 
un quartiere ex-industriale dominato da edifici di 
tipologia diversa, ma relativamente recenti; spic-
cano, tra gli altri, il Ponte 25 de Abril, i magazzi-
ni Docas de Santo Amaro (o più semplicemente 
Docas), oggi molto frequentati, e soprattutto il 
moderno ospedale CUF 2, ancora in costruzione. 
Uno sguardo più attento svela però un quartiere 
con un patrimonio interessante e molto diversifi-
cato, relativo a un ampio lasso temporale compre-
so fra il Cinquecento e l’attualità.

Il patrimonio religioso è dominato dalla cap-
pella di Sant’Amaro (fig. 2), risalente al 1549. Si 
tratta di una curiosa costruzione, unica a Lisbo-

na per la sua pianta circolare e le sue bellissime 
piastrelle seicentesche, che raccontano la storia di 
Sant’Amaro. Da questo luogo si gode di un bel 
panorama su tutto il quartiere di Alcântara, il 
Tago e il Ponte 25 de Abril (fig. 3). 

Sulla Rua 1º de Maio, una delle principali ar-
terie di Alcântara, sorge il palazzo settecentesco 
della famiglia Pinto Basto, che deve il suo nome 
al fondatore della famosa fabbrica di porcellana e 
vetro Vista Alegre, ancora oggi produttrice della 
migliore ceramica portoghese. L’edificio ospita il 
centro scientifico e culturale di Macao e dispone 
di una biblioteca specializzata e di un museo che 
include una mostra di oltre 400 pezzi. Questa è 
anche la via in cui si trova il museo Carris, l’an-
tica azienda dei trasporti urbani di Lisbona; qui 
sono conservati i veicoli che circolavano in città 
nel secolo scorso: dal tram trainato da cavalli (det-
to «l’americano») risalente al primo Novecento ai 
veicoli più attuali, dai vari tipi di autobus ad altre 
attrezzature collegate ai mezzi pubblici.

Nella stessa area si trova il Village Underground, 
una riproduzione dell’omonimo spazio inglese, 
composto da 14 container dismessi e due vecchi au-
tobus trasformati in uffici e spazi di co-working. Il 
Village Underground ospita eventi culturali e mu-
sicali, oltre a essere la location di diversi spot pub-
blicitari. Accanto al Village Underground è situata 
l’attrazione turistica più importante del quartiere: 
la LX Factory, interessante esempio di riconversio-
ne di un complesso industriale in spazio polifun-
zionale. Inaugurata nel 2008, la LX Factory occupa 
una ex area industriale di circa 23.000 m2 e dispone 
di un viale centrale e due grandi strutture laterali, 
dove un tempo erano presenti importanti aziende. 
Dopo un lungo periodo di inattività, il complesso 
è stato interessato da un’operazione di recupero 
portata a termine dalla azienda portoghese Main-
side Investments, che ne ha conservato l’originaria 

Fig. 2. Cappella di Santo Amaro
Fonte: fotografia degli autori 
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atmosfera di «opificio», anche se secondo una for-
mula contemporanea: vi si trovano infatti circa 200 
uffici, studi e negozi di design, atelier d’arte, start-
up, ristoranti creativi, caffè, librerie, locali notturni, 
spazi di co-working e persino un ostello, con un’oc-
cupazione totale di circa mille persone. Nel 2017, 
la LX Factory è stata acquistata dalla Keys Asset 
Management, una azienda francese interessata, se-
condo gli analisti, alla redditività che una formula 
innovativa come quella incarnata dalla LX Factory 
può garantire (Ferreira, 2017). La LX Factory ospita 
anche diversi eventi settimanali, laboratori, con-
certi, attività culturali e un mercato domenicale di 
prodotti vintage e biologici; si tratta di un posto in-
teressante e piacevole dove passare un sabato sera 
o una domenica mattina, in uno stato d’animo che 
qualcuno, come il quotidiano The Guardian, defini-
rebbe cool7. Possiamo citare al riguardo le parole di 
Xie (2015): la LX Factory «experienced a process of 
gentrification from factory production to tourism» 
(Xie, 2015, p.174). «It is viewed as both an indus-
trial icon and an ideal location for the logical tran-
sition to a service economy via the reinvention of 
traditions» (Xie, 2015, p. 191).

Lungo il fiume, a breve distanza dalla LX Fac-
tory e dal Village Underground, si trovano i Docas, 
situati sotto la sezione iniziale del ponte. Si tratta 
di strutture portuali (come approdi e magazzini) 
realizzate durante le opere di riqualificazione del 
porto di Lisbona, terminate nel 1887. Nel 1995 i 

Docas sono stati convertiti in una vivace zona di 
ristoranti, bar e discoteche, frequentata sia da resi-
denti sia da turisti, soprattutto durante le ore serali 
e notturne: ciò contribuisce a fare di Alcântara uno 
dei poli della vita notturna lisbonese.

Il Ponte 25 de Abril, che risale al 1966, costitui-
sce il principale landmark del paesaggio di Alcânt-
ara e forse dell’intera città di Lisbona. Pur essen-
do visibile da quasi ogni angolo panoramico della 
città, il ponte si manifesta in tutta la sua imponen-
za soprattutto ad Alcântara: l’accesso dal versante 
lisbonese è infatti localizzato in questo quartiere, 
il che garantisce al visitatore un’esperienza visiva 
sicuramente più forte rispetto al resto della città. 
Inoltre, nell’agosto del 2017, è stato inaugurato il 
Centro interpretativo del Ponte 25 de Abril «Expe-
riência Pilar 7», una struttura che permette al vi-
sitatore di conoscere la storia della realizzazione 
del ponte e di viverlo «dall’interno», grazie a un 
ascensore e a una terrazza panoramica collocati in 
corrispondenza del settimo pilastro (pilar 7). 

Infine, da diversi anni, Lisbona si sta affermando 
come uno dei luoghi più rappresentativi d’Europa 
per la cosiddetta street art, con molti esempi impor-
tanti nel quartiere di Alcântara: alcuni artisti ora fa-
mosi a livello internazionale, come Vhils, Bordalo II, 
How and Nosm and AkaCorleone, hanno eseguito 
opere che sono esposte sulle facciate di edifici e ope-
re murarie in tutto il quartiere, così come all’interno 
della LX Factory e del Village Underground.

Fig. 3. Veduta di Alcântara dalla Cappella di Santo Amaro
Fonte: fotografia degli autori 
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4. Le strutture ricettive

A giudicare dai dati che seguono, sembra che il 
quartiere di Alcântara stia assumendo da qualche 
anno anche il ruolo di nucleo secondario di ricetti-
vità turistica, di natura semiperiferica e residuale 
rispetto a quelli centrali8. Ci sono infatti motivi di 
ritenere che sia in atto anche ad Alcântara una ri-
conversione in senso turistico di una parte del pa-
trimonio abitativo9, in una misura che non è possi-
bile quantificare con precisone, ma che può essere 
stimata grazie ai dati presenti nel Registo nacional 
de turismo10, in cui sono catalogate tutte le strutture 
ricettive, suddivise per anno di apertura e località. 

Per ciò che riguarda la dotazione alberghiera, 
non vi è molto da segnalare: le strutture presenti ad 
Alcântara sono soltanto due, di grandi dimensioni 
e di elevato livello qualitativo11. Più interessante 
appare la categoria definita alojamento local, costi-
tuita in massima parte da appartamenti destinati 
all’accoglienza turistica. Si tratta, come è evidente, 
del fenomeno che è stato definito airbnbsation (cfr. 
Sequera e Nofre, 2018, p. 850), che nell’intera città 
di Lisbona può contare 16.934 strutture al 31 otto-
bre 2018, con un totale di 47.346 posti letto.

Per quanto riguarda Alcântara, sono presen-
ti, al 31 ottobre 2018, 260 strutture di alojamento 
local12, per 846 posti letto in totale (tab. 1). Prati-
camente tutte le strutture sono successive al 1º 
gennaio 2015, e oltre il 50% di queste (134) risulta 
operativa a partire dal 2018. Come appare eviden-
te da questi dati, la tipologia dell’appartamento a 
uso turistico manifesta un trend decisamente vi-
vace e si configura come una novità per il quar-
tiere, il che comporta una presenza sempre più 

strutturale e organica di Alcântara nella geografia 
del turismo della città di Lisbona, non solo per ciò 
che concerne l’attrattività delle sue non trascura-
bili risorse, ma anche come vantaggiosa localiz-
zazione della funzione turistico-residenziale nelle 
sue varianti più attuali.

A questo proposito, per avere una indicazio-
ne di massima in merito ai differenziali di prez-
zo tra le strutture ricettive di Alcântara e quelle 
delle aree più centrali, abbiamo utilizzato il sito 
di prenotazioni alberghiere www.booking.com13. In 
effetti i prezzi medi degli appartamenti turistici di 
Alcântara sono risultati inferiori dell’11% rispet-
to a quelli del centro cittadino, verosimilmente a 
causa della maggiore distanza dal centro e della 
minore notorietà del quartiere. Anche gli ostelli 
costano mediamente il 21% in meno. Non altret-
tanto può dirsi per gli alberghi: mentre l’unico al-
bergo a 4 stelle presente ad Alcântara risulta più 
economico della media di quelli centrali nella mi-
sura del 23%, quello a 5 stelle è decisamente più 
caro: +36%. Questo potrebbe dipendere dal fatto 
che si tratta di una struttura di grande prestigio 
e di notevole rilievo storico-architettonico, che ne 
mantiene alto il prezzo a dispetto di una distanza 
dal centro di circa 4 km. 

5. Metodologia

Per svolgere la ricerca è stato adoperato un ap-
proccio qualitativo-quantitativo. L’aspetto quali-
tativo, oltre che sull’osservazione diretta dell’area 
analizzata – reiterata in numerose missioni sul 
terreno svolte tra il 2013 e il 2018 – e la raccolta 

Fig. 4. LX Factory
Fonte: fotografia degli autori 

Fig. 5. Veduta di Alcântara dal Ponte 25 de Abril 
Fonte: fotografia degli autori 



AGEI - Geotema, Supplemento 2019 - ISSN 1126-7798 73

diretta di informazioni in situ a partire da fonti 
primarie, è stato basato su un esame della let-
teratura, con particolare riferimento al turismo 
post-industriale (Gelbman, 2007; Chmielewska 
e Lamparska, 2012; Xie, 2015; Bujok e altri, 2014; 
Bujok e altri, 2015), alla documentazione prodot-
ta su Lisbona (Brito-Henriques, 1996; Tulumello, 
2015; Mendes, 2013; Nofre, 2016; Muselaers, 2017; 
Barata Salgueiro, Mendes e Guimarães, 2017; Sa-
fara e Brito-Henriques, 2017) e a quella relativa 
al quartiere di Alcântara (Marques, 2009; Vidal, 
2014; Vidal, 2015; Rodrigues, 2017), incluso il ma-
teriale reso disponibile su Internet. 

La parte quantitativa, che si è avvalsa anche di 
dati forniti da fonti istituzionali (Instituto nacio-
nal de estatística e Registo nacional de turismo), 
è stata svolta soprattutto tramite la somministra-
zione di un questionario14 finalizzato a valutare la 
tipologia del turista, le strutture ricettive, le moti-
vazioni della visita e la valutazione del quartiere. 

6. Il questionario

Il questionario è stato somministrato a un campio-
ne di 303 turisti da una squadra di 25 studenti del 
secondo anno del Corso di laurea in informazione 
turistica dell’Escola superior de hotelaria e turi-
smo do Estoril (ESHTE), nei mesi di marzo e apri-
le 2018. Dopo un seminario di due ore sull’etica e 
sulla tecnica relative alla costruzione e alla sommi-
nistrazione di questionari, ogni studente ha som-
ministrato un numero di questionari compreso tra 
12 e 15 nelle vicinanze della LX Factory. Il tempo 
medio delle interviste è stato di novanta minuti. 

Il questionario si compone di quattro sezioni: 
a) informazioni generali, relative alle caratte-

ristiche individuali del turista (nazionalità, gene-
re ed età) e alla sua visita nella città di Lisbona (il 
numero dei giorni di permanenza, se prima visita 
o no e il numero di eventuali ripetizioni);

b) alloggio, in cui si chiede all’intervistato 
delle caratteristiche qualitative della struttura 
utilizzata (la tipologia di alloggio e il numero di 

stelle nel caso degli alberghi) e della localizzazio-
ne (se situato nel quartiere di Alcântara o meno);

c) motivazione, relativa alla visita nel quar-
tiere di Alcântara (si tratta, in questo caso, di una 
domanda aperta);

d) valutazione, in cui si chiede al turista di 
attribuire un punteggio da 1 a 5 (secondo la scala 
Lickert) a dieci aspetti15 che appaiono rilevanti ai 
fini dell’esperienza turistica (cfr. Adamo, 2012). 

6.1. Informazioni generali

Il campione, numericamente esiguo e selezionato 
in maniera casuale, prevedibilmente non riflet-
te la composizione nazionale del flusso turistico 
che interessa l’area metropolitana di Lisbona, così 
come risultante dai dati dell’Instituto nacional de 
estatística (INE) relativi all’anno 201716, con i qua-
li si è ritenuto di operare un confronto (figg. 6, 7 
e 8). Se da un lato il gruppo costituito dai Paesi 
dell’UE-28 rappresenta la quota principale del 
campione intervistato (76,6%), analogamente a 
quanto si rileva dalle statistiche ufficiali (70,3% 
degli arrivi totali, includendo la componente na-
zionale), la stessa cosa non si verifica per ciò che 
concerne la ripartizione interna delle singole na-
zionalità. Nel caso del questionario, i turisti tede-
schi rappresentano il 31,9% degli intervistati pro-
venienti da Paesi UE-28 e il 24,4% del campione 
totale, percentuali queste di gran lunga superiori 
a quelle che si rilevano dalle statistiche ufficiali 
relative agli arrivi nelle strutture ricettive dell’a-
rea metropolitana di Lisbona, che risultano invece 
pari a 8,9% e 6,2%, rispettivamente.

La forte discrepanza tra il campione esaminato e 
il dato ufficiale potrebbe dipendere dalle caratteri-
stiche specifiche dei turisti provenienti dalla Germa-
nia: il mercato tedesco è presente in Portogallo, e nei 
paesi più caldi in genere, soprattutto nei mesi pri-
maverili e autunnali17. Un andamento opposto pre-
sentano invece i turisti francesi e spagnoli, che nelle 
statistiche ufficiali presentano valori più elevati ri-
spetto a quelli che risultano dal campione. Sostan-
zialmente in linea con le statistiche ufficiali, invece, 

Tab. 1. Alcântara: strutture ricettive al 31.10.2018

Alberghi Alojamento local Totale
n. stanze p. letto n. stanze p. letto n. stanze p. letto
2 453 906 260 498 846 262 951 1.752

Fonte: nostra elaborazione su dati Turismo de Portugal – Registo nacional de turismo
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i dati relativi ai turisti italiani, per i quali Lisbona 
rappresenta ancora una destinazione relativamente 
nuova, anche se in crescita. Sempre per ciò che ri-
guarda le macro-aree, seguono i turisti provenienti 
da Paesi americani con il 10,6% del campione inter-
vistato, sottodimensionati rispetto al dato ufficiale 
del 15,9%. Fra questi spiccano gli statunitensi, che 
rappresentano circa la metà di tale raggruppamen-
to, in linea con il dato ufficiale (5,9%). 

Per ciò che concerne il genere, si rileva un so-
stanziale equilibrio, con una leggera prevalenza 
della componente femminile (52,8%). Più significa-
tivo risulta il dato relativo alle fasce d’età (fig. 9): il 
61,1% del campione ha un’età compresa tra 20 e 39 
anni, mentre un ulteriore 26,7% è ascrivibile a inter-
vistati di età compresa tra i 40 e i 59 anni. Appare in 
qualche modo confermata l’immagine di Alcântara 
come di un quartiere particolarmente adatto a un’u-
tenza giovane o comunque non anziana.

Il dato sulla permanenza media nella città di 
Lisbona risulta molto alto (5,7 giorni), ma risen-
te anche del fatto che cinque intervistati hanno 
dichiarato una permanenza compresa tra i 30 e i 

180 giorni. Se si escludono questi casi particolari 
si ottiene un valore medio di 4,4 giorni, che risul-
ta comunque quasi doppio rispetto a quello che 
si evince dalle statistiche ufficiali, pari a 2,3 (INE, 
2017). Per il 69% degli intervistati si tratta della 
prima visita nella città di Lisbona, mentre per il 
restante 31% il numero medio di visite è di 3,6, 
che potrebbe indicare, oltre a una generale ten-
denza alla fidelizzazione verso la città di Lisbona, 
il fatto che una visita ad Alcântara ha buone pro-
babilità di essere effettuata da turisti che ripeto-
no più volte l’esperienza di un viaggio a Lisbona, 
non essendo questo quartiere un attrattore prima-
rio nell’ambito delle risorse turistiche della città.

6.2. Alloggio

In questa sezione è stato chiesto agli intervistati di 
indicare la tipologia di struttura ricettiva utilizzata 
(fig. 10). Gli appartamenti a uso turistico risulta-
no essere i preferiti dal campione (45,6%), seguiti 
dagli alberghi (37,9%, con una prevalenza per le 
strutture a 3 e a 4 stelle) e dagli ostelli (10,9%). Si 

Fig. 6. Macro-aree di origine (%)
Fonte: elaborazione degli autori su dati INE 2017

Fig. 7. Paesi di origine UE-28 (prime 10 nazionalità): 
% su totale UE-28
Fonte: elaborazione degli autori su dati INE 2017

Fig. 8. Paesi di origine UE-28 (prime 10 nazionalità): 
% su totale campione
Fonte: elaborazione degli autori su dati INE 2017

Fig. 9. Fasce d’età
Fonte: elaborazione degli autori
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è inoltre chiesto se l’alloggio utilizzato fosse lo-
calizzato o meno nel quartiere di Alcântara, allo 
scopo di ottenere una indicazione in merito al suo 
ruolo quale nucleo ricettivo alternativo rispetto a 
quelli centrali. Il 22,1% del campione ha risposto 
affermativamente, dato non irrilevante se si consi-
dera la perifericità del quartiere rispetto ai circuiti 
turistici «classici». Di questi, il 47,8% ha optato per 
un appartamento, il 23,9% per uno dei due ostelli 
presenti nel quartiere e il 23,8% per la tipologia al-
berghiera. In effetti, questi dati sulle strutture ricet-
tive sono coerenti sia con l’immagine del quartiere, 
ossia quella di una destinazione attrattiva per turi-
sti orientati verso formule non tradizionali anche 
per ciò che concerne la scelta dell’alloggio, sia con i 
dati illustrati nel paragrafo 4. 

6.3. Motivazione

Come accennato sopra, si tratta in questo caso di 
una domanda aperta, in cui è stato chiesto agli 
intervistati di indicare la motivazione principale 
della loro presenza/visita nel quartiere di Alcânt-
ara (fig. 11). Si è poi cercato di raggruppare le ri-
sposte in categorie omogenee. Un primo gruppo 
di risposte si riferisce a una motivazione generica, 
ossia la visita al quartiere (per semplice curiosità, 
per il desiderio di ritornarvi, per farvi una pas-
seggiata, perché percepito come alla moda o su 
consiglio di amici e media specializzati): nel com-
plesso, questa categoria ha ottenuto 99 risposte 
su 279 (24 intervistati non hanno fornito alcuna 
risposta), pari al 32,7% del campione. Tuttavia, la 
motivazione specifica di gran lunga prevalente, 
con 89 risposte (pari al 29,4%), è la visita alla LX 
Factory, che si conferma come il principale attrat-
tore di Alcântara. A questi 89 si dovrebbero for-
se aggiungere i 10 rispondenti (3,3%) che hanno 
indicato quale motivazione della propria visita lo 
shopping, che con ogni probabilità avrà avuto luo-
go nella LX Factory. Un altro gruppo di rispon-
denti (29 risposte, 9,6%) ha indicato quale moti-
vazione la «posizione» del quartiere, che, come 
già sottolineato, appare baricentrica rispetto alle 
due principali aree turistiche della città (Baixa e 
quartieri limitrofi da un lato, Belém dall’altro) e 
strategica nella rete dei trasporti di Lisbona. 

6.4. Valutazione

In questa sezione del questionario si è cercato di 
comprendere in che misura l’esperienza turisti-
ca nel quartiere di Alcântara abbia riscosso l’ap-

prezzamento dei turisti (fig. 12). Nel complesso, 
il gradimento dei turisti risulta elevato: nessuna 
caratteristica scende al di sotto di un valore di 
3,63. Il valore più alto (4,33) viene ottenuto dal-
la «atmosfera», categoria in un certo senso on-
nicomprensiva e indicativa anche del fatto che 
l’identità del quartiere viene non solo percepita, 
ma anche apprezzata dai turisti. Segue, con 4,18, 
la «sicurezza», caratteristica comune a tutta Li-
sbona, che viene considerata dai turisti una de-
stinazione sicura. Immediatamente dopo figu-
rano i «ristoranti» e la «vita culturale» entrambi 
con una valutazione di 4,07: i primi, concentrati 
per lo più tra la LX Factory e i Docas, presentano 
un’offerta molto diversificata e di qualità, rivolta 
a una platea di clienti internazionale ed esigente; 
la seconda vede il suo fulcro nella LX Factory, 
che, insieme al contiguo Village Underground, 
è protagonista del rinnovamento culturale del 
quartiere. Le categorie «accessibilità» e «paesag-
gio» ottengono rispettivamente un punteggio di 
3,9 e 3,85. Il valore positivo ottenuto dalla «acces-
sibilità» conferma le considerazioni svolte sopra 
in merito alla posizione baricentrica e strategica 
del quartiere. Nel caso del «paesaggio», si tratta 
di una categoria affine a quella della «atmosfe-
ra», dal forte contenuto identitario, e che può 
contare innanzitutto su un landmark di grande 
impatto, il Ponte 25 de Abril, ma anche sulla po-
sizione al tempo stesso perifluviale e collinare. 
Le «attrazioni» invece totalizzano un punteggio 
pari a 3,87: si tratta di una valutazione comun-
que positiva, che però risente del fatto che la do-
tazione patrimoniale di Alcântara riflette solo in 
parte quella che comunemente viene associata a 
un turismo culturale urbano di tipo tradiziona-
le. Analogamente, la valutazione del «livello dei 
prezzi» (3,81) non può prescindere dal fatto che 

Fig. 10. Strutture ricettive utilizzate (%)
Fonte: elaborazione degli autori
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l’idea di Lisbona come di una destinazione eco-
nomica, che sembrava ben radicata nell’immagi-
nario turistico, trova sempre meno riscontro nel-
la realtà. Infine, la «pulizia» ottiene il punteggio 
più basso (3,63), questo sembra essere un aspetto 
ancora problematico per il turismo a Lisbona: lo 
stesso giudizio non entusiastico emerse in oc-
casione di un precedente questionario riferito 
all’intera città (Zarrilli e Brito, 2013).

7. Scelte e valutazioni del turista: un approfon-
dimento

Per meglio comprendere il comportamento dei 
turisti che visitano il quartiere di Alcântara, si è 
proceduto a una analisi più approfondita dei dati 
mettendo in correlazione la nazionalità dei visita-
tori intervistati – e in alcuni casi la fascia di età – 
con alcune delle variabili più significative per ciò 
che concerne soprattutto la scelta dell’alloggio, la 
motivazione della visita e la valutazione del quar-
tiere nel suo complesso. Ci si è avvalsi a tal pro-
posito dello Statistical package for social science 
(SPSS), che ci ha permesso di ricavare informazio-
ni più dettagliate e approfondite sul campione di 
turisti esaminato. 

7.1. La scelta dell’alloggio

Una prima analisi mette in correlazione la nazio-
nalità del turista con la scelta dell’alloggio. Di pari 
passo si è proceduto a osservare la fascia di età 
delle utenze che si rivolgono alle diverse struttu-
re ricettive, dal momento che vi è certamente una 
connessione tra le dinamiche legate alla preferen-
za della tipologia di alloggio e l’età del turista.

L’appartamento è stato scelto dal 45,6% degli 
intervistati e risulta pertanto la tipologia di allog-

gio prediletta dai turisti esaminati. Quasi un turi-
sta tedesco su due ha affittato un appartamento 
per la propria vacanza a Lisbona; si ricorda che 
la nazionalità tedesca costituisce da sola quasi il 
25% dei rispondenti al questionario. A preferire 
l’appartamento sono stati anche gli spagnoli, gli 
italiani, i norvegesi, gli olandesi e gli australia-
ni, con un’incidenza intorno al 60% per ognuna 
di queste diverse nazionalità. L’appartamento è, 
inoltre, la scelta indiscussa (100%) per cinesi, russi 
e tailandesi, sebbene gli stessi complessivamente 
rappresentino soltanto il 7,2% del campione inter-
vistato. I turisti più giovani, quelli rientranti nella 
fascia di età 20-39 anni, sono stati i più numero-
si tra chi ha affittato un appartamento (il 49,2%), 
incidendo per il 65,9% sul totale «scelta apparta-
mento». Anche il 43% degli ultrasessantenni vi ha 
alloggiato, ma in questo caso la loro incidenza sul 
totale è stata di appena il 6,5%, a causa della loro 
minore numerosità sulla variabile considerata (9 
turisti contro 91 tra i più giovani).

L’hotel, d’altro canto, è stato scelto dal 58% dei 
turisti con un’età compresa tra i 40 e i 59 anni e dal 
52,6% degli ultrasessantenni. Tale percentuale scen-
de al 28,1% per i turisti con età compresa dai 20 ai 39 
anni, i quali, tuttavia, anche in questo caso mostrano 
una più alta incidenza sul totale «scelta hotel».

È utile evidenziare che la scelta tra appartamen-
to e hotel è spesso legata alla disponibilità econo-
mica (generalmente maggiore tra i più anziani), 
alla familiarità con la prenotazione on line (miglio-
re per i giovani), alla propensione a occuparsi di 
faccende domestiche (necessaria per chi sceglie un 
appartamento) e all’acquisto di pacchetti all inclusi-
ve (richiesti soprattutto dai più anziani).

Tra i turisti che hanno preferito l’hotel il 23,5% 
è tedesco, sebbene non sia questa la nazionalità 
con maggiore tendenza ad alloggiare in albergo 
(circa il 36,5% dei tedeschi intervistati vi ha difatti 

Fig. 11. Motivazioni (numero risposte)
Fonte: elaborazione degli autori

Fig. 12. Valutazione
Fonte: elaborazione degli autori
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alloggiato). Pur se con un peso minore (il 12,2%), 
sono i britannici a prediligere tale struttura ricet-
tiva, dal momento che circa il 52% dei turisti d’ol-
tremanica vi ha pernottato. Tra le nazionalità più 
numerose in valori assoluti nel campione, seguo-
no i francesi (47,6%) e gli olandesi (37%), mentre 
solo un quarto degli italiani e degli spagnoli si è 
rivolto a un albergo (rispettivamente il 26,7% e il 
27,8%). Circa il 50% di chi vi ha alloggiato ha op-
tato per un hotel a 4 stelle, preferito soprattutto 
da tedeschi, olandesi, svedesi e statunitensi (circa 
il 75%). Più equamente distribuita la scelta degli 
hotel con 2, 3 o 5 stelle, con una decisa propen-
sione degli italiani per la categoria 3 stelle (100%).

Per ragioni facilmente intuibili, l’ostello è stata 
l’alternativa maggiormente selezionata dai turisti 
più giovani: il 93,9% di chi ha pernottato in ostello, 
infatti, ha meno di 40 anni. Sul totale «scelta ostel-
lo» il 24,2% è tedesco – sebbene soltanto il 10% dei 
turisti provenienti dalla Germania lo abbia scelto. 
Un altro 15,2% è francese (in questo caso un fran-
cese su quattro si è rivolto a un ostello), a cui si 
uniscono britannici e statunitensi (entrambi per il 
9,1%). A parità greci, norvegesi e danesi (con un’in-
cidenza del 6,1%). Gli ultimi dati sono sicuramente 
legati a un’altra dinamica: questi turisti rientrano 
in una fascia di età più bassa rispetto alla media 
del campione. È il caso sicuramente degli statuni-
tensi (l’80% dei quali ha un’età inferiore ai 40 anni), 
oppure di greci e norvegesi, che hanno tutti un’età 
compresa tra i 20 e i 39 anni.

7.2. Il motivo della visita e del pernottamento nel quar-
tiere

Il 29,4% degli intervistati ha indicato la LX Factory 
quale motivo principale della visita ad Alcântara 
(il 31,9% se si escludono i turisti che non hanno ri-
sposto alla domanda). Il 94% di tali visitatori non 
ha pernottato nel quartiere, ma vi si è recato appo-
sitamente, richiamato dal fascino contemporaneo 
di quest’area ex industriale. In linea di massima, 
gran parte degli intervistati che ha alloggiato in Al-
cântara (il 22,1% del totale) ha indicato «posizione 
ed accessibilità» del quartiere quale ragione della 
propria scelta, sebbene in molti non abbiano rispo-
sto affatto alla domanda (26,9%), oppure abbiano 
motivato la propria risposta con «altro» (il 24,5%, 
probabilmente turisti in visita a parenti e amici resi-
denti nel quartiere, oppure che hanno alloggiato in 
Alcântara per motivi legati al proprio lavoro). Inol-
tre, si ritiene che la scelta di alloggiare nel quartiere 
possa dipendere anche dai minori prezzi praticati 

dalle strutture ricettive presenti nella zona rispetto 
a quelle delle aree più centrali (si veda al riguardo 
il paragrafo 4). La visita alla LX Factory è indicata 
come motivazione principale dal 32,4% dei turisti 
provenienti dalla Germania (con un’incidenza del 
27%) e da quasi il 30% degli olandesi (il 9% sul tota-
le). I più interessati allo shopping sono gli australia-
ni (l’80%), mentre francesi, italiani, russi e spagnoli 
sono stati più generici, indicando quale motivazio-
ne della visita la semplice curiosità o la possibilità 
di farvi una passeggiata.

7.3. Valutazione

Ci si è infine occupati di alcuni aspetti legati alla 
funzionalità del quartiere nel suo insieme e che si 
possono in qualche modo ricollegare alla qualità 
della vita, aspetti per i quali solitamente si ritiene 
che, tra le altre variabili più o meno soggettive, 
una differente nazionalità ne implichi una diver-
sa percezione; si tratta di quei fattori che rendo-
no una città, o nel nostro caso un quartiere, più o 
meno ospitale e apprezzata.

La tabella 218 mostra la valutazione media su 
quattro dei fattori che si reputano particolarmente 
idonei a creare un’immagine della qualità della vita 
urbana: prezzi, sicurezza, pulizia e accessibilità. 
Come accennato in precedenza, l’apprezzamento 
degli elementi che concorrono a definire la qualità 
della vita ad Alcântara risulta decisamente elevato 
e il turista appare ampiamente gratificato dalla vi-
sita del quartiere. Fra gli elementi considerati nella 
presente analisi, la sicurezza è quello percepito più 
positivamente (4,18). Poche nazionalità hanno at-
tribuito alla sicurezza un punteggio inferiore a 4, 
tra queste si citano – tra le più significative in ter-
mini di numero di rispondenti – britannici (3,88), 
belgi (3,87), spagnoli (3,72) e svedesi (3,57).

Al contrario, la pulizia urbana è il fattore meno 
apprezzato, sebbene abbia totalizzato una valu-
tazione media comunque soddisfacente (3,63). È 
molto interessante osservare come la percezione 
della pulizia urbana cambi in base alla provenien-
za dei visitatori. Sono perlopiù i turisti prove-
nienti dal Nord Europa ad aver percepito Lisbona 
meno pulita (belgi, svedesi, britannici e francesi, 
fra gli altri), sebbene austriaci e danesi, in contro-
tendenza, abbiamo attribuito alla pulizia un valo-
re superiore a 4,20.

Per quanto riguarda i prezzi si evidenzia un ri-
sultato che, seppur positivo (3,81), si colloca fra gli 
ultimi posti in termini di gradimento. Se, tuttavia, si 
esaminano singolarmente le diverse nazionalità in-
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tervistate ne emerge un quadro abbastanza eteroge-
neo. In linea di massima, però, i turisti provenienti 
da paesi con un livello di reddito molto superiore 
a quello del Portogallo hanno valutato molto po-
sitivamente i prezzi – e conseguentemente il costo 
della vacanza; così è per svedesi (4,33), belgi (4,25), 
svizzeri (4,22), austriaci, statunitensi e danesi (con 
valutazione superiore a 4,2). Valutazioni ben al di 
sotto della media si riscontrano tra brasiliani (2,86), 
cinesi (3,0) e tra gli stessi portoghesi: questi ultimi 
hanno dato la valutazione più bassa in assoluto ai 
prezzi di Alcântara (2,5), probabilmente perché il 
quartiere si sta orientando sempre di più verso un 
turismo internazionale, con tutto ciò che ne conse-
gue in termini di aumento dei prezzi.

L’accessibilità del quartiere ha totalizzato un 
punteggio di 3,9, senz’altro positivo per una zona 
poco centrale e fino a qualche anno fa scarsamente 
collegata e poco frequentata. Tra le nazionalità con 
un maggior numero di rispondenti, i più soddisfatti 
appaiono i tedeschi (4,1), gli statunitensi (4,13), gli 
olandesi (4,03) e gli svizzeri (4), mentre spagnoli, 
britannici e francesi hanno dato valutazioni al di 
sotto della media (rispettivamente: 3,33, 3,57 e 3,81).

In ultimo si è ritenuto interessante correlare 
la variabile «nazionalità» con la valutazione data 
alla «atmosfera», in quanto risorsa chiave per il 
richiamo dei visitatori nel quartiere, oltre a essere 

la categoria che ha ottenuto nel complesso il pun-
teggio più alto (4,33). Tra i turisti più affascinati 
dall’energia e dallo spirito dell’Alcântara trovia-
mo i russi, i cinesi e i colombiani (con punteggio 
pari a 5), a cui si aggiungono australiani (4,8), nor-
vegesi (4,6), brasiliani (4,57) e statunitensi (4,53). 

8. Conclusioni

Il paesaggio urbano di Alcântara, più che in un pa-
trimonio edilizio e storico-culturale di tipo tradizio-
nale, trova il suo tratto distintivo nella dimensione 
post-industriale e portuale che la rende una realtà 
unica nel contesto lisbonese. Alcântara, inoltre, si 
configura come un quartiere di contrasti: antiche 
magioni nobiliari e palazzi prestigiosi, che datano 
dal Settecento ai giorni nostri, sorgono a breve di-
stanza da edifici popolari e contesti fatiscenti; l’at-
mosfera amena che è possibile respirare in alcune 
zone del quartiere, così come la qualità «scenogra-
fica» della parte collinare e perifluviale, confliggono 
con le fabbriche dismesse e le infrastrutture ferrovia-
rie e portuali. Questo è possibile perché l’evoluzio-
ne storica di Alcântara è stata caratterizzata da una 
svolta industrialista, iniziata nel XIX secolo, che ne 
ha radicalmente modificato la struttura urbanistica, 
sociale ed economica. La realizzazione del Ponte 25 

Tab. 2. Valutazione media per Paese

prezzi sicurezza pulizia accessibilità

numero 
rispondenti

valutazione
media

numero 
rispondenti

valutazione
media

numero 
rispondenti

valutazione
media

numero 
rispondenti

valutazione
media

Austria 5 4,20 5 4,80 5 4,40 5 3,60

Belgio 8 4,25 8 3,87 8 3,00 8 4,25

Brasile 6 2,86 7 4,85 7 3,85 7 4,14

Danimarca 6 4,17 6 4,50 7 4,28 7 4,00

Francia 19 3,42 21 4,05 21 3,33 21 3,81

Germania 67 3,82 69 4,34 70 3,70 70 4,10

Italia 15 3,93 15 4,13 15 3,46 15 3,80

Paesi Bassi 26 3,85 24 4,21 26 3,50 26 4,03

Regno 
Unito

23 3,96 26 3,88 27 3,33 26 3,57

Spagna 17 3,47 18 3,72 18 3,77 18 3,33

Stati Uniti 15 4,20 15 4,33 15 3,66 15 4,13

Svezia 9 4,33 7 3,57 9 3,33 9 3,55

Svizzera 9 4,22 10 4,00 10 3,50 10 4,00

Fonte: elaborazione degli autori
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de Abril ha poi completato l’opera di trasformazio-
ne paesaggistica del quartiere.

L’ineludibile deindustrializzazione che ne è se-
guita ha lasciato in eredità un contesto spesso de-
gradato, ma suscettibile di recupero e riconversione. 
Come è apparso evidente, è su questa riconversio-
ne funzionale che già da diversi anni si punta per 
rivitalizzare quella che si va affermando sempre di 
più come una delle aree emergenti di Lisbona dal 
punto di vista turistico. Il logico corollario di que-
sta parabola evolutiva è l’immagine di dinamismo 
e di trasformazione che il quartiere trasmette, una 
immagine che scaturisce non solo dall’intensa atti-
vità di recupero e riconversione di aree e strutture 
dismesse, tuttora in corso, ma anche dall’assetto 
urbanistico stesso, fortemente contrassegnato dalla 
presenza di importanti infrastrutture di trasporto, 
sia lineari (il Ponte 25 de Abril e le linee ferroviarie 
di superficie), sia puntuali (il porto commerciale, il 
terminal delle crociere, il porto turistico e le stazioni 
ferroviarie di Alcântara-Terra e Alcântara-Mar), che 
contribuiscono, anche metaforicamente, a generare 
un’idea di movimento. 

Inoltre, la mobilità turistica non conosce confini 
amministrativi: Alcântara e Bélem sono due quar-
tieri limitrofi, una specie di prolungamento l’uno 
dell’altro, ma con tipologie di attrattive turistiche 
molto diverse. Se infatti Belém è il quartiere dei 
musei di Lisbona, Alcântara si configura come un 
quartiere di modernità e contemporaneità artistica 
e intellettuale, creativa e giovanile. Dal punto di 
vista turistico, i due quartieri possono quindi fun-
zionare in modo integrato e complementare, e il tu-
rista che cammina lungo il fiume vede il paesaggio 
urbano cambiare lentamente dai monumenti stori-
ci di Belém alle realizzazioni più contemporanee di 
Alcântara, come ad esempio i Docas. È nostra opi-
nione che un accesso pedonale che unisca i Docas 
alla LX Factory – attualmente separati da «barriere 
infrastrutturali» difficilmente valicabili (come l’ar-
teria stradale a scorrimento veloce e la ferrovia) – 
garantirebbe ad Alcântara una maggiore visibilità 
e, al tempo stesso, consentirebbe a Belém di mitiga-
re i problemi di overtourism.

Come è emerso dal questionario, per il mo-
mento la LX Factory è senza dubbio il principale 
attrattore del quartiere, anche se le sue strutture 
sono suscettibili di ulteriore valorizzazione e am-
pliamento, e non solo dal punto di vista turistico. 
I turisti tedeschi sono risultati essere i più nume-
rosi nell’ambito del campione intervistato, seguiti 
dai turisti provenienti dagli altri Paesi UE. Quasi 
due terzi dei visitatori, inoltre, sono giovani che 

cercano un’esperienza diversa da quella degli 
itinerari turistici più frequentati, che sia quindi 
collegata alle arti, incluse quelle performative, 
alla gastronomia, ma anche a un patrimonio al-
ternativo (ad esempio, strutture ex industriali e 
street art), tutti quanti prodotti turistici di tenden-
za. Rilevante, infine, è la posizione baricentrica di 
Alcântara, che consente un facile accesso al centro 
storico, a Belém e alle vicine località balneari. 

Riteniamo quindi che il quartiere di Alcânt-
ara, che oggi rappresenta una sorta di «nuova 
frontiera» del turismo a Lisbona, potrà inserirsi 
proficuamente e organicamente nel boom turi-
stico che la città sta vivendo già da alcuni anni, 
questo grazie a una pluralità di fattori: le risorse 
diversificate; l’immagine di quartiere dinamico, 
ma dal sapore ancora autentico e con una identità 
ben definita; la posizione baricentrica tra due aree 
turisticamente forti (il centro storico e Belém); la 
buona accessibilità, che può ancora migliorare ed 
è, peraltro, in via di potenziamento; il rapido in-
cremento dell’offerta ricettiva, fenomeno questo 
strettamente collegato al processo di turistizza-
zione, cui si è accennato nell’introduzione, che ad 
Alcântara però appare ancora lontano dai livelli 
problematici raggiunti nei quartieri centrali19.

Questa ricerca riguarda un processo in corso 
e può quindi proseguire sulla stessa strada, regi-
strando l’evoluzione futura del quartiere e prospet-
tando nuove dinamiche che possano contribuire 
ad armonizzare lo sviluppo turistico di Alcântara 
con quello della città di Lisbona in generale. Un se-
guito della ricerca potrebbe anche consistere in un 
confronto con una realtà analoga, come ad esem-
pio il quartiere napoletano di Bagnoli che, pur pos-
sedendo caratteristiche simili a quelle di Alcântara, 
stenta a realizzare la transizione dalla dimensione 
post-industriale a quella turistica.
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Note

1 Questi autori distinguono chiaramente i due concetti: defi-
niscono la turistizzazione come «a multifaceted process of 
urban change promoted by both local and transnational ac-
tors and closely related to improving tourism competitiveness 
and capacity for attracting visitors […] Following this new 
approach to touristification in post-industrial cities, the term 
“touristification” would be thus defined as the transformation 
of tourism from a “cultural practice” into a new urban policy 
strategy» (p. 847). Collegano poi la gentrificazione transnazio-
nale, più che alla turistizzazione, a processi di «global urban 
colonisation carried out by new transnational upper-middle 
classes who enter the urban landscape as homebuyers» (p. 
846). Ad ogni modo, entrambi i fenomeni esercitano una for-
te pressione sui prezzi degli immobili, e per questo vengono 
spesso associati in una visione critica dell’evoluzione delle cit-
tà a elevata crescita turistica. 
2 Lisbona ha registrato per diversi anni una fase fortemente 
espansiva dal punto di vista turistico, paragonabile a quella 
vissuta da Barcellona negli anni Novanta, e ha guidato fino al 
2017 la classifica europea delle città con la maggiore crescita 
del mercato turistico. Nel 2018, l’intera regione di Lisbona ha 
totalizzato circa 6,3 milioni di arrivi e 14,5 milioni di presenze 
(Turismo de Lisboa, 2019).
3 In italiano il termine freguesia potrebbe essere tradotto con 
«parrocchia civile» o «circoscrizione», più che con «quartiere» 
(che in portoghese viene reso con il termine bairro). La fregue-
sia è la suddivisione amministrativa di terzo livello del Porto-
gallo, come definita dalla Costituzione del 1976. Pur tenendo 
conto dell’aspetto amministrativo che è proprio della freguesia, 
nel presente scritto si è privilegiata la dimensione identitaria e 
storico-culturale insita nel concetto di quartiere.
4 www.ine.pt (consultato il 2 novembre 2018).
5 www.cm-lisboa.pt (consultato l’11 maggio 2017).
6 www.jf-Alcântara.pt (consultato l’11 maggio 2017).
7 Moore Rowan (2017), How down-at-heel Lisbon became the new 
capital of cool, in «The Guardian», Londra, 16 aprile 2017.
8 Riprendendo l’impostazione di Jean-Pierre Lozato-Giotart 
(2003), sembrerebbe che Lisbona si vada configurando sempre 
di più come una grande località turistica multipolare, ossia do-
tata di un’offerta turistica basata su poli di attrazione diversifi-
cati, e polinucleare, grazie alla presenza di numerosi quartieri 
turistico-residenziali. 
9 Questo si evince anche dalla crescita delle quotazioni del 
mercato immobiliare: il prezzo medio al m2 di un apparta-
mento è passato dai 2.047 euro dal terzo trimestre del 2017 ai 
2.549 euro del terzo trimestre del 2018 (www.idealista.pt/news/
imobiliario/habitacao/2019, ultimo accesso: 5.V.2019). Questo 
aumento si starebbe verificando anche a causa degli investi-
menti effettuati da soggetti stranieri, che hanno recentemente 
«scoperto» il quartiere: «No eixo Alcântara-Ajuda-Belém, a 
quota de investimento internacional nas transações residen-

ciais é incipiente, diz o responsável, ficando por cerca de 10% ( 
44,6 milhões) dos montantes movimentados» (https://expresso.
pt/economia, ultimo accesso: 5.V.2019).
10 https://rnt.turismodeportugal.pt/RNT/ConsultaAoRegisto.aspx, 
ultimo accesso: 9.XI.2018.
11 L’Hotel Pestana Palace nel Palácio Vale Flor (prestigioso 
edificio dei primi anni del XX secolo, oggi monumento na-
zionale) è in attività dal 2005, possiede 5 stelle e dispone di 
194 stanze e 388 posti letto; è dotato di una propria struttura 
congressuale. L’Hotel Vila Galé Ópera è stato rimodernato 
nel 2014, possiede 4 stelle e dispone di 259 stanze e 518 po-
sti letto; è ubicato nelle immediate adiacenze del Centro de 
Congressos de Lisboa.
12 Nel caso di Alcântara le uniche strutture di alojamento local 
che non rientrano nella categoria degli appartamenti a uso tu-
ristico sono l’ostello The Dorm, localizzato nella LX Factory, 
con due camerate per complessivi 32 posti letto, e il Lisbon 
Student’s Inn, con 11 stanze per complessivi 16 posti letto.
13 Si sono confrontati i prezzi medi di appartamenti con le 
stesse caratteristiche, ubicati nel quartiere di Alcântara e nel-
la parte centrale della città, nel periodo 13-16 giugno 2019 (si 
tratta di un periodo molto richiesto per via delle Festas de san-
to Antonio). Nel caso degli alberghi, ovviamente, il confronto 
dei prezzi medi degli edifici centrali è stato fatto con l’unica 
struttura della relativa categoria presente ad Alcântara; di-
scorso analogo per gli ostelli, che ad Alcântara sono solo due. 
La rilevazione è stata effettuata il 5 maggio 2019.
14 Il questionario si colloca nell’ambito dell’attività di colla-
borazione scientifica e accademica tra la Escola Superior de 
Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE) e il Dipartimento di 
Economia dell’Università «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara.
15 Accessibilità, atmosfera, livello dei prezzi, paesaggio, pa-
trimonio, pulizia, ristoranti, sicurezza, vita culturale e vita 
notturna.
16 www.ine.pt (ultimo accesso: 2.XI.2018).
17 Questa ipotesi ci è stata confermata nell’ambito di colloqui 
con guide turistiche ufficiali di lingua tedesca.
18 Nella tabella 2 si è ritenuto di mostrare i dati relativi alle sole 
nazionalità con almeno cinque rispondenti per ognuno degli 
aspetti considerati.
19 Ad esempio, ad Alcântara non si è ancora verificato, se non 
in minima misura, quel fenomeno noto come disneyfication, 
ossia la sostituzione del commercio al dettaglio tradizionale, 
rivolto ai residenti del quartiere, con un’offerta commerciale 
banalizzata e standardizzata, spesso basata sulla formula del 
franchising, e orientata ai bisogni e ai consumi del mercato tu-
ristico (cfr. al riguardo Sequera e Nofre, 2018).
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Silvia Siniscalchi

La cartografia postale e le sue evoluzioni.
Una cifra crono-spaziale dei mutamenti territoriali

La cartografia, rappresentazione spaziale per eccellenza, si collega al concetto di tempo in senso costitutivo e funzionale, 
quale strumento di spostamenti e comunicazioni territoriali. Ne offrono un esempio le carte itinerarie e postali che, privi-
legiando la raffigurazione delle infrastrutture stradali, percorsi, luoghi notevoli e stazioni di posta, diventano una sorta di 
«cartografia del tempo» in senso figurativo. È il caso della Tabula Peutingeriana, dei viaggi «spirituali» e commerciali ma 
ancor più, con il miglioramento dei collegamenti stradali, della cartografia moderna e sette-ottocentesca (di tipo corogra-
fico, postale, militare, turistico), fino ad arrivare alle odierne carte itinerarie per i collegamenti e le comunicazioni. Uno 
sviluppo che, accanto all’evoluzione complessiva del contesto sociale, culturale, politico ed economico di cui è espressione, 
testimonia la progressiva trasformazione della percezione individuale e collettiva delle distanze spazio-temporali e, con 
esse, del paesaggio tout court¸ con i suoi valori storico-territoriali stratificati.

The Postal Cartography and Its Evolutions. A Chrono-Spatial Feature of Territorial Changes
Cartography, spatial representation par excellence, is connected to the concept of time in a constitutive and functional 
sense, as a tool for territorial displacements and communications. An example of this is given by the itinerant and postal 
maps which, favoring the representation of road connections, routes, notable places and post stations, become a sort of 
«cartography of time» in a figurative sense. This is the case of the Tabula Peutingeriana, of «spiritual» and commercial 
journeys, but even more so, with the improvement of road connections, of modern and seven-nineteenth-century cartog-
raphy (of a chorographic, postal, military, tourist type), up to today’s maps for connections and communications. A de-
velopment that, together with the overall evolution of the social, cultural, political and economic context of which it is an 
expression, testifies to the progressive transformation of the individual and collective perception of space-time distances 
and, with them, of the landscape tout court¸ with its stratified historical-territorial values.

La cartographie postale et ses évolutions. Une caractéristique chrono-spatiale des changements territoriaux
Le cartographie, représentation spatiale par excellence, est connecté à la notion de temps au sens constitutif et fonction-
nel, en tant qu’outil de déplacements et de communications territoriales. Un exemple de ceci est donné par les cartes iti-
nérantes et postales qui, favorisant la représentation de liaisons routières, itinéraires, lieux remarquables et gares postales 
deviennent une sorte de « cartographie du temps » au sens figuré. C’est le cas de la Tabula Peutingeriana, des voyages 
« spirituels » et commerciaux, mais plus encore, avec l’amélioration des liaisons routières, de la cartographie moderne 
et du dix-septième siècle (de type chorographique, postal, militaire, touristique), jusqu’à la presse d’aujourd’hui pour les 
connexions et les communications. Un développement qui, conjugué à l’évolution globale du contexte social, culturel, 
politique et économique dont il est l’expression, témoigne de la transformation progressive de la perception individuelle 
et collective des distances spatio-temporelles et, avec elles, du paysage tout court, avec sons valeurs historiques et terri-
toriales stratifiées.

Parole chiave: cartografia postale, tempo, spazio, paesaggio, territorio

Keywords: postal cartography, time, space, landscape, territory

Mots-clés : cartographie postale, temps, espace, paysage, territoire
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1. Le carte postali, finestre spazio-temporali sui 
quadri territoriali del passato

Nella storia della cartografia esiste un filone rap-
presentativo peculiare, sinora poco o nulla stu-
diato dai geografi, dedicato alla raffigurazione 
dello spazio nella sua percorribilità. Ci si riferisce 
alla cartografia postale, le cui più belle collezioni 
sono conservate all’Istituto geografico militare di 
Firenze, alla Raccolta Bertarelli di Milano, al Bri-
tish Museum di Londra e al Bundespostmuseum 
di Francoforte. Si tratta di un ambito tematico 
stranamente trascurato in geografia, sia dal pun-
to di vista storico-cartografico, considerando che 
«quando la posta era soprattutto viaggio e il viag-
gio era soprattutto posta, la cartografia stradale 
era soprattutto postale», sia dal punto di vista 
dello studio dello spazio relativo e relazionale: da 
una carta postale si possono infatti intuire infor-
mazioni di tipo economico e infrastrutturale, non-
ché politico-sociale, dal momento che nello «stu-
dio del rapporto spazio-potere la geografia posta-
le occupa uno spazio originale» (Fedele, 1996, p. 
336). Per quanto riguarda la penisola italiana, le 
differenze più evidenti emergono dal raffronto 
tra la quantità dei collegamenti presenti nel Set-
tentrione e nel Mezzogiorno. Si tratta di una dif-
ferenziazione maturata probabilmente a partire 
dalla caduta dell’impero romano, come si evince 
da una comparazione tra le carte preunitarie di 
epoca moderna e una carta di età imperiale come 
la Tabula Peutingeriana (fig. 1), copia medievale 

di un itinerarium pictum della metà del IV secolo 
(Magini, 2003a). La Tabula non è infatti una carta 
geografica ma stradale (Prontera, 2003b, p. 39) e 
rappresenta una chiara conferma dell’alto poten-
ziale strategico attribuito dalla politica romana 
alle vie di comunicazione estese sui tre continenti 
conosciuti al tempo. Nella Tabula la rappresenta-
zione delle strade della penisola italiana, omoge-
nea su tutto il territorio, appare limitata dalla sola 
conformazione orografica, trasmettendo la chiara 
percezione di un’area organizzata e controllata, 
con numerosi collegamenti tra i vari centri, raffi-
gurati come «nodi» più o meno importanti di una 
capillare maglia interrelata.

Dopo la caduta dell’impero romano d’Occi-
dente il sistema viario del Mezzogiorno inizia a 
degradarsi, con il progressivo spopolamento e il 
crescente impaludamento di pianure costiere e 
conche interne. Un decadimento che riguarda an-
che le altre pianure della penisola italiana: le co-
ste, in particolare, erano divenute «quasi ovunque 
paludose e deserte (ad eccezione di quelle della 
Liguria, della penisola salentina, e del litorale al 
di sotto del Gargano). Perciò le strade – predi-
ligendo i percorsi di dorsale – attraversavano il 
centro del Paese» (Orlandi, 1996, p. 18), dove il 
servizio di comunicazione sopravviveva, proba-
bilmente, grazie agli aldi carolingi e ai corrieri, 
che garantivano i contatti tra potere centrale (Sta-
to, Chiesa, signorie fondiarie) e organi periferici. 
La frammentazione politica del controllo terri-
toriale si riverbera così nel servizio postale: ecco 

Fig.1. Tabula Peutingeriana. Segmentum VI (Campania e parte del Lazio)
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perché, in sostituzione di una posta di Stato unica, 
«dal XII-XIII secolo si ritrovano per le maggiori 
università, per i comuni […] poste speciali diver-
se emanazione di istituzioni, enti vari, per un ser-
vizio riservato agli appartenenti a quell’istituzio-
ne» (Frangioni, 1983, p. 21). Di qui la circostanza 
che, se alle strade romane subentrano nel medio-
evo strade e stradicciole più intricate e comples-
se, analogamente si sostituiscono «alla posta di 
stato tutti quei molteplici servizi dai quali l’uten-
te “estraneo” era escluso» (ibidem). Sebbene non 
siano giunte sino a noi testimonianze dettagliate 
della cartografia stradale coeva, le carte medievali 
parlano comunque di viaggi e spostamenti: oltre 
ai mappamondi T in O (itinerari dello spirito ver-
so il mondo aspaziale e atemporale del paradiso), 
esistono gli itineraria a uso dei pellegrini diretti a 
Gerusalemme o a Roma, che informano sulle stra-
de e sul numero dei giorni di viaggio. Un inte-
ressante esempio in merito è costituito dalla carta 
di Erhard Etzlaub intitolata Das ist der Rom Weg 
del 1492, pubblicata in occasione dell’anno santo 
del 1500, quando un gran numero di pellegrini 
si preparava a fare il viaggio nella capitale del-
la cristianità occidentale. Se la carta, da un lato, 
rappresenta i tentativi di Etzlaub di produrre una 
proiezione conforme, allo stesso tempo, essen-
do l’autore un matematico, cerca di risolvere il 
problema di come rappresentare accuratamente 
distanza e direzione su una superficie piana, per 
soddisfare le esigenze di un viaggio funzionale e 
di una carta stradale. I luoghi, perciò, contrasse-

gnati da cerchi rossi, sono percorsi da una linea 
di punti regolarmente distanziati, accompagnati 
da un testo (in basso) che spiega come misurare le 
distanze (Akerman, 2010, p. 64). 

Per altro verso, mentre i cartografi arabi attivi in 
Occidente producono carte di stampo tolemaico, la 
cartografia nautica, specificamente italiana, si sposta 
verso finalità più pratiche, legate alla navigazione, 
al commercio e ai viaggi. Le carte nautiche rivelano 
la messa in atto di un passaggio che Le Goff (2000) 
ha definito «dal tempo della chiesa a quello del mer-
cante», nello stemperarsi, durante il medioevo dalla 
«lunga durata», dei conflitti tra città e campagna, 
tra Chiesa e pubblici poteri, tra coscienza e regola in 
un quadro multiforme e, insieme, unitario, scandito 
dai nuovi intervalli dell’orologio e orientato, appun-
to, dalle carte nautiche e dai portolani. Sono infatti 
proprio i mercanti, nel XIV secolo, a gestire i corrieri 
della posta che, a piedi o a cavallo, rappresentano 
il primo passo verso l’istituzione di un servizio di 
comunicazione accessibile anche ai privati, ossia 
all’utenza non mercantile, che, grazie a una orga-
nizzazione funzionale, «può dispiegarsi sulle più 
lunghe distanze» (Frangioni, 1983, p. 22). La carto-
grafia postale si fonda quindi sulla raffigurazione di 
questo sistema, poi messo a punto nei territori mi-
lanesi sotto il dominio dei Visconti e perfezionato 
dagli Sforza. In particolare, sul finire del XV secolo, 
si diffonde la pratica del viaggio «in posta» o «per le 
poste», reso possibile dai cavalli di posta da cambio, 
dal galoppo costante e dal viaggio notturno, conti-
nuo (Fedele e Gallenga, 1988, p. 39).

Fig. 2. Erhard Etzlaub, Das ist der Rom Weg (1492). La carta, con il Sud posizionato in alto, recita: questa è la 
strada per Roma indicata con punti di un miglio di intervallo da una città all’altra del territorio germanico
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Da questo momento in poi nasce «un moto 
veloce nuovo (i contemporanei, attoniti e mera-
vigliati, parlavano di viaggi fatti «volando») ca-
pace di prestazioni ininterrotte, di giorno come 
di notte, in ogni stagione dell’anno». Diventa così 
possibile «comprimere i tempi di viaggio, corren-
do per lunghi tratti grazie al cambio dei cavalli 
lungo il tracciato e alla scorta di una guida mon-
tata (il postiglione)», raggiungendo la più veloce 
circolazione stradale a quel tempo ipotizzabile, 
che «rimarrà tale (nella pratica e nell’immaginario 
collettivo) fino alla comparsa della ferrovia e del 
telegrafo nel XIX secolo. All’istanza iniziale e fon-
dante di velocità, col tempo se ne affiancheranno 
altre (grazie anche a nuovi mezzi di trasporto a 
ruota e a modificazioni sociali)».

2. Le strade delle poste in età moderna, tra mi-
glioramenti e divari territoriali

Dal punto di vista politico-amministrativo la com-
presenza di più Stati nell’Italia pre-unitaria osta-
cola le comunicazioni, dal momento che ciascuna 
entità amministrativa tende a volere proteggere i 
propri confini, evitando di costruire strade al di 
fuori di questi ultimi. Solo tra Settecento e Otto-
cento gli ingegneri possono finalmente progetta-
re opere pubbliche superando questo limite, pur 
presentandosi situazioni territoriali diversificate. 
È il caso del Regno di Napoli, dove il contesto è 
fortemente sbilanciato: da un lato, Napoli, con il 
suo territorio, è privilegiata perché capitale del 
Regno e sede dell’autorità governativa; dall’altro, 
le rimanenti province sono più povere di strade e 
collegamenti postali. Sin dal XV secolo, tuttavia, 
funziona, a carico dello Stato, un servizio di cor-
rieri abbastanza regolare per il trasporto e il reca-
pito di lettere, plichi e così via alle autorità poli-
tiche, militari, amministrative sia all’interno che 
all’esterno del Regno. Nel XVI secolo, confluito 
quest’ultimo nella più ampia monarchia spagno-
la, si assiste a un ampliamento del servizio postale 
del Mezzogiorno, sia dal punto di vista dell’esten-
sione (dovendo Napoli relazionarsi con Madrid e 
altri centri importanti per gli spagnoli, come per 
esempio Milano) sia dal punto di vista della quan-
tità e peculiarità delle comunicazioni, sottratte in 
parte ai privati con l’istituzione, accanto ai corrie-
ri ordinari (che «portavano sull’abito lo stemma 
reale e a tracolla il corno postale per segnalare 
la propria presenza») (Di Vittorio, 1987, pp. 7-9), 
delle staffette (collegamenti a cavallo, al galoppo 

massimo) e, a fine Cinquecento, dei procacci («ai 
quali fu affidata la spedizione di denaro e merci 
pregiate, servizio di indubbia utilità in tempi in 
cui le strade non offrivano adeguata sicurezza») 
(Di Vittorio, 1987, p. 9).

La più remota «istantanea» cartografica di que-
sta realtà è nell’Italia di Johan Metellius del 1579 (fig. 
3). Questa carta, come scrive Di Biasio (2013a, p. 17), 
raffigura dettagliatamente le strade d’Italia e costi-
tuisce un esempio antecedente la più famosa carta 
seicentesca di Giacomo Cantelli (di cui si dirà più 
avanti). Dal punto di vista storico-cartografico, rap-
presenta una novità ulteriore, giacché fino alla pri-
ma metà del XVII secolo le carte indicavano spesso 
con estrema cura i ponti e i passi montani, menzio-
navano a volte la direzione delle città, ma ben rara-
mente raffiguravano – a meno che non si trattasse 
appunto di carte appositamente allestite – le strade. 
I percorsi di queste ultime sono stati gli ultimi tra i 
lineamenti visibili sulla superficie terrestre ad essere 
catturati in epoca moderna dall’immagine cartogra-
fica. Se si osserva per esempio l’Italia di Giovanni 
Antonio Magini, la più vasta e importante tra le 
opere cartografiche italiane apparse a stampa pri-
ma dell’avvento della cartografia geodetica, si potrà 
osservare addirittura una sola unica strada, la Via 
Emilia, segnata nelle 61 tavole di cui la raccolta si 
compone. Per quanto riguarda la carta di Metellius, 
tra le strade del Regno di Napoli si vedono la Via 
Appia (tra Napoli e Roma) e la Strada Regia delle 
Calabrie (attuale SS 19), mentre manca il collega-
mento postale con la Puglia. Un’assenza abbastanza 
inspiegabile, considerando che tra gli itinerari di età 
aragonese era uno dei più lunghi e importanti (cir-
costanza che Metellius non poteva ignorare).

Di Biasio ipotizza che l’assenza potrebbe spie-
garsi considerando che la strada aveva perduto 
la sua importanza come passaggio verso la Terra 
Santa (dopo la caduta di Costantinopoli in mano 
turca nel 1453), ma la spiegazione non è del tutto 
convincente. In ogni caso anche la Strada delle 
Calabrie era particolarmente importante per i 
collegamenti del Regno. Basti pensare che i lavo-
ri per la sua prosecuzione solo nel 1796 raggiun-
sero molti comuni, sino a quel momento rimasti 
isolati. Le prime sette stazioni di posta presenti 
lungo la Strada Regia delle Calabrie sono raffi-
gurate più nel dettaglio da Nicola Antonio Sti-
gliola, in una rappresentazione (fig. 4) risalente 
all’ultimo ventennio del XVI secolo (esattamente 
al periodo compreso tra il 1583 e il 1595). Aven-
do Stigliola dovuto «provvedere a reperire per 
conto del viceré le informazioni necessarie alla 
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Fig. 3. Johan Metellius, Italia, Italien, Italiae, 1579
Torino, Archivio di Stato, Biblioteca antica (in Di Biasio, 2013a)

Fig.4. Nicola Antonio Stigliola, «Provincia de Principato Citra». Atlante delle Province del Regno di Napoli, 
Napoli, 1583-1589. In evidenza le sette stazioni di posta comprese tra Salerno e Lagonero (oggi Lagonegro, 
provincia di Potenza). Evidenziazioni a cura di Silvia Siniscalchi
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costruzione di una carta del Regno di Napoli, poi 
rimasta segreta per ragioni militari», non si servì 
di cartografia pregressa a tale scopo, ma effet-
tuò sopralluoghi e rilevamenti diretti (Di Biasio, 
2013b, p. 98). La circostanza emerge dai detta-
gli della carta, tra cui di specifico interesse è la 
presenza delle stazioni postali di Salerno, Evoli 
[Eboli], Duchessa, Auletta, Sala [Sala Consilina], 
Casalnovo [Casalbuono] e Lagonero [Lagone-
gro, provincia di Potenza]. Il corno – strumento 
volto a scandire i momenti di consegna della po-
sta (notturni e diurni), segnalandone l’arrivo e 
la partenza nelle stazioni (come pure il diritto di 
precedenza) – è adottato come segno convenzio-
nale: sulla carta di Stigliola, in corrispondenza 
di ciascuna stazione, è inserito un simboletto che 
lo rappresenta. I tempi di percorrenza tra una 
stazione e l’altra sono deducibili: la distanza tra 
quelle contigue oscilla difatti in Italia da 7 a 10 
miglia o anche più. La stazione di posta, quindi, 
«a un certo momento si qualifica come sistema di 
computo del tempo di viaggio. Sette poste, per 
esempio, sono grosso modo 50 miglia, ovvero 
due giornate di viaggio» (Di Biasio, 2013a, p. 12) 
corrispondenti, nella carta considerata, a circa 

136 km. Ulteriori riflessioni emergono dall’osser-
vazione della carta postale dell’Italia di Giacomo 
Cantelli, geografo del duca di Modena, derivata 
dall’Italia del Magini del 1608 e risalente al 1695 
(figg. 5a, 5b, 5c, 5d, 5e), a lungo ritenuta la prima 
carta postale moderna della penisola italiana e, 
di fatto, modello per una lunga serie di ristam-
pe e plagi. Trattandosi di una carta raffiguran-
te l’intera penisola in un unico foglio, «la scala 
grafica di riferimento era alta e i percorsi risul-
tavano poco fedeli; per ovviare a tale difetto nel 
Settecento uscirono (su modello inglese) cartine 
tematiche di singoli tracciati, a striscia, allegate a 
libretti o guide di viaggio» (Fedele, 1996, p. 277). 
Ciò nonostante, sulla carta di Cantelli si nota con 
chiarezza la maggiore quantità di collegamenti 
postali presenti nel Nord rispetto al Sud della 
Penisola. In particolare da alcuni ingrandimenti 
(figg. 6d, 6e) si vede la città di Napoli collegata a 
Roma dalla Via Appia (attraverso Baia [Pozzuo-
li], Terracina e Sermoneta), a Reggio dalla Stra-
da delle Calabrie (attraverso Salerno e Cosenza) 
e a Lecce dalla Strada delle Puglie (attraverso 
Avellino, Foggia e Bari). Al contempo si nota la 
presenza nella parte settentrionale della Penisola 

Fig. 5a. L’Italia con le sue Poste e Strade principali descritta da Giacomo Cantelli da Vignola Geografo del Serenis.[simo] 
Sig.r Duca di Mod.[en]a data in luce da Domenico De Rossi […], Roma, 1695. 
Il titolo è riportato nel cartiglio in alto a destra. Sotto quest’ultimo si leggono le scale grafiche, tra cui quella di 
60 miglia italiane (pari a mm 42). In basso al centro compare una dedica dell’editore, Domenico De Rossi, al 
principe Michele Taxis (Di Biasio, 2013a)
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Figg. 5b, 5c, 5d, 5e. Stralci de L’Italia con le sue poste e strade principali… di Cantelli
Si noti l’evidente differenza tra il numero di collegamenti postali ramificati intorno alle città di Milano e Firen-
ze (figure 5a e 5b) e la scarna essenzialità di quelli che attraversano Roma e Napoli (figure 5c e 5d)

di uno sviluppato reticolo stradale, con collega-
menti a raggiera per ciascun centro importante 
(Milano e Firenze nelle figure 6b e 6c). Questo 
non significa che nel Regno di Napoli non ci fos-
sero altre strade. Infatti l’etichetta «strada posta-
le», particolarmente diffusa nei secoli XVIII e XIX 
(non però in modo esclusivo: dal Trecento a oggi 
l’etichetta «poste» caratterizza una gamma di 
prodotti molto diversi tra loro), identificava gli 
assi collocati al primo posto della classificazione 
viaria (Fedele, 2014, p. 3). Vale a dire che il «ser-
vizio della posta cavalli, cui è collegata la posta 
lettere, si svolge lungo gli assi più importanti, 
quelli che uniscono tra loro le capitali degli Stati 
e ogni capitale alle città importanti del rispettivo 
dominio politico. Sono le cosiddette strade regie, 
col tempo chiamate anche imperiali, o più sem-
plicemente strade postali» (Di Biasio, 2013a, p. 
12). Esiste quindi un sistema progressivamente 
gerarchico di classificazione delle strade in per-
corsi di prima, seconda e terza classe, distinte, 
sul piano amministrativo, tra strade regie o im-
periali, provinciali o dipartimentali, comunali, 
con l’aggiunta di sentieri locali e, in alcuni paesi, 

le vie consortili. Ciò nonostante non possiamo 
evitare di osservare, di nuovo, una situazione di 
disparità tra Italia del Nord – ben organizzata 
nei collegamenti – e Italia del Sud – povera di in-
frastrutture – che emerge appunto con chiarezza 
nella carta di Cantelli.

Una differenza che prefigura l’esistenza di 
due diverse velocità di collegamento tra il Nord e 
il Sud Italia, non solo a causa di una diversa con-
formazione orografica – per la minore estensione 
delle pianure meridionali (prossime ai rilievi ap-
penninici), ancor più ridotte a causa dell’impalu-
damento sino alla prima metà del XX secolo – ma 
anche per lo sviluppo precoce del servizio postale 
nel Nord. Sin dal 1264, infatti, esistono corrieri del 
Comune di Milano il cui ufficio è affidato alla Uni-
versità dei mercanti. «Notevole impulso al servi-
zio si ebbe in età signorile e i Visconti vengono 
indicati come veri e propri pionieri nel settore: un 
servizio “di corrieri o cavallari o nunci a piedi e a 
cavallo” garantisce una sicura consegna della cor-
rispondenza del Signore e per il Signore; un ser-
vizio poi accessibile e disponibile anche alla corri-
spondenza dei privati» (Frangioni, 1983, p. 25). Vi 
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Fig. 6a. Carte Particuliere des Postes de l’Italie par M. Baundrand (circa 1670). Questa carta, precedente quella di 
Cantelli, raffigura la rete delle strade postali italiane

Figg. 6b e 6c. Carte Particuliere des Postes de l’Italie par M. Baundrand (circa 1670). In 6b e 6c sono stati rimarcati e 
comparati i percorsi postali di una porzione del Regno di Napoli riportati nella carta di Cantelli (a sinistra) e in 
quella di Baundrand (a destra). Come si vede, la rotta tracciata delle linee postali, anche in questo caso, è la stessa
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si contrappone la «staticità» del Regno di Napoli, 
che traspare dalla circostanza che dall’età vicerea-
le a quella borbonica, nonostante i miglioramenti 
amministrativi, dal punto di vista infrastrutturale 
le stazioni di posta restano le stesse, come rive-
la la comparazione tra gli itinerari postali di età 
aragonese e quelli sette-ottocenteschi, riportati da 
Vidari (1720, p. 6), dall’Itinerario delle poste e stazio-
ni militari per le provincie d’Italia tanto austriache che 
estere… (fig. 7) e da Francioni Vespoli (1828, p. 6).

Nella descrizione dell’Itinerario con le poste 
pel cammino di Calabria, in particolare, le stazio-
ni già citate in precedenza ricompaiono, con le 
relative tariffe e una serie di indicazioni per gli 
utenti. Tale staticità emerge altresì dal confronto 

delle carte postali degli anni successivi, sino ad 
arrivare all’Unità d’Italia (fig. 8). Si tratta di una 
condizione significativa della persistenza degli 
squilibri territoriali del Mezzogiorno, dal mo-
mento che ancora oggi vi sono centri che, per pro-
blemi tecnici o infrastrutturali, restano isolati dai 
collegamenti postali anche per diversi mesi. Una 
circostanza che appare quanto mai paradossale 
al giorno d’oggi, considerando l’accelerazione e 
moltiplicazione dei processi produttivi industriali 
implementati dalle nuove tecnologie applicate al 
territorio (che diventa «intelligente») e le modifi-
che del rapporto spazio-temporale, che, a partire 
dai primi anni Settanta del Novecento, ha subito 
una crescente «compressione», con la progressi-

Fig. 7. Estratto dall’Itinerario delle poste e stazioni militari per le provincie d’Italia tanto austriache che estere: con 
parte dei paesi limitrofi
Milano, Imp. Regia Stamperia, 1820
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va affermazione «di nuove modalità attraverso le 
quali noi abbiamo esperienza dello spazio e del 
tempo» (Harvey, 2010, p. 9). Modalità che, sul 
piano storico-metodologico, hanno iniziato ad 
affermarsi proprio grazie alla cartografia moder-
na, «forma di omogeneizzazione e di reificazione 
della ricca diversità degli itinerari spaziali e delle 
storie spaziali» divenuta, con l’affermazione del 
pensiero illuminista e razionalista, una riduzione 
matematicamente rigorosa della realtà (ibidem). 
Una riduzione che ha riguardato anche la linea 
del tempo, divenuta oggi, grazie alle nuove tec-
nologie informatiche, più importante di qualsiasi 
altra epoca, rivelandosi «una delle strutture orga-
nizzative centrali nell’interfaccia degli utenti con-
temporanei» (Rosenberg e Grafton, 2012, p. 301). 
Ciò nonostante, si tratta di modalità di percezione 
spazio-temporale non universali, perché subordi-
nate appunto alle condizioni di sviluppo econo-
mico, infrastrutturale e tecnologico di un contesto 
territoriale, che rendono tutte le distanze relative, 
sia in senso diacronico, in riferimento all’evolu-
zione dei mezzi di trasporto e comunicazione nel 
corso dei secoli, sia in senso sincronico, nella co-

esistenza simultanea di situazioni socio-economi-
che più o meno progredite e più o meno dissimili.

3. Conclusioni

Lo spazio e il tempo, le due intuizioni «pure» 
(apriori), universali e necessarie sulle quali, 
secondo l’estetica trascendentale di Immanuel 
Kant (2013), si fonda ogni possibilità di espe-
rienza, orientamento e conoscenza, sono costi-
tutivamente interconnessi. Di questa connessio-
ne si fa subito esperienza sul piano percettivo, 
quando si stima l’ampiezza di una distanza 
spaziale in relazione al suo tempo di percor-
renza o si avverte l’intervallo più o meno lun-
go di una durata temporale nell’ambito di uno 
spostamento spaziale. Se le moderne tecnologie 
rendono possibile la visualizzazione e registra-
zione di questi movimenti in tempo reale, con 
la produzione di carte tematiche continuamente 
aggiornate (almeno in potenza), lo studio del-
la cartografia postale ci fa ripercorrere la storia 
dell’affermazione su scala mondiale del «tempo 

Fig. 8. Carta postale dell’Italia coll’indicazione delle vie percorse dai battelli a vapore. Strade ferrate, Milano, 1861
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tecnologico postale», con le sue fluttuazioni le-
gate allo sviluppo di nuovi mezzi di trasporto e 
nuove possibilità tecniche.

Per i secoli passati si tratta, come ovvio, di 
tempi di percorrenza più lenti di quelli attuali, 
quando le distanze, percorse a piedi, a cavallo 
o in carrozza, erano stimate non in ore ma in 
giorni. Distanze che, dopo la caduta dell’impero 
romano d’Occidente, sono percorse da un siste-
ma di trasporto e comunicazione misto, fondato 
sulla coesistenza di corrieri privati e del servizio 
postale governativo, che solo alla fine del XIX 
secolo avrebbe trovato un assetto consolidato a 
favore del secondo (Fedele, 1996, p. 13). Un as-
setto che, se per il passato sembra manifestare 
il consolidamento dello Stato moderno unitario, 
oggi, per converso, con la progressiva privatiz-
zazione del servizio postale, riflette probabil-
mente il suo indebolimento. Da questo punto 
di vista si sta forse tornando indietro, verso un 
tempo non troppo lontano, in effetti e, per certi 
aspetti, complessivamente più evoluto di quanto 
non si creda. Non è il caso di pensare, infatti, che 
quelli che oggi sono per noi piccoli trasferimenti 
nei secoli scorsi fossero ritenuti «viaggi»: se, da 
un lato, gli spostamenti a piedi erano considere-
volmente rapidi e all’ordine del giorno, a parti-
re dalla seconda metà del XV secolo, come si è 
visto, la velocità delle comunicazioni postali in 
Europa aumenta in maniera significativa.

La ricerca della velocità sembra essere difatti il 
comune e costante Leitmotiv della evoluzione del 
sistema di comunicazioni e trasporti, sino ai tempi 
attuali. Questi ultimi, con la diffusione delle nuo-
ve tecnologie, hanno amplificato enormemente 
le potenzialità e la rapidità di trasmissione di un 
messaggio, eliminandone pressoché tutti gli aspet-
ti qualitativi: la maggior parte delle comunicazioni 
odierne, divenute standardizzate e omogenee, an-
che dal punto di vista grafico, assumono la patina 
di un clone replicabile all’infinito, con un semplice 
«copia e incolla». Un processo che riflette quanto 
sta accadendo anche a certi paesaggi dell’attualità 
prodotti «in serie», sempre più omologati nella dif-
fusione di quelli che Marc Augé ha definito nonluo-
ghi, privi di identità, anonimi, staccati «da qualsiasi 
rapporto con il contorno sociale, con una tradizio-
ne, con una storia» (Della Valle, 2019).

Lo studio della cartografia postale non è quin-
di finalizzato alla messa a fuoco di un singolo e 
specifico argomento né rappresenta soltanto un 
importante indizio per la storia della viabilità 
moderna, ma costituisce uno spunto interessante 

per l’analisi del rapporto tra collettività e spazi, 
dal punto di vista dei paesaggi, dell’accessibilità 
dei luoghi, dei commerci, delle comunicazioni, 
della percezione dello spazio e, dunque, dello 
sviluppo socio-economico in generale. Le carte 
postali, con la rappresentazione delle relative 
stazioni di sosta, trasmettono il senso dello svi-
luppo tecnologico di un paese, attraverso l’idea 
del movimento e del tempo necessario per spo-
starsi da un punto all’altro del percorso, ren-
dendo intuibili, a partire dalla rappresentazione 
delle strade di comunicazione, le condizioni in-
frastrutturali di un’area geografica, i suoi punti 
di forza, le sue criticità.

Le carte postali offrono dunque indizi per in-
dividuare la presenza di civiltà più o meno pro-
gredite, di microsistemi territoriali e di collettivi-
tà caratterizzate da peculiari «generi» o «stili di 
vita», di cui i paesaggi storici testimoniano tuttora 
la plurisecolare persistenza.

Riferimenti bibliografici

Akerman James Richard (2010), Cartographies of Travel and Na-
vigation, Chicago, University of Chicago Press.

Ambrosoli Francesco (1827), Della geografia di Strabone, libri 17 
volgarizzati da Francesco Ambrosoli: Volume primo che contie-
ne i Discorsi preliminari, Libri XVII, volume primo, Milano, 
Tipi di Francesco Sonzogno.

Aversano Vincenzo (2010), Leggere carte geografiche di ieri e di 
oggi. Come e perché, Fisciano, Gutenberg.

Balbi Adriano (1841), Carta stradale e postale dell’Italia rappre-
sentata secondo le più recenti notizie nelle attuali sue divisioni 
politiche e amministrative esposte nel compendio di geografia, 
Milano, A. Ubicini.

Bianchini Ludovico (1839), Della storia delle finanze del regno di 
Napoli, Palermo, Stamperia di F. Lao, Vol. III.

Bordiga Gaudenzio (1835), Geografia-Carta d’Italia postale, itine-
raria ed amministrativa, in «Biblioteca Italiana ossia Giorna-
le di letteratura scienze ed arti», 20 feb., 1, vol. 77, p. 149.

Bullettino delle leggi del Regno di Napoli, Anno 1811 (1813), Napoli, 
Nella fonderia reale e stamperia della segreteria di stato.

Cantile Andrea (2013), Lineamenti di storia della cartografia italia-
na. Volume primo: dalle origini al Cinquecento, Roma, Geoweb.

Di Biasio Aldo (2013a), Le strade della Posta. Le carte generali d’I-
talia dal XV al XVIII secolo, in «Storie di Posta», 8, pp. 11-51.

Di Biasio Aldo (2013b), Cartografia e Stato moderno. Le carte ge-
ografiche della provincia storica di Terra di Lavoro, in Imma 
Ascione, Giuseppe Cirillo e Gian Maria Piccinelli (a cura 
di), L’unità d’Italia vista da S. Leucio. I Siti Reali, Caserta e 
Terra di Lavoro nel processo di Unificazione nazionale. Catalo-
go della mostra cartografica e documentaria, Roma, Ministero 
per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli 
archivi, pp. 93-171.

Di Vittorio Antonio (1987), Il sistema postale del Mezzogiorno in età 
viceregnale (1500-1734), in «Quaderni di Storia Postale», 7.



AGEI - Geotema, Supplemento 2019 - ISSN 1126-7798 93

Fedele Clemente (1988), Le antiche poste. Nascita e crescita di un 
servizio (secoli XIV-XVIII), in Clemente Fedele e Mario Gal-
lenga, «Per servizio di Nostro Signore». Strade, corrieri e 
poste dei papi dal Medioevo al 1870, in «Quaderni di Sto-
ria Postale», 10, pp. pp. 3-228.

Fedele Clemente (1996), La voce della posta. Comunicazioni e società 
nell’Italia napoleonica, in «Quaderni di Storia Postale», 20.

Fedele Clemente (2014), La geografia postale di Ottavio Codogno, 
in Clemente Fedele, Marco Gerosa e Armando Serra (a 
cura di), Europa postale. L’opera di Ottavio Codogno luogo-
tenente dei Tasso nella Milano seicentesca, Vignola, Vaccari.

Francioni Vespoli Giuseppe (1828), Itinerario per lo Regno delle 
Due Sicilie, Parte Prima, Reali Domini al di qua dal Faro, Na-
poli, Dalla stamperia francese.

Frangioni Luciana (1983), Organizzazione e costi del servizio po-
stale alla fine del Trecento, in «Quaderni di Storia Postale», 3.

Franza Ettore (1909), Appunti di geografia postale: paesi fuori 
dell’Europa e Mediterraneo europeo, Lecce, s.e.

Harvey David (2010), La crisi della modernità, Milano, Il Saggiatore.
Itinerario delle poste e stazioni militari per le provincie d’Italia tanto 

austriache che estere: con parte dei paesi limitrofi (1820), Mila-
no, Imp. regia stamperia.

Kant Immanuel (2013), Critica della Ragion Pura, a cura di Pie-
tro Chiodi, Torino, Utet.

Le Goff Jaques (2000), Tempo della chiesa e tempo del mercante, 
Torino, Einaudi.

Magini Manlio (2003), In viaggio lungo le strade della Tabula Peu-
tingeriana, in Prontera (2003), pp. 7-15.

Onorato Maria Rosaria Anna (1988), Rotte marittime e vie di 
comunicazione nel principato citeriore borbonico, in Massafra 
Angelo (a cura di), Il Mezzogiorno preunitario: economia, so-
cietà e istituzioni, Bari, Dedalo, pp. 271-290.

Orlandi Giuseppe (1996), Il Regno di Napoli nel Settecento. Il 
mondo di S. Alfonso Maria de Liguori, in «Spicilegium Histo-
ricum Congregationis Ssmi Redemptoris», 44, pp. 5-389.

Prontera Francesco (a cura di) (2003a), Tabula Peutingeriana. Le 
antiche vie del mondo, Firenze, Leo S. Olschki.

Prontera Francesco (2003b), La Tabula Peutingeriana nella storia 
della cartografia antica, in Prontera (2003), pp. 17-41.

Rosenberg Daniel e Anthony Grafton (2012), Cartografie del 
tempo. Una storia della linea del tempo, Torino, Einaudi.

Tordi Vincenzo (1904), Geografia delle comunicazioni in rapporto 
specialmente ai servizi postale, telegrafico e telefonico, Orvieto, 
Tipografia Marsilio Marsili & F.

Vidari Giovanni Maria (1720), Il viaggio in pratica o sia corriero 
veridico Overo Istruzione Generale per tutte quelle Persone, che 
volessero viaggiare ... Con uno Avvertimento necessario per la 
Vettura per qualsivoglia soggetto di Giovanni Maria Vidari ... 
Aggiunto in Italia alcune cose più essenziali di molto profitto a 
Forastieri e Corrieri da Francesco Ricciardo ...,Napoli, France-
sco Ricciardo.

Accademia di posta [sito dell’Accademia Italiana di Filatelia e 
Storia postale], L’evoluzione della posta, online: http://www.
accademiadiposta.it/it/posta-e-francobollo-una-storia-da-colle-
zione/parte-prima-l-evoluzione-della-posta.html (ultima con-
sultazione: 20.V.2019).

Della Valle Valeria, Non luogo, in «Scienze Sociali e Sto-
ria», Treccani, online: http://www.treccani.it/webtv/videos/
pdnm_della_valle_non_luogo.html (ultima consultazione: 
20.V.2019).

Treccani, vocabolario online, sub voce «spaziotèmpo»: http://
www.treccani.it/vocabolario/spaziotempo/ (ultima consulta-
zione: 20.V.2019).

Note
1 Tra le fonti principali nel panorama nazionale emergono stu-
di di carattere storico (Di Biasio 2013a e 2013b) e riviste come 
i «Quaderni» dell’Istituto di studi storici postali «Aldo Cec-
chi»di Prato e «Storie di Posta». Sono invece pressoché assenti 
ricerche in ambito geografico dedicate al tema, fatta eccezione 
per alcuni titoli risalenti al XIX e ai primi del XX secolo (Bordi-
ga, 1835; Balbi, 1841; Tordi, 1904; Franza, 1909).
2 L’osservazione è di Aldo Di Biasio (2013a, p. 10), autore di 
un’ampia ricognizione scientifica sull’argomento.
3 Il nome, come è noto, deriva da quello di Konrad Peutinger, 
umanista e consigliere dell’imperatore Massimiliano d’Asbur-
go che, ricevuta la carta dal dotto poeta Corrado Celtes (cono-
sciuto anche come Celtesio), ne curò la riproduzione (data alle 
stampe dopo la sua morte, nel 1598).
4 Probabilmente la Tabula rispondeva alle necessità di chi, per 
più ampie esigenze dello Stato, aveva il compito di coordinare 
attività pubbliche, amministrative, diplomatiche o militari, in 
più luoghi del mondo, controllati da Roma o che mantenessero 
con questa relazioni diplomatiche. Ancor più la carta serviva a 
chi aveva, per proprio ufficio, il compito di sovrintendere alla 
gestione del cursus publicus (servizio di poste imperiali), di pre-
disporre, pianificare e controllare ad esempio l’invio di plichi, 
di messi, di funzionari o pubblici ufficiali in specifiche missioni 
o ambascerie, che potevano riguardare anche più paesi e loca-
lità vicine o remote contemporaneamente (Cantile, 2013, p. 84).
5 Pur privilegiando l’Italia dal punto di vista dei dettagli e delle 
dimensioni, la Tabula ha un oggetto di rappresentazione mol-
to più ampio, raffigurando «il territorio dell’impero romano, 
comprensivo di Europa, Asia e Africa, circondati dall’oceano, 
le cui acque funzionano quasi da cornice avvolgente la carta: i 
tre continenti sono separati tra loro dal Tanai (Don), dal Nilo e 
dal Mediterraneo» (Aversano, 2010, p. 55).
6 La circostanza emerge con ancora più chiarezza dalla carta te-
matica che ricostruisce il percorso stradale dei cinque segmenta 
della Tabula riguardanti l’Italia (si veda Calzolari, 2003, p. 62).
7 Una coppia di divisori è stata aperta fino ai punti fissati su 
ciascuna delle città considerate; i divisori sono stati poi spo-
stati sulla scala, nella parte inferiore della carta, contando il 
nu-mero di punti tra i due punti di divisione. La distanza è 
stata quindi calcolata moltiplicando il numero totale di spazi 
per la lunghezza del miglio locale. Etzlaub rappresenta anche 
le ore diurne a diverse latitudini, con marcature graduate lun-
go il lato della carta, a beneficio del viaggiatore.
8 L’espressione «per staffetta volando» definiva appunto il 
trasporto postale. «Staffetta era sinonimo di comunicazione 
celere,  senza  le  limitazioni  connesse  al  servizio  ordina-
rio. Chiunque poteva far partire un dispaccio, sia di giorno 
che di notte e per qualsiasi destinazione, sotto tre condizioni: 
a) la presenza di una strada postale (anche parziale) tra i due 
punti, b) sostenere il costo (elevato) dell’intero collegamento, 
c) assenza di preclusioni d’ordine pubblico. A quel punto la 
stazione staccava un postiglione a cavallo che caricava la bol-
getta, conducendola di buon trotto alla posta successiva dove 
cambiava vettore e così avanti» (Fedele, 1996, pp. 119-121). Se 
per andare da Milano a Roma i corrieri mercantili impiegava-
no in media 11 giorni (5 o 6 solo nei casi più fortu-nati), con i 
«cavallari alle poste», viscontei e poi sforzeschi, e organizzan-
do poste ogni 40 miglia, si riuscì a coprire lo stesso percorso 
«in 84 hore e meza» (Fedele, 1988, p. 37). Il nuovo sistema «po-
stale» si dimostrò strategico, tanto che dal Cinquecento anche 
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zione di beni sino ai grandi mercati di Eboli e Salerno poteva 
avvenire senza interruzioni e senza ostacoli. La Regia strada 
rendeva meno avventurosi e più agevoli, i viaggi a Salerno, a 
Napoli e infine a Potenza, quando fu costruita la diramazione 
che, passando per Auletta, legò al comprensorio il capoluogo 
lucano» (Onorato, 1988, pp. 272-273).
13 La priorità cronologica della carta di Cantelli, come rileva 
Di Biasio (2013a), è stata confutata dalla scoperta della Carte 
Particuliere des Postes de l’Italie par M. Baundrand del 1670 circa 
(figg. 6a, 6b, 6c). È difatti proprio quest’ultima il primo tenta-
tivo, dopo Metellius, di raffigurare la rete delle strade postali 
italiane, indicando le distanze tra le poste successive.
14 Un primo esempio di tali carte è l’opera Britannia di John 
Ogilby (1674), cui seguono nel Settecento i lavori di George 
Taylor e John Skynnen.
15 «La parola posta [...] in origine invece non serviva ad al-
tro che a richiamare una certa tecnica, dapprima circoscritta 
e parallela ad altre “vie delle lettere”, poi progressivamente 
perfezionatasi e infine impostasi al vertice del comparto delle 
comunicazioni, provocando a quel punto la declassazione del-
le altre [...] I dizionari storici della lingua italiana fissano per 
il vocabolo posta a fine medioevo diverse accezioni, e allora la 
nostra o mancava o non eccelleva affatto, ma non c’è dubbio 
che poi in età moderna diventerà preminente proprio questa, 
cioè il sinonimo di comunicazione» (Fedele, 1988, pp. 34-35).
16 Per una panoramica della letteratura geografica postale di età 
moderna si rimanda a Fedele e Gallenga (1988, pp. 197-202). 
17 Vi è quella, per esempio, che la Posta da cui si parte, a pre-
scindere dalla destinazione, costa una posta e mezza, perché 
è la posta reale; un’altra avverte che da Eboli a Duchessa, da 
Auletta a Sala e da Casalnuovo a Lagonegro è necessario at-
taccare un cavallo di più per ogni coppia di cavalli (necessità 
facilmente spiegabile, osservando l’asperità dei rilievi prossi-
mi ai centri in questione).
18 Tali modalità derivano anche dagli studi della fisica sul 
moto dei corpi, che la teoria della relatività di Albert Einstein 
ha profondamente trasformato, sino all’introduzione del con-
cetto di spaziotempo o cronotopo di Hermann Minkowski.

imperatori, re, papi e duchi decisero di istituire una forma di 
controllo ufficiale che diventa vero e proprio monopolio per 
tutta l’età moderna, attraverso il cosiddetto jus postale, il diritto 
di trasportare la posta, per potere controllare meglio questa 
nuova attività (Accademia di posta, online).
9 Per i virgolettati: Fedele, 1996, p. 12, 191 e 19.
10 La stranezza di questa circostanza, secondo Di Biasio (2013a) 
può spiegarsi considerando che Magini, apprestandosi a chie-
dere il privilegio imperiale per avere l’esclusiva, abbia voluto 
evitare di indisporre l’imperatore (Rodolfo II d’Asburgo), ri-
nunciando a rappresentare la rete stradale per motivi di sicu-
rezza ed esigenze militari.
11 Come riporta Di Vittorio (1987, pp. 13-16), gli itinerari po-
sta-li del Regno di Napoli in età aragonese erano tre: il «Ca-
mino di Roma» (con 9 poste, da Napoli-Aversa a Fondi-Terra-
cina), il «Camino di Calabria» (con 32 poste, da Napoli-Torre 
della Nunziata [oggi Torre Annunziata] a Fiumara-Reggio), 
il «Camino di Puglia» (con 27 poste, da Napoli-Marigliano a 
Cel-lino-Lecce). Il collegamento postale con gli Abruzzi e con 
il Molise doveva avvenire attraverso piste e sentieri secon-
dari, percorsi da procacci postali, anziché da corrieri, per lo 
scarso peso politico e strategico attribuito alle aree percorse. 
Tale dotazione infrastrutturale rimane pressoché inalterata 
sino all’e-poca borbonica (si veda a riguardo Bianchini, 1839, 
pp. 479-480 e Orlandi, 1996, pp. 19-25), durante la quale fu-
rono però apportati dei miglioramenti. Durante il decennio 
napoleonico, infatti, il Regno di Napoli annovera ulteriori 
collegamenti, tra cui la strada regia di Roma, la strada regia 
di Caserta e le stra-de dette «camini reali», la strada regia 
d’Abruzzo, la strada di Mondragone, la strada Napoleone 
e la strada di Santa Maria de’ Monti, la strada di Pozzuoli, 
la strada regia di Puglia, la strada di Benevento e la strada 
Egnazia, la strada di Calabria, la strada di Matera (Bullettino 
delle leggi del Regno di Napoli, 1813, pp. 281-282).
12 «La consolare, costituendo un’alternativa al percorso costie-
ro, congiungeva Napoli, attraverso Salerno ed Eboli, all’estre-
mo Sud della penisola [...] Poiché negli stessi anni il sovrano 
aveva soppresso l’esazione dei pedaggi sui passi, la circola-
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Mapclash: sulle fratture e ricomposizioni 
degli «spazi cartografici» della geografia culturale

A partire dagli anni Ottanta, la critica della ragione cartografica ha acceso intensi dibattiti all’interno della geografia. Per molti 
geografi, le mappe costituiscono delle rappresentazioni riduttive e inerti dello spazio; per altri si tratta di pericolosi strumenti 
in grado di manipolare la percezione del territorio. Mentre le suddette interpretazioni richiedono un’attenta decostruzione del 
potere negativo e coercitivo che sottende la carta e i suoi apparati sociopolitici, una nuova ondata di studi promuove un’esplora-
zione creativa delle potenzialità del mapping. L’articolo esamina la posizione della mappa nella geografia culturale attraverso 
una peculiare chiave analitica: il mapclash. Il mapclash, letteralmente lo scontro sullo statuto della mappa, dischiude una 
teoria conflittuale che designa l’atto di rottura tra geografia e cartografia; enfatizza il gesto iconoclastico della distruzione della 
carta operato dai geografi nel corso del postmoderno; infine, coglie il cortocircuito generato dall’incontro fra l’approccio erme-
neutico-decostruttivo e la contemporanea teoria cartografica, post-/non-rappresentazionale. Confrontando i diversi posiziona-
menti che emergono dallo scontro tra potestas e potentia, Mappa e mappe, rappresentazione ed evento, l’articolo propone di 
ragionare tanto sulle fratture quanto sulle possibili ricomposizioni di nuovi spazi cartografici per la geografia culturale.

Mapclash: On the Fractures and Recompositions of Cultural Geography’s «Cartographic Spaces»
Since the 1980s, the critique of cartographic reason has sparked intense debate in geography. For many geographers, maps 
are reductive and inert representations of space; for others, they are dangerous tools that can manipulate the perception 
of the territory. While these interpretations demand a careful deconstruction of the negative and coercive power that 
underpins the map and its sociopolitical apparatuses, a new wave of studies promotes a creative exploration of mapping 
potentialities. The article examines the position of the map in cultural geography through a peculiar analytical key: the 
mapclash. The mapclash, literally the clash over the status of the map, opens up a conflictual theory that unfolds the act of 
rupture between geography and cartography; emphasizes the iconoclastic gesture of map destruction promoted by geog-
raphers during the postmodern season; finally, it grasps the short-circuit generated by the encounter between the herme-
neutic-deconstructive approach and the contemporary post-/non-representational cartographic theory. By comparing the 
different positions emerging from the clash between potestas and potentia, Map and maps, representation and event, this 
article proposes to reason both on the fractures and the recompositions of new cartographic spaces for cultural geography.

Mapclash : sur les fractures et recompositions des « espaces cartographiques » de la géographie culturelle
Depuis les années 1980, la critique de la raison cartographique a suscité d’intenses débats au sein de la géographie. Pour 
nombreux géographes, les cartes sont des représentations réductrices et inertes de l’espace; pour d’autres, elles sont des 
outils dangereux qui peuvent manipuler la perception du territoire. Bien que ces travaux nécessitent une déconstruction 
minutieuse du pouvoir négatif et coercitif qui sous-tend la carte et ses dispositifs sociopolitiques, une nouvelle vague 
d’études encourage une exploration créative du potentiel de la cartographie. L’article examine la position de la carte en 
géographie culturelle à l’aide d’une clé analytique particulière: le mapclash. Le mapclash, littéralement le choc sur le sta-
tut de la carte, ouvre une théorie conflictuelle qui désigne l’acte de rupture entre géographie et cartographie; il souligne 
le geste iconoclaste de destruction des cartes par les géographes pendant le postmoderne; enfin, il capture le court-circuit 
généré par la rencontre entre l’approche herméneutique-déconstructive et la théorie cartographique contemporaine, post-/
non-représentationnelle. En comparant les différentes positions qui émergent de la confrontation entre potestas et poten-
tia, Carte et cartes, représentation et événement, cet article propose de raisonner à la fois sur les fractures et recomposi-
tions de nouveaux espaces cartographiques pour la géographie culturelle.
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1. Introduzione

Before being hit, the idol was something else […] 
What was it? Can we retrieve a meaning that would 
bring the broken pieces together, as if we could, 
like archaeologists, repair the damages of time, that 
greatest of all iconoclasts? [Latour, 1998, p.66].

Negli ultimi trent’anni, l’accumulo di ragiona-
menti teorici attorno alla cartografia ha avuto 
degli effetti dirompenti sul modo in cui i geo-
grafi, soprattutto i geografi culturali, scelgono di 
relazionarsi con le carte geografiche. L’atmosfera 
critica emersa durante la stagione postmoderna 
– contraddistinta dal lavoro di Harley (1989) e 
dalle illuminanti analisi di Farinelli (1992), Olsson 
(1991 e 2007) e Jacob (1992), solo per citare alcuni 
nomi, – ha infatti dato consistenza a una serie di 
voci e di atteggiamenti confliggenti e ambivalenti 
nei confronti delle carte e dei cartografi.  

Fra i molteplici ambiti subdisciplinari della 
geografia, è stata soprattutto la nuova geografia 
culturale ad aver sviluppato un atteggiamento 
ambiguo e critico nei confronti delle mappe, tanto 
affascinata e turbata dal potere di inveramento del 
mondo delle stesse quanto convinta che la carto-
grafia sia una forma inerte e superficiale di cono-
scenza spaziale, di cui i geografi farebbero bene a 
privarsi. Bisogna inoltre sottolineare che la dupli-
ce critica della mappa non ha fatto il suo ingresso 
attraverso dei passaggi paradigmatici bruschi e 
violenti, ma illumina spesso la coesistenza di en-
trambe le posizioni nel pensiero di un medesimo 
studioso. Pertanto, le suddette posture teoriche 
potrebbero risultare alquanto paradossali poiché 
alla fascinazione per la funzione prolettica delle 
mappe si accompagna un’avversione nei confronti 
della cartografia tout court, colpevole di non sapere 
o di non volere cogliere, nella sua vacua astrazio-
ne, l’autenticità dello spazio vissuto: la dimensione 
praticata e multisensoriale delle relazioni umane. 

Ma se le carte sono, in realtà, così «vuote», per-
ché continuiamo a prendercela con loro1?

In un altro contesto, quello della teoria dell’im-
magine, Latour (2002) e Mitchell (2005) hanno for-
nito un’interpretazione psicoanalitica di un simile 
comportamento, ritenendo che il rapporto che i 
soggetti intrattengono con le rappresentazioni 
possa essere definito da una compresenza di ido-
latria (la credenza che le immagini abbiano una 
propria vita) e di iconoclastia (il desiderio di di-
svelamento della falsità degli idoli che si realizza 
mediante la loro distruzione). Si potrebbe dunque 
riscontrare un simile afflato nella teoria cartogra-

fica che, pur disvelando il potere prosopopeico 
delle carte, variamente definito «ontologico» (Ia-
coli, 2014) o «performativo» (Pickles, 2004), ossia 
la consapevolezza che le mappe non si limitino a 
rappresentare lo spazio, ma giochino d’anticipo 
per plasmarlo a propria immagine e somiglian-
za (Farinelli, 1992), brama altresì una distruzione 
della carta geografica, demistificandone tanto la 
presunta rappresentazione spaziale totalizzante 
quanto il suo uso ideologico. 

Nonostante che, agli occhi dei geografi cultu-
rali, la scienza cartografica sembri aver esaurito le 
sue potenzialità, non possiamo trascurare il fatto 
che viviamo in un mondo inondato, se non ine-
briato, da una nuova molteplicità di referenti car-
tografici. Tale saturazione non sembra intimorire 
quanti, afferenti ad altri campi disciplinari quali 
l’antropologia delle immagini, le digital humani-
ties, i media studies e la cultura visuale, sperimen-
tano, con una minore gravità ideologica, letture 
e pratiche alternative dei processi cartografici, 
recentemente intesi, proprio per affrancarli dalla 
tradizione della cartografia, come mapping (Bo-
denhamer, Corrigan e Harris, 2015; Bruno, 2002; 
Roberts, 2012). Nell’ultimo decennio stiamo di-
fatti assistendo a un vero e proprio «rinascimen-
to cartografico» che coinvolge tanto l’accademia 
quanto l’attivismo e in cui un ruolo non indiffe-
rente sembra essere giocato dalla massiccia diffu-
sione di nuove tecnologie e di media spaziali (Ki-
tchin, Lauriault e Wilson, 2017). La nuova «svolta 
cartografica» (Lévy, 2016) esorta diversi attori a 
esplorare le ontologie, le pratiche e i processi car-
tografici come materialità, strumenti e metafore 
di nuove potenzialità spaziali.

In questo complesso panorama, distruzione 
e trasformazione, interpretazione e sperimenta-
zione, rappresentazione e pratica, soggettività 
e materialità sembrano contendersi il futuro del 
pensiero cartografico. Se i primi termini di tale 
articolazione sono pressoché codificati nel voca-
bolario della teoria cartografica, i secondi sono 
stati rilanciati solo recentemente da una cerchia, 
pur ancora ristretta, di geografi anglo-americani e 
italiani (ad esempio, Boria e Rossetto, 2017; Della 
Dora, 2009; Gerlach, 2014; Papotti, 2012; Rossetto, 
2018). Pur con una diversità di intenti e di interes-
si, tali studiosi convergono sulla necessità di ri-
dare centralità alle carte geografiche, indagandole 
da nuove angolazioni. 

Mostrando un’inclinazione «riparativa» ri-
spetto alla tendenza critica «paranoica» del post-
moderno (Sedgwick, 2003), le nuove ricerche in-
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vitano a spostare l’attenzione sugli «scarti» del-
la politica della rappresentazione cartografica, 
avanzando di fatto una «critica della critica carto-
grafica». L’interesse non verte, però, sullo scarto 
tra la realtà e le sue rappresentazioni, il mantra 
del paradigma culturale, ma su quanto è stato 
trascurato dall’ermeneutica del sospetto (Latour, 
1998) e dalla sua demistificazione delle grandi te-
orie. A tal fine, lo scavo ermeneutico della Mappa 
viene ora intralciato da un richiamo alle pratiche 
contingenti che generano e rigenerano le mappe. 

Si tratta, a questo proposito, di una postura 
anti-interpretativa che è incentrata più sul fare 
e il farsi delle rappresentazioni che sul dire e il 
dirsi delle stesse. Tali dis-orientamenti teorici 
suggeriscono che la lettura della carta esclusiva-
mente come testo è inadeguata, così come la com-
prensione dell’umano come «animale simbolico» 
dimentica il suo essere anche un corpo immerso 
nella materialità dell’esistenza. In tal modo, le 
carte sono restituite allo sguardo del lettore come 
processi aperti, di volta in volta innescati e ricodi-
ficati da chi naviga, sfiora e ridisegna tali oggetti, 
e operanti in una più ampia ecologia che coinvol-
ge corpi, superfici, interfacce e movimenti. 

Sebbene questi approcci non siano sempre ri-
conducibili a un’unica impostazione teorica, essi 
sovente si riuniscono sotto la voce della «cartografia 
post-rappresentazionale» (in inglese: post-representa-
tional cartography)2. Seminale, a questo riguardo, si 
può ritenere l’opera collettanea di Dodge, Perkins e 
Kitchin, Rethinking Maps (2009), preceduta da un’im-
portante teorizzazione di Del Casino e Hanna (2006) 
sulla necessità di cogliere le mappe come pratiche 
rappresentazionali, e, ancor prima, dalle riflessioni 
di John Pickles che, in A History of Spaces (2004), ha 
ricondotto il pensiero farinelliano, olsonniano e di 
altri studiosi del periodo a una sociologia contem-
poranea delle pratiche cartografiche. 

Dando uno sguardo a questi lavori, si può de-
durre che la teoria post-rappresentazionale tende 
a inserirsi nel dibattito sui map studies3 con una 
duplice finalità: sia nel tentativo di ricontestua-
lizzare il pensiero critico postmoderno sulla car-
ta nella società attuale dominata dalla virtualità 
del mapping (ad esempio, Wilson, 2017), che nella 
promozione di nuove linee di indagine epistemo-
logiche e metodologiche che sappiano restituire la 
ricchezza, più che il limite, dell’ontologia carto-
grafica (ad esempio, Rossetto, 2018). 

Alla luce di posizioni teoriche così diverse, nel 
presente intervento intendo soffermarmi su alcu-
ne conflittualità teoriche che hanno segnato pro-

fondamente il legame tra il pensiero geografico e 
la pratica cartografica allo scopo di promuovere 
una riflessione sulle effettive possibilità di ricom-
posizione di nuovi spazi cartografici per la geo-
grafia culturale. Ciò che propongo è un tentativo 
di esplorazione delle ragioni e dei sentimenti che 
definiscono tanto la passione quanto la repulsione 
nei confronti delle carte geografiche, specialmen-
te nel pensiero e nelle pratiche geo-culturali. A tal 
proposito, ritengo che possa essere proficuo ado-
perare una nuova chiave analitica per rileggere 
tanto il passato quanto il presente dell’ambiguo 
rapporto tra la geografia e la cartografia. Si trat-
ta di un punto di ingresso in grado di adagiare i 
lembi della teoria cartografica – attraverso un pe-
ricoloso processo di avvicinamento degli estremi 
– per valutare gli effetti sprigionati da una loro 
collisione: il mapclash.

2. Mapclash(es)

Il Mapclash è una congettura analitica che trae 
ispirazione dal più celebre Iconoclash, il termine 
coniato da Latour in occasione della mostra Icono-
clash: Beyond the Image Wars in Science, Religion, and 
Art (2002) presso il Zentrum fur Kunst und Medien 
di Karlsruhe. Esso definisce un conflitto sulla na-
tura e il funzionamento delle immagini ed evoca 
delle situazioni ambigue in cui è difficile interpre-
tare univocamente l’atto di creazione e di distru-
zione delle stesse. Nel terreno di scontro che vede 
fronteggiare i geografi e i loro falsi idoli, le carte 
geografiche, il mapclash giunge a designare un 
conflitto sullo statuto epistemologico, ideologico 
e ontologico della mappa. Lo scontro potrebbe a 
prima vista delineare lo scarto tra l’atto di crea-
zione tecnico-materiale delle mappe, il quale non 
è una prerogativa della geografia, pur ritenendosi 
tale nel senso comune (Boria, 2013), e il proces-
so di decostruzione delle stesse, che caratterizza 
invece la geografia umana e, più specificamente, 
quella culturale. Non a caso, pochi sono oggi i 
geografi culturali che per professione producono 
e utilizzano visualizzazioni cartografiche. A ben 
vedere, costoro sembrano più a loro agio nelle ve-
sti di teorici visuali, capaci di diagnosticare e de-
costruire le problematicità delle rappresentazioni. 

Sotto questa luce, il mapclash rivela anzitutto 
la presa di consapevolezza della lacerazione tra 
il pensiero geografico culturale e le pratiche car-
tografiche e invita a un’analisi delle motivazioni 
materiali e ideologiche che ne hanno tracciato il 
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solco. Sul piano ideologico, l’atto di disfigurazio-
ne della mappa sprigiona, in modo ancora più 
profondo, l’ambivalenza intrinseca dell’atteggia-
mento iconoclastico. Non è sovente chiaro, infatti, 
se la decostruzione della carta geografica possa 
essere considerata un processo demolitivo o pro-
duttivo; se abbia davvero a cuore la demistifica-
zione del potere delle mappe che si propone di 
svelare o se finisca per replicare la stessa visione 
potente e metafisica che vuole sfidare; e, ancor più 
significativamente, è lecito domandarsi se essa 
annulli o dischiuda nuove potenzialità euristiche 
sul pensiero e sulle pratiche cartografiche. 

Riferendosi alla mano dell’iconoclasta, La-
tour si chiede infatti: «È una mano che impugna 
un martello pronta a smascherare le illusioni, a 
denunciarle, a screditarle, a rivelarle in quanto 
tali, per renderle vane, per liberarci dal loro potere, 
per scacciarle dandoci un senso di liberazione? 
Oppure è, al contrario, una mano premurosa e 
cauta, volta a prendere, suscitare, far emergere, 
accogliere, generare, ospitare, mantenere e 
raccogliere verità e santità?» (2008, p. 294). 

Considerando le diverse declinazioni che il 
significato del mapclash può assumere, in questo 
intervento mi limito a proporre una breve incur-
sione nella gestualità «cartoclastica» per osserva-
re l’apparente cortocircuito, ovvero la dimensio-
ne del contatto e insieme quella dello scarto, che 
tale posizione genera nella contemporanea teo-
ria cartografica, post-/non-rappresentazionale. 
Quest’ultima, pur mirando a cogliere l’autenticità 
del reale, non esamina le rappresentazioni come 
sistemi di significato degeneri, cioè colpevoli di 
deteriorare il rapporto tra l’uomo e lo spazio, ma 
teorizza le mappe come intensità, forze e oggetti 
materiali capaci di scaturire una molteplicità di 
eventi e di narrazioni dello spazio. 

Per conferire una certa plasticità a tale scon-
tro potremmo porre le seguenti domande: cosa 
si intende per il potere della carta? Quali sono le 
conseguenze nel riferirsi alla Mappa anziché alle 
mappe? Cosa implica uno scavo analitico all’in-
terno delle superfici cartografiche rispetto a una 
osservazione di ciò che accade nell’interazione 
che gli utenti hanno con le mappe?

La risposta a tali quesiti consente di fare emer-
gere una serie di posizioni teoriche contrastanti, 
quanto ambigue, sullo statuto delle carte geografi-
che. Queste andature speculative si aggregano nel-
le seguenti dualità, che discuteremo nei paragrafi 
successivi: potestas/potentia; Mappa/mappe; rap-
presentazione/evento. Ogni termine della coppia 

risulta intrinsecamente legato al suo corrisponden-
te, ma si intreccia anche con quelli proposti nelle 
serie successive. Il mapclash ingaggia dunque un 
duello tra teorie, metodologie, soggetti e oggetti 
che si muovono in direzioni opposte o parallele, 
ma si nutre del surriscaldamento e del disorienta-
mento generati dal loro inatteso confronto.

2.1. «Potestas» e «potentia»: coercizioni e intensità 
cartografiche

Il primo mapclash della geografia emerge nella sua 
problematicità quando si fa riferimento al potere 
della carta geografica che, a partire dagli anni Ot-
tanta, ha di certo nutrito numerose riflessioni dei 
geografi critici e culturali. Nell’introduzione, ab-
biamo accennato al fatto che il potere della carta 
geografica sia spesso inteso in senso performati-
vo come capacità «di produrre la realtà, piuttosto 
che accoglierla, descriverla e rappresentarla sol-
tanto», come ha ricordato Farinelli in una recente 
intervista (Iacoli, 2014, p. 5). Le posizioni teoriche 
assunte nei confronti del potere della carta (e del-
le carte del potere) non possono essere infatti pro-
fondamente comprese se non vengono connesse 
ai vari modi di interpretare la problematica della 
rappresentazione, la cui definizione tradizional-
mente presume una separazione tra ciò che è per-
cepito come esterno e reale e le pratiche interne di 
significazione, soggettive e parziali. 

Il duplice senso della vulnerabilità e della po-
tenza della mappa si palesa infatti nell’ampia cor-
nice della crisi della rappresentazione. Una crisi 
generatasi nell’antipositivismo quando l’imma-
ginario scientifico della carta è stato messo in di-
scussione grazie a una confutazione dell’oggettiva 
corrispondenza tra immagine e realtà. Il celebre 
refrain «la carta non è il territorio», spesso utiliz-
zato dai geografi senza un esplicito riferimento al 
lavoro di Korzybski (1933), è sintomatico di questo 
distacco tra il piano dell’immaginazione e quello 
dell’esperienza, in cui la mappa assurge a siste-
ma di segni in grado di astrarre e dissimulare (e 
non di rispecchiare) la realtà spaziale. Il successivo 
pensiero post-strutturalista ha invece investito la 
rappresentazione della capacità di creare, anziché 
semplicemente di falsificare, particolari visioni del 
mondo. Sublimata nella successiva riformulazione 
della sentenza di Korzybski da parte di Baudril-
lard (2008), secondo cui la carta non è il territorio, 
semmai lo precede e lo genera, la nuova concezio-
ne della mappa come simulacro non implica l’idea 
che essa rimandi o dissimuli una qualche verità; la 
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rappresentazione nasconde piuttosto il fatto che 
non vi sia alcuna verità (o realtà) se non quella me-
diata, ovvero creata, dai segni. Come nota Moreno 
(Quaini, 2002, p.59), in entrambi i paradigmi, an-
tipositivista e post-strutturalista, si cela una certa 
dose di fraintendimento giacché, pur volendo que-
sti ristabilire l’autenticità delle relazioni spaziali, 
fanno sì che «la realtà torna a ridursi a rappresen-
tazione e dunque a finzione, menzogna».

Il potere ontologico della mappa, la sua capa-
cità di valere per quella stessa realtà che rappre-
senta, si traduce ben presto nei lavori dei geogra-
fi in uno smascheramento della falsa coscienza 
dell’immagine cartografica. Sospinti dall’impe-
rativo politico di comprendere come il potere 
agisca attraverso le rappresentazioni (Anderson, 
2018), numerosi studiosi hanno esposto la natura 
delle mappe come tecnologie del potere, dispo-
sitivi ideologici e rappresentazioni performative 
forgiati da interessi governamentali (controllo 
territoriale, facilitazione dell’identificazione della 
popolazione, colonialismo e imperialismo). Nel 
contesto cartografico, l’indagine sulla violenza 
simbolica e materiale delle carte conduce a do-
mandarsi non solo cosa sia una mappa, ma chi 
parli davvero attraverso di essa (Quaini, 2002). 
La critica cartografica viene di fatto a coincidere 
con un’analisi del potere politico esercitato da 
un soggetto o un gruppo che si serve di apparati 
cartografici per determinati scopi di ordine e di 
controllo (Cosgrove, 1984). Si tratta, invero, di in-
vestigare lo spazio sociale, politico e culturale in 
cui una rappresentazione cartografica è generata 
e di decifrare la natura ambigua dell’immagine 
cartografica che, a sua volta, fagocita lo spazio 
da cui è ingerita. La postura teorica rende dun-
que fondamentale un’indagine della politica del-
la rappresentazione, che ha animato la stagione 
postmoderna e la svolta culturale della geografia.

Quando Farinelli (2009) sostiene che lo stato 
moderno non sia altro che una copia – un assem-
blaggio – della carta geografica, egli contribuisce a 
contestualizzare la questione del potere delle carte 
direttamente nel «cuore di tenebra» della rappre-
sentazione. Con ciò si intende che una macchina 
del potere necessita di un’immagine del pensiero 
– una figura – dalla quale procurarsi la forza per 
funzionare (Deleuze e Parnet, 2007). La forza della 
mappa consiste quindi nell’anticipare, plasmare e 
riprodurre il volto dello Stato. In breve, la cartogra-
fia viene interpretata come una macchina capace di 
fornire quelle astrazioni necessarie alle istituzioni 
per organizzare le proprie forme di controllo. 

La profonda correlazione tra potere politico e 
cartografico è altresì restituita, nella sua caustica 
logicità, da Brian Harley (2001) quando osserva 
che a una maggiore complessità amministrativa 
dell’apparato governativo si accompagna, pro-
prio durante la modernità, un maggiore appetito 
per le carte. Eppure, se queste interpretazioni teo-
riche risultano prevalentemente evocative del po-
tere cartografico, bisogna ricordare che Schmitt, 
nel suo celebre Il nomos della Terra (1990, ed. orig. 
1950), aveva invece fornito un sistematico studio 
della funzione giuridica dell’ordine cartografico, 
del suo potere legale di definire sovranità e ter-
ritorio, offrendoci così dei casi più pragmatici di 
esercizio della ragione cartografica. 

Nel complesso si evince una comune atmosfe-
ra critica, che attraversa diversi paesi e scuole di 
pensiero, in cui la carta viene considerata uno stru-
mento prostetico che permette di esercitare una 
potestas, un potere di assoggettamento dell’uomo 
sullo spazio e sugli altri uomini. La carta, in tal 
senso, esercita un «cattivo potere» (Deleuze, Par-
net e Boutang, 2009) che giustifica quell’istinto 
iconoclastico, serpeggiante tra gli studiosi del pe-
riodo, che sprona a sfigurare l’idolo cartografico 
con il conseguente desiderio di farlo a pezzi. Ep-
pure, è proprio il filosofo Deleuze a sostenere, in 
un’intervista condotta nel 1996, che nessun potere 
è in sé malvagio: «ce qui est mauvais, il faudrait 
dire, c’est le plus bas degré de la puissance» (De-
leuze, Parnet e Boutang, 2009). Il grado più basso 
del potere, la potestas appunto, previene ogni pos-
sibilità di ripensamento della sua puissance. 

Sarà il filone contemporaneo della cartografia 
critica, animato tanto dalla critica foucaultiana 
quanto da quella deleuziana del potere, ad am-
mettere la possibilità di esistenza di cartografie di 
segno opposto che possono fare emergere i posi-
zionamenti e le visioni dello spazio di soggetti su-
balterni o solitamente marginalizzati dal discorso 
geografico. In questa ottica, la sperimentazione di 
«contro-mappe» contribuisce a svelare, attraverso 
l’utilizzo della logica cartografica contro sé stessa, 
le ingiustizie sociali e politiche che il potere man-
tiene nascoste (Crampton e Krygier, 2006). In tale 
contesto, la critica cartografica diventa uno stru-
mento sia di smascheramento dello status quo sia 
di rimpiazzamento di un nuovo punto di vista. Il 
potere della carta è quindi letto in modo oppositi-
vo ma ambivalente: esso è coercitivo e liberatorio, 
egemonico e resistenziale. 

La problematicità della cartografia critica è insita 
però nel fatto che essa mira a cristallizzare lo statuto 
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della mappa nel legame conflittuale tra egemonia e 
resistenza, tra potere e contro-narrazioni, mostran-
do indifferenza nei confronti di quelle riflessioni che 
rilanciano una concezione alternativa, non più pret-
tamente politica, delle pratiche cartografiche. Nello 
sforzo di non circoscrivere lo studio delle mappe 
a un discorso di potere (Pickels, 2004), i posiziona-
menti post-critici, che hanno fatto il loro ingresso 
sotto le vesti della svolta non-rappresentazionale 
(Anderson e Harrison, 2010), interrogano i lasciti 
della decostruzione e si domandano cosa sia possi-
bile ancora creare e affermare una volta decostruito 
ogni regime di potere a cui le rappresentazioni, e di 
rimando le mappe, sottendono. In quest’ultima acce-
zione, all’atteggiamento diagnostico che ha animato 
e continua a stimolare i discepoli della cartografia 
critica, vi si affianca in modo stridente un momen-
to trasformativo e creativo (Lo Presti, 2018a). Que-
sta tendenza post-critica mira a guardare in modo 
diverso o inedito ciò che è davanti o sotto i nostri 
occhi, introducendo il «come» dell’esperienza. Ad 
esempio, prende sul serio la quotidianità delle re-
lazioni umane e non-umane con le carte, a dispetto 
dell’analisi e della decodificazione delle rappresen-
tazioni cartografiche «forti», che rivestono, cioè, un 
maggiore interesse politico. 

Lo smarcamento dal terreno critico-politico con-
sente infatti a tali studiosi di dare maggiore peso 
analitico alle cartografie del quotidiano, la cui esplo-
razione può stimolare uno studio etnografico, espe-
rienziale e socioculturale che ponga in primo piano 
questioni fenomenologiche (ad esempio, Duggan, 
2017; Rossetto, 2018). Sfuggendo alla «critica del 
martello» della cartoclastia postmoderna, il potere 
viene ora affrancato dall’ineluttabilità del discorso 
politico e viene inteso come la facoltà di agire delle 
carte nel mondo. L’azione della carta viene, ad es-
empio, descritta da Casti nella sua forza autogene-
ratrice e auto-referenziale quando si considera che 
la mappa «once it has been set up, remains relative-
ly independent from all that preceded it, and goes 
beyond the uses for which it was initially intended» 
(2015, p. 27). In questo senso, possiamo pensare a 
una serie di intensità, attivate o meno dagli usi di 
tali oggetti, che dipendono dalle motivazioni, dalle 
abilità, dalle emozioni, dai sensi di chi crea o con-
suma gli immaginari e le pratiche cartografici. Lo 
stesso Farinelli, il Cartofilo de La mongolfiera di Hum-
boldt, pur avendo incentrato la maggior parte della 
sua critica sul disvelamento del potere archetipico 
della carta, che troverà spazio nel paragrafo succes-
sivo, giunge ad ammettere che il potere non risieda 
altro che nel «pensiero di chi legge la carta» (Quaini, 

2002, p. 57). Il geografo non riconosce quindi solo 
alla figura del cartografo e della carta, ma anche del 
lettore della carta, quella di un soggetto attivo nella 
costruzione dello spazio. 

Il mapclash che confronta le diverse accezioni 
del potere e delle forze della carta ci esorta allo-
ra a una breve riflessione. Se il discorso critico si 
sottrae all’assolutizzazione dei suoi concetti, le 
mappe non si trovano inevitabilmente innestate 
nei gangli del potere politico. In una più ampia e 
libera interpretazione del potere della carta, è la 
potentia (il potere di) e non la potestas (il potere su), 
a prendere il sopravvento. Gli oggetti cartografici 
possono allora essere immaginati come parte di 
un assemblaggio di discorsi, di materialità, di in-
tensità e di processi in cui si attivano, disattivano 
o modificano le loro specifiche funzioni. 

2.2. In principio era la Mappa, oggi sono le mappe

Nella critica cartografica postmoderna, la decifra-
zione della potestas della carta si manifesta soven-
te in un comportamento teorico che tende a legge-
re la Mappa come un intero sistema di pensiero: 
un episteme. A tal proposito, Farinelli scrive che 
«la tavola cartografica non è un semplice disposi-
tivo ma il dispositivo archetipico» (2009, p. 100). 
Assieme a lui, altri grandi teorici del pensiero 
cartografico, Gunnar Olsson (2007), John Harley 
(2001) e John Pickles (2004), hanno ricondotto i 
loro ragionamenti sulle mappe al riconoscimento 
dell’imposizione generale di un ordinamento par-
ticolare, quello cartografico. 

La mappa, uno strumento fra tanti di prati-
ca e di immaginazione spaziali, diventa quindi 
la Mappa, la forma archetipica di conoscenza 
dell’Occidente, la quintessenza della modernità. 
In questa lettura, il potere della carta di codificare 
il mondo a sua immagine, che per alcuni è a sua 
volta l’immagine del gruppo dominante di una 
società (Cosgrove, 1984), rende operativo il con-
cetto di «Ragione Cartografica». Questa consiste 
«nella sostituzione del modello cartografico del 
mondo, fondato sul principio prospettico della 
distanza lineare tra le cose» (Farinelli, 2009, p.61). 
Il geografo non si accontenta quindi di descrivere 
le mappe «così come sono», ma vuole scavare il 
fondo su cui si impianta il radicamento dell’im-
maginario cartografico per comprendere appieno 
il significato di quella linea da cui sprigiona l’im-
pulso cartografico (Olsson, 1991). 

Nel complesso, tali riflessioni costituiscono 
il primo tentativo foucaultiano di costruzione di 
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un’archeologia del sapere cartografico. L’interes-
se non verte infatti sulla contingenza cartografica, 
né sulle differenze tra le pratiche di mappatura, 
ma è prettamente ermeneutico. O meglio, chi 
privilegia l’interpretazione della carta come una 
sorta di immagine totemica riconosce e classifica 
a sua volta diverse modalità e pratiche della car-
tografia, ma presume che «dietro ogni modello si 
cela sempre un metamodello, la cui intenzione è 
maligna» (Farinelli, 2009, p. 95). Considerando 
la mappa «radix omnium malorum» (Farinelli, 
1992) e richiamandosi alla concezione del cattivo 
potere che abbiamo analizzato nel precedente pa-
ragrafo, le linee di faglia tra l’etica geografica e la 
pratica cartografica si ampliano, giungendo a un 
punto di non ritorno. 

Le mappe, invece, una volta colte nella loro di-
versità simbolica, materiale e virtuale, si sovrap-
pongono alla lettura assolutizzante del linguaggio 
cartografico. In occasione del venticinquesimo 
anniversario del celebre saggio di Harley, Decon-
structing the Map (1989), lo storico della cartogra-
fia Matthew Edney (2015) ha infatti suggerito una 
nuova lettura che sia in grado di de-privilegiare «la 
mappa», intesa come il suddetto comportamento 
universale che determina il pensiero spaziale e che 
ineluttabilmente esprime ed esercita potere e coer-
cizione, per esplorare invece la costituzione di ogni 
modalità cartografica come un assemblaggio di 
pratiche incorporative (performative) e inscrittive 
(grafiche e verbali). Edney dunque critica l’arche-
ologia del sapere cartografico, preferendovi una 
visione modulare della cartografia. 

Allo stesso modo, i seguaci della svolta 
post-rappresentazionale non si propongono di 
fornire definizioni genealogiche del pensiero-car-
ta ma indagano le diverse modalità del mapping, 
costruendo una antologia degli eventi cartografi-
ci, ognuno dei quali contestualizzabile nella sua 
specificità: nel discorso, nel luogo e nella pratica 
in cui avviene. Nei dibattiti più recenti della car-
tografia culturale, la pretesa dell’interpretazione 
è infatti percepita come una svalutazione di altri 
aspetti che meritano di essere considerati nella ri-
cerca spaziale, ad esempio, le esperienze corporee 
ed emotive, le varietà di media in cui le visualizza-
zioni cartografiche possono manifestarsi, i diversi 
codici attraverso cui queste comunicano.

In definitiva, il mapclash che confronta la posi-
zione di chi teorizza la Mappa come architettura 
del pensiero e di chi frammenta le mappe nei mol-
teplici ruoli che svolgono nelle nostre vite, intro-
duce una nuova esitazione metodologica che non 

concerne più l’impianto definitorio della carta, 
ma il modo in cui questa viene praticata. La Ra-
gione Cartografica, pur mettendo in guardia sulla 
capacità silenziosa del linguaggio geometrico di 
astrarre il vissuto spaziale, rischia infatti essa stes-
sa di generalizzare il discorso cartografico, disco-
noscendo tanto i limiti soggettivi dello sguardo 
di chi teorizza quanto la molteplicità degli usi e 
dei contesti cartografici che non condividono la 
grammatica del potere. 

Seguendo l’invito di Stuart Hall (2006, p.102), fi-
gura prominente degli studi culturali, sarebbe più 
congeniale sottrarsi alla ricerca di una teoria unifi-
cante e di un principio ordinatore che possano spie-
gare il funzionamento e l’esperienza di ogni pratica 
cartografica, riconducendole alla «purezza del si-
gnificato, della testualità e della teoria», per ripor-
tare le carte a «qualcosa di più  sporco e profano».

2.3. Dentro le mappe o fuori delle mappe: rappresenta-
zioni ed eventi

Porre l’accento su cartografie meno astratte e 
decontestualizzate e più «sporche», cioè spo-
stare l’attenzione da un discorso sulla Mappa 
come sistema di pensiero a uno che prenda in 
considerazione la contingenza delle mappe, non 
è sufficiente. È necessario chiarire in che modo 
la pluralità delle mappe debba essere osserva-
ta. Pur prediligendo una visione della cartogra-
fia contemporanea come complesso di pratiche 
bisognerà anzitutto domandarsi se abbia senso 
continuare a scrutare la rappresentazione di 
questi oggetti. Scandagliare l’interno delle su-
perfici cartografiche potrebbe infatti non rivelare 
ciò che accade nell’interazione che diversi utenti 
sperimentano con queste.

Eppure, le varie mappe che incontriamo nel-
la nostra quotidianità (informative, turistiche, 
artistiche, digitali, letterarie, cartacee, mentali, 
ornamentali) sembrano ricondurre di continuo 
a una riflessione sullo statuto delle immagini. 
Scrutare dentro ogni mappa, in quanto immagi-
ne, significa quindi prediligere un’analisi visua-
le che ne decifra il contenuto e prende in esame 
«tutti gli aspetti formali, materiali, tecnologici 
e sociali che contribuiscono a situare determi-
nate immagini e determinati atti di visione in 
un contesto culturale ben preciso» (Pinotti e So-
maini, 2016, p. XIV). Per molti versi, la teoria 
cartografica è una teoria visuale che ha affinato 
i suoi strumenti di indagine nel corso del tem-
po. Essa non si limita a osservare e a descrivere 
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l’interno della rappresentazione, ma ricostrui-
sce il regime simbolico e sociopolitico in cui tali 
immagini acquisiscono significato. 

Lo scavo analitico può – anzi, certamente 
deve – continuare ad assumere i toni di una cri-
tica della rappresentazione che, se da un lato 
condanna il modo in cui certe carte disumaniz-
zano e astraggono dal vissuto spaziale, dall’al-
tro deve però ora essere stimolata dalla ricerca 
di rappresentazioni alternative: nuove mappe e 
pratiche visuali che rappresentino il senso dei 
luoghi, i sentimenti, le storie di coloro che vivo-
no lo spazio e lo riempiono di significato. Que-
ste sperimentazioni si ritrovano, ad esempio, 
nel mondo dell’arte contemporanea (Lo Presti, 
2018b) e della letteratura (si veda la pratica del 
deep mapping in Bodenhamer, Corrigan e Harris, 
2015). Tuttavia, vi è un aspetto problematico 
anche in questa lettura poiché un’analisi rap-
presentazionale potrebbe dare l’impressione di 
trascurare ciò che accade fuori della mappa, an-
che se pur sempre in relazione con l’artefatto. 
Ad esempio, molti studi guardano con interesse 
ai soggetti mappati e mappanti più che alle car-
te, focalizzandosi sulle loro capacità di creare ex 
novo, di aggiungere, o di modificare i prodotti 
cartografici, sia digitali sia analogici. Protender-
si fuori della mappa significa, in senso più am-
pio, considerare ogni mappa il risultato di una 
pratica spaziale, di un processo, di cui possia-
mo non trovare traccia dentro la cornice della 
rappresentazione, ma la cui vitalità e instabilità 
possono essere restituite ricostruendo gli usi, 
i movimenti, i discorsi, le affezioni che hanno 
portato alla sua formazione, al suo consumo o 
alla sua attiva partecipazione. Indagare il fuori 
delle mappe-come-oggetti presuppone quindi 
una diversa sfida metodologica. Non significa 
svelare la violenza delle rappresentazioni car-
tografiche, né denunciare le soggettività forclu-
se. Le metodologie che si possono impiegare 
in questo campo – etnometodologie, interviste, 
video mapping, shadowing – presumono infat-
ti delle nuove situazioni euristiche in cui, più 
che un interesse per la decodificazione interna 
della carta, emergono un’attenzione e un senso 
di sorpresa su quanto accade nel momento in 
cui la mappa viene prodotta e agita. Ciò con-
futa una concezione della mappa come oggetto 
finito, un’iscrizione stabile (Wood, 1993), dal 
momento che ogni mappa è sia un prodotto sia 
un processo: è un oggetto fisico e un’immagine 
mentale, un dispositivo e un’evocazione, che 

acquisisce sostanza e significato nella contin-
genza in cui è colta. 

Immaginiamo, a questo punto, che lo sguardo 
del geografo abbracci l’ecologia, cioè l’habitat in cui 
le mappe vengono agite. Gli sarà possibile cogliere 
maggiormente l’impurità degli strumenti cartogra-
fici poiché essi sono «consumati» insieme ad altri 
dispositivi e referenti: immagini, scritti, suoni, voci, 
luoghi fisici e virtuali. In questa visione d’insieme, 
il geografo si accorgerà che la mappa non è mai il 
mezzo unico di rappresentazione delle relazioni 
spaziali, ma attiva un più ampio gioco di mediazio-
ni. Ecco perché studiare le mappe solo come testi 
da decodificare e da smantellare non è sufficiente. 
I tempi sono maturi per considerare con serietà gli 
eventi in cui le mappe si dispiegano davanti a noi. In 
definitiva, si può prediligere una visione dell’evento 
cartografico come combinazione di pratiche perfor-
mative, grafiche e verbali (Edney, 2015). 

Nel contatto/scarto tra il dentro e il fuori delle 
mappe, tra la visione delle carte come immagini 
stabili o come eventi instabili, assistiamo alla ri-
scrittura di una nuova atmosfera teorico-pratica 
che esalta un senso di immanenza, di affermazione 
e di sperimentazione, nonché di pienezza, nei con-
fronti delle bistrattate carte geografiche. Il nuovo 
posizionamento teorico ha il suo referente filoso-
fico in Deleuze, più volte citato, e nei suoi seguaci 
spinoziani, la cui critica all’ontologia della trascen-
denza ha rivitalizzato la pratica della cartografia, 
stimolando una nuova sensibilità che anima gli 
studiosi nei confronti delle pratiche di mappatura.

3. Conclusioni 

I mapclashes rivelano i surriscaldamenti teorici che 
hanno animato la geografia postmoderna e la più 
recente svolta post-rappresentazionale e i cui effet-
ti si riverberano nell’istante in cui le posizioni della 
cartografia critica, della geografia culturale e, del 
più ampio bacino dei map studies sono messe a con-
fronto. Al di là delle fratture proposte, lo scontro tra 
i diversi posizionamenti sul pensiero cartografico 
sprigiona comunque una certa dose di ottimismo. 
La conflittualità teorica mostra infatti la ricchezza 
del pensiero cartografico e illumina la coesistenza 
di una pluralità di sguardi sulla cartografia. 

Una medesima immagine cartografica o una 
pratica cartografica possono infatti coinvolgere 
diverse modalità di analisi e forme di sperimenta-
zione, siano esse simboliche o non-rappresentazio-
nali. Potremmo, sotto questo aspetto, immaginare 
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gli studiosi delle cartografie contemporanee come 
dei funamboli, capaci di oscillare – a seconda de-
gli eventi cartografici che vi si presentano – da un 
approccio ermeneutico verso uno esperienziale, da 
uno soggettivo a uno orientato agli oggetti. 

Il mapclash non deve però suggerire esclusiva-
mente una convivenza prolifica della contraddit-
torietà. Muovendosi fra fratture e ricomposizio-
ni, l’ambiguità del gesto iconoclastico consente 
semmai di abbracciare un impegno analitico, 
sia retrospettivo sia prospettivo, al fine di pro-
muovere una teoria cartografica più affermativa 
e creativa. Una teoria che possa essere nel con-
tempo critica, ma «nel senso di avere poche cer-
tezze e molti dubbi» (Quaini, 2002, p.13) e con 
un carattere fortemente sperimentativo, poiché 
aperta alla generosità dello spirito che rende il 
soggetto disponibile alla sorpresa degli eventi, 
degli oggetti e dei corpi che decide di osservare 
(Woodyer e Geoghegan, 2013). 

A tal fine, la critica non può più proporsi come 
fine la mera distruzione degli idoli, ma deve anche 
essere capace di porsi all’ascolto e alla narrazione 
di nuovi spazi cartografici che si sperimentano 
nelle molteplici interazioni che gli utenti hanno 
con diverse tipologie di mappe nella vita quoti-
diana, grazie alla proliferazione delle tecnologie 
digitali, nella letteratura, nelle arti. 

Soltanto attraverso una teoria critica e affermati-
va della cartografia sarà possibile immaginare una 
cartografia culturale come una nuova tradizione ca-
pace di leggere in modo vitale e alternativo ciò che 
è già stato sviscerato nei toni di inerzia e di mali-
gnità. Bisogna, insomma, essere capaci di generare 
un pensiero critico che non si preoccupi soltanto 
di svuotare il mondo delle sue falsità e menzogne 
quanto di produrre anche un senso di adeguatezza 
e di fiducia nei confronti del pluralismo, del dina-
mismo e della versatilità che sono oggi riscontrabili 
nelle pratiche cartografiche contemporanee.

La riasserzione della centralità delle pratiche 
cartografiche nell’interpretazione e nella speri-
mentazione dei fatti culturali ci sollecita ad attra-
versare e, in tale movimento, riscrivere il pensiero 
della cartografia per intero, reindirizzando ogni 
già battuta forma di critica, corrosiva e annichi-
lante, verso nuovi e più fecondi sensi di orien-
tamento. Potremmo, in questo senso, avviare un 
ripensamento della relazione tra la geografia e la 
cartografia a partire dal rovesciamento della do-
manda posta in apertura: se le carte sono, in re-
altà, così «piene» perché dovremmo continuare a 
prendercela con loro?
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Note

1 Il quesito trae ispirazione dalla medesima domanda posta da 
Latour in riferimento agli idoli: «Se essi sono così vuoti, perché 
continui a prendertela con loro?» (2008, p. 297).
2 Per una più ampia e approfondita riflessione sul significato del 
termine «post-rappresentazionale» si rimanda a Rossetto (2016).
3 I map studies costituiscono un campo di ricerca post-discipli-
nare, ove studiosi di diverse provenienze trovano un terreno 
fertile per discorrere sulle pratiche contemporanee che coin-
volgono la cartografia.
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della «cultura popolare» (O’Tuathail, 1996; Ditt-
mer, 2005; Dell’Agnese, 2005, 2009 e 2014).

Do per scontata l’importanza dell’imma-
ginario geografico sia nella costruzione delle 
identità, nazionali e coloniali, sia nelle decisioni 
strategiche a ogni livello (dal raggiungere il «Ca-
tai», al sognare «la» California). Analogamente, 
considero acquisita la rivendicazione del cinema 
come oggetto di studio da parte dei geografi. Non 
soltanto per l’impatto che un media riesce ad avere 
sulla popolazione di un unico Stato, ma anche per 
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1. Influenzati dall’immaginario: i luoghi fanta-
stici nella storia della cartografia

Mi propongo di evidenziare l’interesse geografico 
di alcuni elementi tratti dai film d’animazione e 
soprattutto dai lungometraggi che compongono 
il cosiddetto «Canone delle Principesse Disney»: 
un’indagine che, per la diffusione planetaria 
dell’oggetto e il suo impatto su un particolare tar-
get, ritengo possa apportare un utile contributo 
nell’ambito delle analisi di «geopolitica critica» 
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l’influenza che il cinema può avere al di fuori dei 
confini dello Stato in cui viene prodotto. In parti-
colare è evidente che il cinema hollywoodiano ha 
un impatto notevole sulla cultura degli altri Pae-
si: più forte nell’ambito della NATO e in generale 
degli Stati alleati degli USA (e, dopo il 1989, nelle 
comunità in transizione dall’economia pianificata 
all’economia di mercato dell’ex Patto di Varsa-
via), più debole nel cosiddetto Terzo Mondo e so-
prattutto presso le culture estremorientali (che si 
sono dotate di un cinema proprio: indiano, cinese, 
giapponese: Dell’Agnese, 2009) e le comunità isla-
miche di Asia e Africa.

In storia della cartografia e delle esplorazio-
ni geografiche nessuno, ormai, nega l’importan-
za delle descrizioni del meraviglioso (Paese di 
Cuccagna, Eden), del fantastico (Regno del Prete 
Gianni, Gog e Magog) e del congetturale: se in-
fatti, come affermavano sia un autore considerato 
veridico come Mandeville sia Polo – che invece 
era considerato inaffidabile – le isole giapponesi 
si trovano al largo della Cina, allora era possibi-
le raggiungerle buscando el levante por el ponente, 
congetturava Colombo (Quaini, 1977, p. 82; Eco, 
2013, p. 9). Fin dal 1882, comunque, un geogra-
fo influente come Giovanni Marinelli sosteneva 
(anticipando ampiamente «l’Orco della fiaba» di 
Marc Bloch, vedi infra, nota 13) che l’indagine di-
sciplinare sul pensiero geografico deve partecipa-
re di «tutte le vicende del pensiero scientifico e 
con esso condivide le tristi iatture e le liete riven-
dicazioni, s’immedesima altresì con tutta la vita 
sociale e con essa condivide le vicissitudini tutte 
dell’umanità» (Marinelli, 1882, p. 15). 

Nella geografia critica del mondo attuale, ana-
logamente, non vorremo trascurare i film e nean-
che i film di animazione: tenendo conto, innanzi-
tutto, della loro molto più ampia diffusione sulla 
scena mondiale, poi della apparente «innocenza» 
che spesso consente loro di superare alcuni livel-
li di censura, anche in base all’equivoco di una 
presunta minore pericolosità essendo rivolti ai 
bambini. Dell’Agnese e Amato (2014, p. 8) pro-
pongono almeno cinque grandi macro-approcci 
per la «geografia dei media»: distribuzione, pro-
duzione, paesaggio rappresentato, tipo di società 
(che comprende: gerarchia delle razze umane e 
dei generi; tipo di natura; strutture sociali del la-
voro e della ricchezza nel territorio); infine il più 
complesso, ovvero la intertestualità. In questo in-
tervento vorrei semplicemente evidenziare alcuni 
elementi d’interesse, come punto di partenza per 
successive ricerche in questo particolare territorio 
finora piuttosto inesplorato.

2. L’immaginario geografico medievale: inventio 
e catachresis tra passato e futuro

Sembra assodato che, in ogni secolo, gli intellet-
tuali abbiano sentito il bisogno di colmare i vuoti 
(perlomeno con un generico «hic sunt dracones» 
o «laggiù, popoli barbari privi d’importanza»): 
una sorta di horror vacui che attraverserebbe tutte 
le civiltà. E che, pertanto, siano rarissime le carte e 
gli schizzi ecumenici che si limitino sinceramente 
ad affermare che di una certa zona non scrivia-
mo nulla, perché non abbiamo notizie sufficien-
temente confermate (fa eccezione la cartografia 
cinese antica, che normalmente si limitava a di-
sinteressarsi dell’altrove: Castelnovi, 2013). Tanto 
che, secondo alcuni studiosi, non sono anteriori al 
colonialismo ottocentesco le prime carte geografi-
che in cui possiamo vedere dei veri spazi bianchi 
lasciati appositamente, che tanto affascinarono il 
giovane Conrad (Quaini, 1984, p. 19).

Per colmare i vuoti (evitando, per ragioni di 
spesa o di ostacoli, la conoscenza diretta fornita 
dal viaggio di esplorazione e poi rielaborata a ta-
volino dai geografi) esistono sostanzialmente due 
metodi: l’invenzione e la catacresi. 

Parliamo di catacresi – sono debitore di questo 
concetto a un grande sinologo, Bertuccioli – quan-
do il narratore-cartografo si limita a ripetere altro-
ve quel che ha già conosciuto a casa propria. Per 
«analogia», il cartografo può congetturare una 
grande isola Antilla (ante-illa o anti-illa) a ovest 
del Portogallo o un grande continente a sud del 
Borneo o disegnare le ignote sorgenti del Nilo a 
forma di delta per simmetria.

Parliamo di pura e semplice invenzione, quan-
do si disegnano sulla mappa elementi assoluta-
mente impossibili. Centauri, sirene e arpie, così 
come grifoni e chimere (pur essendo somma di 
corpi che esistono, quindi anch’essi per catacresi) 
non possono esistere; draghi e ciclopi, probabil-
mente, nascono dall’esigenza di spiegare alcune 
ossa fossili, ma non sono mai esistiti.

Le invenzioni più efficaci, quelle che resistono 
meglio alle ingiurie del tempo, sono quelle che me-
scolano un pochino di fantasia e un pochino di ve-
rosimiglianza, sommando invenzione e catacresi. 

Si consideri il Paradiso Terrestre: non esiste 
niente di più sereno e pacifico che mangiare 
frutta in giardino con la persona amata. Si tra-
sporti questa situazione idilliaca il più lontano 
possibile dall’hic et nunc: ecco immediatamente 
l’Inghilterra emarginata dal Pivot che intimoriva 
Mackinder (Dell’Agnese, 2005), ecco il Portogal-
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lo e la Spagna a fianco dei piedi del Crocifisso, 
ai margini dell’Oceano Tenebroso del Tramonto 
(la parola «Occidente» è un participio: significa 
«che sta morendo»).

Oppure il Paese di Gog e Magog: l’idea più 
semplice della narrativa, ripetuta in migliaia di 
romanzi e di film. In due parole: la civiltà fiorisce, 
ma all’improvviso si apre un «portale» (oppure 
viene aperto da un apposito Anticristo) e arriva-
no i malvagi a migliaia dando il via alla Fine del 
Mondo, o Ragnarok o tutte le varianti possibili 
del medesimo concetto ideale.

L’Eden è l’inizio del Passato, Magog è la con-
clusione del futuro; il presente per i medievali era 
solo un attimo tra un passato leggendario e un 
futuro katà-strofico, e ne abbiamo ampia testimo-
nianza dalla storia della cartografia oltre che dalle 
cronache e dai trattati teologici. Ciascun cronista 
medievale ha riscritto il passato per giustificare le 
pretese sull’oggi avanzate dai suoi committenti; 
allo stesso modo, molti cartografi hanno aggiun-
to, enfatizzato o trascurato dettagli per assecon-
dare le rivendicazioni della committenza, sia per 
il presente sia per il futuro. A ben guardare, però, 
la riscrittura e la reinvenzione del passato non 
sono fenomeni esclusivamente medievali, e si 
possono trovare anche nello storytelling narrativo 
dei media popolari d’oggi, come i film di anima-
zione degli studios Disney.

3. L’invenzione del passato e del futuro: la nar-
razione Disney, il non-tempo e i non-luoghi

Dal medioevo reale, al medioevo immaginario e 
in particolare a quello che fa parte della «reinven-
zione del passato». In generale, la reinvenzione 
del passato si può trovare in qualsiasi film hol-
lywoodiano (con un vero e proprio manierismo 
nel rappresentare, ad esempio, l’Antica Roma, il 
Far West, i Dark Ages), ma soprattutto nelle produ-
zioni della Disney.

È difficile trovare un’azienda che abbia inciso 
sull’immaginario collettivo (dapprima occidenta-
le e, recentemente, mondiale) più della società di 
Walt Disney, che, tra l’altro, è anche uno dei co-
lossi mondiali per fatturato.

È con un certo stupore che si deve constatare 
che la Disney è stata, fino ad ora, oggetto di studio 
da parte di sociologi (come il francese Marc Augé, 
1992 e 1997, in una prospettiva molto critica contro 
l’Operazione Eurodisney Parigi), da parte di urbani-
sti, di architetti e di economisti, ma pochissimo 

da un punto di vista storico-geografico. Eppure, 
la Disney è un soggetto estremamente interessan-
te: a causa della sua diuturna attività di «inven-
zione della tradizione», dall’intento pedagogi-
co-didascalico e mai disgiunto dalla creazione di 
un «futuro migliore», Walt Disney ri-raccontava 
sia la storia sia la geografia, dapprima al pubbli-
co statunitense, poi al pubblico europeo e infine a 
tutto il mondo. «La formule a été réexportée, dans 
le cadre de stratégies mondialisées d’entreprises 
de grande taille, dan le reste du monde: diffusion 
qu’on retrouve à travers l’example de Disney» 
(Knafou, 2002, p. 687).

Partiamo dai parchi a tema. Come sulla porta 
della dantesca città di Dite è presente una scritta 
scolpita (così come sulle concrete porte di mol-
te città medievali, fra cui Genova), nello stesso 
modo, all’entrata di ogni parco a tema Disney si 
può leggere una frase attribuita personalmente 
a Walt: «Here You Leave Today and Enter the 
World of Yesterday, Tomorrow and Fantasy». Il 
tempo che manca in questa incisione è il presente, 
perché nei parchi Disney l’oggi non esiste: la tua 
vera vita, l’affitto da pagare, la bolletta di gas e 
luce, il lavoro quotidiano. In cambio, il visitatore 
ottiene un passato e un futuro immaginari.

Il motto è l’emblema del progetto. Walt vede-
va un presente di cui non era soddisfatto, sia per 
ragioni biografiche, sia perché vissuto durante 
la più drammatica crisi economica mai vista ne-
gli Stati Uniti succeduta al Venerdì Nero di Wall 
Street (Ciotta, 2005): non a caso il personaggio 
di Topolino è stato creato nel 1928. Il presente 
non piaceva a Walt e non piaceva neanche al 
pubblico dei cartoni: famiglie di lavoratori 
precari e di disoccupati. In una nazione diversa, 
a forte tradizione sindacale e socialista, questa 
situazione avrebbe potuto portare verso una 
maggiore rivendicazione dei diritti collettivi. Ma 
negli Stati Uniti, storicamente, si è determinata 
una spinta più forte verso la salvezza individuale 
(non scevra da elementi luterani e calvinisti) 
estrinsecata e visibile grazie all’esibizione del 
successo economico (l’automobile nuova, la casa 
col giardinetto, il duro lavoro).

Walt Disney aveva un proprio progetto di 
«futuro ideale» e per poterlo realizzare, almeno 
in parte, utilizza il racconto di un «passato ide-
ale». Attraverso l’insieme delle sue produzioni 
(non solo lungometraggi, ma anche documenta-
ri, corti, parchi a tema), Walt Disney intendeva, 
né più né meno, «riscrivere» il passato in manie-
ra tale da legittimare la sua progettazione del 
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«futuro» (la città-ideale, che però esula dal tema 
centrale di questo articolo).

Il passato immaginario è un misto di tutte le 
epoche e di tutti i continenti. Come sull’Isola Che 
Non C’è, mito archetipo per Walt Disney, proprio 
perché appunto priva del tempo, infatti, l’unico 
Orologio (quello che nel film Hook fa invecchiare 
Dustin Hoffmann) viene inghiottito dal Cocco-
drillo. «Là» convivrebbero insieme: un galeone 
caraibico del Seicento, dei «negri» africani fuori 
dal tempo, le sirene marine avvistate da Colom-
bo e i pellerossa delle Grandi Pianure di metà 
Ottocento, assieme a dei bambini occhialuti pro-
venienti da Londra (ergo «colonizzatori» per ec-
cellenza: Gianni infatti si pone subito come capo 
di una spedizione militar-esplorativa). I conti-
nenti, per la Walt Disney non esistono in quanto 
tali, ma solo come proiezione della fantasia. I fan 
dibattono sulla precisa ubicazione di Agrabah, la 
città dove è ambientato il cartone animato Alad-
din, ma potrebbe essere un qualsiasi luogo tra il 
Marocco e l’Indonesia, anche se la presenza di 
una tigre e di un deserto induce a propendere 
per l’area a est dell’Egitto.

L’ambientazione dark ages di Biancaneve e de 
La Bella Addormentata è funzionale a quella vi-
sione. Niente epoca antica (dove una Ipazia, una 
Cleopatra o persino una Clelia avrebbero potuto 
inquinare di «femminismo» la narrazione), nien-
te Seicento delle Précieuses letterate; o peggio di 
tutto, il Settecento illuminista e rivoluzionario. 
La Francia che piaceva a Walt non è quella delle 
scrittrici emancipate e delle critiche letterarie, ma 
quella delle paesane analfabete e conservatrici. 
Passeranno decenni prima che questo approccio 
sia ribaltato, con l’esaltazione prima di Belle e poi 
di Emma Watson/Hermione proprio in quanto 
«bibliofile»: ma Aurora, Duchessa ed Esmeralda 
risultano tutte illetterate.

Siccome la produzione Disney è vastissima, 
premetto che mi limiterò ai soli lungometraggi 
animati; e precisamente ai soli «classici» (un vero 
e proprio canone ufficiale, analogo a quelli degli 
Scriptorium medievali), cercando se possibile di 
concentrarmi in questa sede solo su un canone nel 
Canone, ovvero i film delle «principesse».

Alle principesse rimanda il logo della Disney: 
il castello della bionda e occhicerulea Cenerento-
la, a sua volta ispirato dalla visita dello staff al ca-
stello di Neuschwanstein nel 1937: data, in effetti, 
non scevra da coinvolgimenti politici tra Disney e 
alcuni ministri e cineasti nazisti.

Il marchio delle Principesse è stato lanciato 

alla fine degli anni Novanta: nel 2001 fatturava 
in un anno trecento milioni di dollari, ma già 
nel 2012, si parla di oltre tre miliardi all’anno, 
con vendite in tutti i continenti e oggetti che 
coprono letteralmente tutti i consumi possibi-
li: dagli oggetti più ovvi (bambole, dvd, pigia-
mini), ai vestiti (mutandine, felpe, giacconi), al 
materiale scolastico (zaino, astuccio, matite, ri-
ghello) fino al materiale per un pubblico di età 
post-liceale, come cuffie audio, borsette, gonne, 
t-shirt. La cameretta di una bambina, a Roma 
come a Hong Kong, potrebbe essere arredata al 
cento per cento di materiale col marchio delle 
Principesse: idea parodiata dagli sceneggiato-
ri Disney stessi nel rappresentare l’abitazione 
della ricca figlia del sindaco LeBoeuf nella New 
Orleans di Principessa e ranocchio (2014). Senza 
contare il ruolo che le Principesse hanno sem-
pre avuto nei meet-and-greet, cioè negli incontri 
(costosi, ma, dicono, emotivamente pregnanti) 
con le proprie beniamine, impersonate da sor-
ridenti comparse in costume, selezionate anche 
in base alla somiglianza fisica e al colore della 
pelle. Inoltre, proprio alle Principesse riman-
dano gli alberghi più lussuosi (e soprattutto il 
top di gamma, il Disneyland Hotel, molto cene-
rentolesco), i ristoranti più prestigiosi (come la 
locanda Auberge de Cendrillon o l’ittiofago – 
strano, ma vero! – Ariel’s Grotto) e alcune fra le 
attrazioni più famose dei parchi.

Ma soprattutto, alle Principesse è ispira-
ta una delle più fortunate e redditizie serie di 
merchandising del pianeta: non soltanto per la 
vendita dei film (che comunque, tra lungome-
traggio, sequel, serie tv su Disney Channel a 
pagamento, remake in live action con spin off con 
la redenzione del Villain, continua ad avere un 
suo interesse economico) ma soprattutto per 
l’oggettistica, che copre veramente ogni nicchia 
del consumo da neonata a nonna: scarpe, bor-
sette, rossetti, quaderni, letteralmente qualsiasi 
cosa (per tacere delle riviste periodiche e del 
sito Internet ufficiale, con i consigli di cucina di 
Tiana, e lezioni di tiro con l’arco di Merida). È 
un vero e proprio «fandom planetario», con cen-
tinaia di pagine sui social e milioni di fan.

Direi quindi che non è argomento che possa 
sfuggire agli studi storico-geografici. 

Non-luogo e non-tempo. Disneyland è, per 
Marc Augé, il non-luogo per eccellenza: argomen-
to ben noto ai geografi e su cui non mi soffermo, 
se non per sottolineare che Augé non si accorge 
che Disneyland è soprattutto il non-tempo. 
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4. Appunti di «diritto canonico»: inclusioni, 
esclusioni, razze e geografia

Numerosi studi di «storia del cinema» e di «sto-
ria dei fumetti» hanno fatto propria la lezione 
dell’orco di Marc Bloch: sdoganata, se si può usa-
re il termine, da un semiologo come Umberto Eco, 
con molti interessi per la geografia medievale e 
per le sue «illusioni» (Castelnovi, 2014). Altri stu-
diosi (soprattutto filosofi) hanno preso in esame i 
fumetti e i cartoni animati come «documenti sto-
rici» .

I documenti richiedono di essere interpreta-
ti. E qui si evidenziano i limiti di una storiogra-
fia che preferisce generalizzare ed attualizza-
re, anziché analizzare e storicizzare, e che per-
ciò spesso banalizza e stravolge il significato 
del documento (Luzzana Caraci, 2007, p. 621)

Il canone è stato annunciato per la prima volta 
nel 1990, per il lancio di un brand che comprende-
va ogni genere di oggettistica, ma anche sito In-
ternet, rivista cartacea e entro certi limiti anche la 
produzione di alcuni film per home video (dei cor-
tometraggi a episodi che coinvolgevano diverse 
Principesse). Tuttavia, nel linguaggio comune del 
pubblico (ma soprattutto degli operatori dell’in-
dustria cinematografica) già negli anni Cinquanta 
si parlava delle «Principesse Disney» come figura 
ideologica facilmente comprensibile a sceneggia-
tori, disegnatori e pubblico.

Il canone originale comprendeva Trilli, ma an-
che Alice (di Lewis Carroll) e Lady Marian, per un 
breve attimo anche la zingara Esmeralda. Tuttavia, 
una calibrazione del target ha esplicitato l’espulsio-
ne (presente e futura) di tutti i personaggi zoomorfi 
o privi dei requisiti della «principessità» platonica, 
ovvero essere nate da un re, oppure essere sposate 
con un principe, oppure aver compiuto imprese 
di raro eroismo con effetti giganteschi sulla storia 
dell’umanità (Mulan che  salva l’intera Cina).

Naturalmente le critiche femministe si sono 
concentrate sui primi due elementi, molto «pa-
triarcali»: la protagonista riceverebbe lo status 
non dai propri meriti, ma dal rango di un padre 
o di un marito. Ciò accade (spiegare e compren-
dere non significa giustificare) per l’incredibile 
successo che le storie classiche (il Golden Trio) 
hanno ancora oggi sul pubblico: con la vendita 
dei dvd e del merchandising e con valutazioni di 
gradimento assurdamente alte. Biancaneve risul-
ta ancora una delle eroine più amate in assoluto, 
e Aurora (personaggio che non fa assolutamen-

te nulla per tutto il film, tranne cantare e balla-
re) figura come front-woman in tutte le immagi-
ni ufficiali della line-up, posizionata al centro e 
davanti alle altre. Sembra plausibile ipotizzare 
che la scelta, secondo il più conservativo modus 
operandi hollywoodiano, è caduta su una «bion-
da occhicerulea» – per utilizzare un’espressione 
cara a Elena dell’Agnese – relegando ai margi-
ni la afroamericana, la nativa, la rossa e le due 
asiatiche, non diversamente da come si vede nei 
frontespizi degli atlanti dell’età moderna, con 
l’allegoria di Europa incoronata con mappa e 
spada, sempre in posizione dominante rispetto 
alle allegorie di Asia (ricca, ma indolente), Africa 
(seminuda e bruciata dal sole) e America (nuda e 
allo stato preistorico del cannibalismo).

Uno degli elementi di selezione è anche il suc-
cesso del film: ad esempio non sono mai state prese 
in considerazione le principesse di Calderone Magi-
co o Atlantis, solo perché quei film (dove comun-
que non erano protagoniste in senso stretto) non 
hanno riscosso sufficiente successo planetario. 

Al contrario, l’inaudito successo di Frozen ha 
indotto la Disney a lanciare una linea di prodotti 
parallela, con le due sorelle scandinave come unici 
testimonial. Ci si potrebbe chiedere se Elsa e Anna 
rappresentino una sorta di ritorno alla purezza 
razziale caucasica (occhicerulee, la prima «bion-
da Hollywood» e la seconda «strawberry blon-
de») per famiglie di consumatori che forse non 
vedono di buon occhio una line up multietnica. 
Per sdrammatizzare: Gaber ci chiederebbe se 
Elsa e Anna sono per famiglie di destra e le 
principesse del canone multietnico sono di sinistra 
(nonostante le recenti iniezioni caucasiche, con la 
scozzese Merida e la baltica Rapunzel). Non ten-
go conto delle varietà disneyane zoomorfe, ma 
varrà la pena segnalare che Robin Hood e Lady 
Marian erano fin dall’inizio destinati al matrimo-
nio, essendo entrambi volpi rosse (strano, perché 
lei risulterebbe nipote di re Riccardo Cuordileone, 
ovviamente un leone); più recente, si vedrà anco-
ra una volpe «abbinata» a una leprotta, in Zootro-
pia: film dal messaggio apertamente antirazzista, 
escluso dal canone delle Principesse.

Ci sono solo due coppie ufficialmente interetni-
che, in tutto il canone. Non a caso sono entrambe 
ambientate in America, come se il melting pot fos-
se implicitamente favorito dal paesaggio, mentre 
semmai è vero il contrario e perfino film di ampia 
diffusione come Animali Fantastici e dove trovarli 2 
(2018), mostrano che negli Usa era più difficile un 
matrimonio interetnico, piuttosto che in Francia.
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La prima è quella di Pocahontas, dapprima 
«innamorata» del capitano John Smith (personag-
gio storico ben noto agli studiosi di cartografia) 
e poi unita in matrimonio con il nobile inglese 
John Rolfe: si tratta anche dell’unica principessa 
del Canone di cui il pubblico conosca ben due 
«interessi sentimentali» (scandalo attenuato sia 
dall’effettiva verosimiglianza con la vicenda, rica-
vata dalla storia e non dalle fiabe, sia dall’origine 
evidentemente non-cristiana della fanciulla).

La seconda è quella formata da Tiana con Nave-
en principe della inesistente «Maldonia», il quale, 
pur essendo tenuamente di colore (forse maghrebi-
no o pakistano) con capelli lisci e occhi beige, non 
proviene dall’Africa subsahariana; si noti che nello 
stesso film, la migliore amica della cuoca afroame-
ricana risulta essere Charlotte, la biondissima figlia 
del fulvo sindaco di New Orleans.

In Frozen, la Disney ha dichiarato che Kristoff 
è di etnia Sami (anche se dai disegni non si direb-
be), quindi a essere pignoli, non esattamente nor-
vegese, se Arendelle è a nord delle isole danesi. La 
presenza di una yiddish-mama nelle scene tagliate 
di Aladdin, unite a una forte componente ebraica 
nel cast e nell’impostazione della sceneggiatura, ha 
fatto immaginare che il principe/ladruncolo (di-
versamente dal racconto originale delle Mille e Una 
Notte) potrebbe essere di origine ebraica, mentre 
Jasmine – essendo figlia di un sultano – «dovreb-
be» essere islamica: anche se, prudentemente, il 
film non fa il minimo accenno agli aspetti religiosi 
della vita quotidiana o del matrimonio.

Anche se nei lungometraggi originali le sce-
ne di compresenza multietnica sono rarissime, è 
proprio nel merchandising che il messaggio appare 
più esplicito. Zaini, borse, posters e quaderni con 
due, tre principesse per volta, scelte quasi sempre 
in modo da mescolare i colori e veicolare un mes-
saggio di possibile convivenza pacifica.

5. Se Frozen diventa il campo di battaglia della 
geopolitica

Il 28 febbraio 2018 il leader della Lega Nord, Mat-
teo Salvini, ha chiuso la campagna elettorale con 
un preciso attacco contro l’idea di un personag-
gio Disney omosessuale.

«Ho una bimba di 5 anni e so tutto di Elsa e 
Anna. Una responsabile Disney ha detto che 
stanno valutando se Elsa potrà diventare gay? 
Ogni adulto fa quello che vuole, ma ci stanno 
preparando a un mondo al contrario».

Questo dovrebbe convincere tutti, anche i 
più riluttanti, che esiste una vera e propria Kul-
turkampf, che ha eletto come terreno di scontro 
proprio il cinema di animazione Disney e il mer-
chandising derivante. L’introduzione al numero 
53 di «Geotema» si apriva sottolineando che il 
2017 era «un anno che potrebbe essere definito 
“storico” per quanto riguarda la società italiana: 
l’approvazione della legge per le unioni civili 
(nota 1: Legge 20.5.2017 n. 76 rubricata come Re-
golamento delle unioni civili tra persone dello stesso 
sesso e disciplina delle convivenze)».

A distanza di un anno, occorre constatare che 
nella campagna elettorale della primavera 2018 
un leader di un partito nazionale ha concluso l’ul-
timo e più importante comizio indicando come 
battaglia prioritaria proprio la sua personale op-
posizione al progetto che un privato con sede in 
un altro Paese (gli studios Disney) possa decidere 
se realizzare un film, del canone delle Principesse, 
nel quale la protagonista (che sia, la già famosa e 
amatissima dalle bambine, Elsa oppure una nuo-
va e inedita eroina) sia esplicitamente presentata 
al pubblico come sposata con un’altra donna. 

Non è questa la sede per oppositori e fautori di 
un partito politico, ma, mettendo tra parentesi gli 
orientamenti di ciascuno di noi, possiamo esami-
nare scientificamente il semplice dato oggettivo: 
dopo le elezioni, Salvini ha formato un governo 
assieme al Movimento 5 Stelle, ed entrambi sono 
stati premiati dagli elettori alle elezioni ammini-
strative successive. Il mio personale interesse (dal 
punto di vista della storia dell’immaginario geo-
grafico) è che tale governo sia stato descritto come 
Gog e Magog da alcuni giornali, con espressioni 
come «stay human/restiamo umani» (quasi come 
se i ministri in carica fossero monstrua disumani) 
e «vade retro Satana».

L’idea di una Elsa omosessuale prende origine 
dai rumors , dalle voci che circolano da anni a pro-
posito di un sequel ufficiale da proiettare nei cine-
ma (cioè: non semplice home video), che potrebbe 
persino entrare nel canone delle Principesse, e 
da proporre alle bambine e ai bambini di tutto il 
mondo come esempio «normale»: la regina Elsa 
sposata con una donna.

Se, infatti, tra i fiordi del passato immaginario di 
una Norvegia immaginaria (ma, non a caso, real-
mente luogo di quel «socialismo scandinavo» che 
ha sempre riempito le fantasie dell’Occidente: me-
scolando libertà, ecologia, diritti umani, economia 
di mercato, pluripartitismo e istanze marxiste), 
una principessa – anzi: una regina in carica – può 
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vivere un rapporto amoroso lesbico coronato da 
matrimonio, allora se ne deduce/dedurrebbe che 
è lecito per chiunque, dovunque e comunque, nel 
presente e nel futuro. «La geografia è stata interpre-
tata come una costruzione metaforica, capace di 
“normalizzare” il potere stabilito e le sue strutture 
spaziali, al fine di renderle accettabili alle classi do-
minate» (Dell’Agnese, 2005, p. 12).

Alcune polemiche sulla proliferazione dei 
cartoni animati non convenzionali erano già 
presenti nei siti di propaganda dei partiti sta-
tunitensi durante la campagna tra Trump e Hil-
lary Clinton nel 2017.

Immediatamente dopo la vittoria di Trump, 
sui media ebbe molta risonanza un discorso pro-
nunciato da Oprah Winfrey il 9 gennaio 2018, al 
punto che alcuni quotidiani (ad esempio: Gray, 
2018) immaginarono che la giornalista/presen-
tatrice potesse essere la candidata alle successi-
ve primarie democratiche (è nata nel 1954, sette 
anni dopo la Clinton). Oprah, come è noto, è già 
famosa per altri mille motivi, ma in questa sede 
converrà ricordarla come doppiatrice del per-
sonaggio di Eudora, la madre vedova di Tiana.

Come prevedibile, la scelta da parte degli 
studios Disney di dedicare un lungometraggio 
a una principessa afroamericana (esattamente a 
coronamento dell’elezione di Barack Obama) su-
scitò una valanga di reazioni da parte dei gruppi 
più tradizionalisti. D’altronde, sia la mansione di 
«cameriera», sia il continuo ripetere che il padre, 
la madre e la figlia erano tutti tenaci lavoratori 
che sapevano stare al loro posto, contribuisce a 
rendere «digeribile» la famiglia afroamericana 
al pubblico di Hollywood, abituato da sempre a 
credere al grande Sogno americano del self-ma-
de-man (o, in questo caso, self-made-young-black-
woman). La principessa riesce – grazie a un’eti-
ca protestante, orari di lavoro estenuanti e una 
fiducia incrollabile nello spirito del capitalismo 
– a realizzare il proprio «sogno», ovvero: passare 
da cameriera sotto padrone, a padrona sopra al-
tre cameriere. Come nella serie tv Ugly Betty, an-
che con la «favola» del successo economico della 
cameriera Tiana

gli Stati Uniti si presentano al proprio pubblico 
interno ed anche alle audience internazionali che 
guardano il programma in traduzione, come il luo-
go dove tutto è possibile dove vige la massima liber-
tà, dove le aspirazioni di coloro che sono collocati in 
basso nella scala sociale possono essere soddisfatte 
grazie al duro lavoro e all’impegno, dove la sessua-
lità è un fatto di scelta [Dell’Agnese, 2014, p. 225].

L’esempio del film di Tiana, rielaborazione in 
chiave afroamericana di una favola tedesca (riba-
dito nel luglio 2019, quando la Disney ha dichia-
rato ufficialmente che la Sirenetta del danese An-
dersen sarà impersonata nel remake dalla dician-
novenne cantante afroamericana Halle Bailey, su-
scitando parecchio scalpore sui social), mi sembra 
dimostrare chiaramente che alcune scelte fatte a 
Hollywood sono deliberate consapevolmente per 
fornire messaggi, diretti al pubblico in patria o 
all’estero: ad esempio contro il razzismo, contro il 
bullismo, contro l’emarginazione.

6. Una conclusione provvisoria: «love is an open 
door»?

Nel momento in cui licenziamo queste bozze 
non si sa ancora se la Disney procederà con una 
Elsa esplicitamente omosessuale nel sequel, pre-
visto per novembre 2019, oppure se la cautela 
suggerirà di procrastinare il progetto, anche in 
chiave politica (già negli anni Trenta e Quaranta 
Walt Disney si trovava a collaborare attivamente 
alla politica del presidente Roosevelt e di Nelson 
Rockefeller: Ciotta, 2005). Il trailer (o in questo 
caso sarebbe più appropriato scrivere il teaser, sic-
come è stato realizzato appositamente per stuz-
zicare le polemiche da entrambe le parti) mostra 
in effetti una giovane donna che «potrebbe» es-
sere una sorta di alter ego autunnale dell’inverna-
le Elsa, magari con poteri magici attinenti più al 
calore delle foglie rosso fuoco (il foliage del New 
England), che al gelo biancazzurro del ghiaccio. 
Il gioco è riuscito perfettamente alla Disney, giac-
ché quel brevissimo filmato risulta essere il trailer 
più visto di sempre, avendo totalizzato oltre 116 
milioni di visualizzazioni in sole ventiquattro ore 
(15 febbraio 2019: non per coincidenza, il giorno 
dopo San Valentino), con contatti da ogni più 
sperduto angolo geografico del globo.

Rimane ancora da vedere se una compagnia 
«privata» a scopo di lucro, che valuta il succes-
so delle proprie iniziative (e anche l’inclusione 
nel Canone) in base alle vendite al botteghino, 
possa impegnarsi in una battaglia a favore della 
percezione da parte del pubblico mondiale della 
naturalezza della presenza di una coppia dichia-
ratamente lesbica in un cartone animato, tenendo 
conto dei prevedibili boicottaggi sia da parte di 
singoli distributori in America (ad esempio, per 
le iniziative di associazioni dei genitori oppure di 
politici conservatori) sia da parte della censura di 
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alcuni governi – come già avvenuto in Russia o in 
Malesia – che potrebbero dichiarare un eventuale 
sequel esplicitamente a favore del matrimonio gay 
come vietato ai minori (come è già accaduto per 
l’«affaire-Lefou»), o semplicemente impedirne la 
traduzione e la distribuzione.

Tra le molte canzoni già famose contenute nel 
film, le due più famose sono Love is an open door e 
Let it go, il che rende molto facile la creazione di 
meme e di slogan sui social riguardo alle metafore 
sull’apertura (sia mentale, sia fisica di ciò che è 
ancora «chiuso») e al lasciarsi andare, al liberare 
il potenziale che si ha dentro anche se apparen-
temente contrario alla tradizione mainstream. Per 
ironia della sorte, Elsa esce fuori dall’armadio: 
«out of the closet» è proprio la formula slang per in-
dicare il momento in cui un omosessuale dichiara 
apertamente il proprio orientamento (coming out), 
dopo un certo periodo di dubbi, di esitazioni, di 
segretezza rispetto a famiglia e amici, nonché fan 
in tutto il mondo. La scelta della bionda occhice-
rulea principessa scandinava per l’hashtag #Give-
ElsaAGirlfriend non sembra casuale. L’immagine 
del personaggio Elsa è già presente nell’armadio 
di ogni bambina, grazie a un merchandising di in-
credibile successo: una delle principali obiezioni 
degli oppositori, infatti, è proprio che, con tale 
sotterfugio, la Disney trasformerebbe in omoses-
suale (cioè: in veicolo simbolico di un messaggio 
ideologico) un’icona che tutte le bambine han-
no già dentro l’armadio, di cui sarebbe semplice 
aprire la porta, come dice il ritornello della canzo-
ne: «love is an open door».
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Note

1 Ringrazio sentitamente gli autori dei referaggi anonimi, che mi 
hanno suggerito critiche costruttive e profonde, incoraggiando-
mi ad approfondire in ulteriori articoli questi studi (e forse anche 
in una monografia). Le dimensioni giustamente imposte dalla ri-
vista permettono solo di accennare alcuni elementi e di raggiun-
gere il maggior numero possibile di studiosi nella speranza di 
ricevere da loro un parere utile per migliorare in futuro.
2 Per usare le parole di Massimo Quaini, 1977, p. 87: il concetto 
«è assai complesso, e nel breve spazio che ci rimane non po-
tremmo darne una sintesi più efficace di quella che ci è offerta 
da Italo Calvino» (Calvino è «la risposta ad ogni domanda», 
come dice Tom Hanks riguardo al film del Padrino in C’è posta 
per te: ci si può trovare la citazione giusta per tutto). «Era l’alba 
quando disse: Sire, ormai ti ho parlato di tutte le città che co-
nosco. «Ne resta una di cui non parli mai (Marco Polo chinò il 
capo): Venezia» disse il Kan. Marco sorrise. «E di che altro credevi 
che ti parlassi?» L’imperatore non batté ciglio: «Eppure non ti ho 
mai sentito fare il suo nome» E Polo: «Ogni volta che descrivo una 
città, dico qualcosa di Venezia.» (Calvino, 1972, p. 88, corsivi miei).
3 Tenendo sempre a mente che inventio, in latino, proviene 
da invento verbo iterativo di invenio: «scoprire», «trovare (e 

annunciare)», sia per caso o serendipity, sia per consapevole 
impegno reiterato (Augé, 2009, p. 64).
4 Sarebbe lunghissimo l’elenco dei film in cui il nostro uni-
verso sta per essere spazzato via da un’orda innumerevole di 
mostri, dai quali ci proteggerebbe ormai solo un muro sottile
ormai come il guscio di un uovo (tutti elementi esplici-
ti nell’immagine tradizionale di Gog e Magog, convocati e 
guidati dall’Anticristo): solo tra i più recenti – e inaspettati – 
menzionerei i godibili Ralph spaccatutto (2013), OPZ-Orgoglio, 
Pregiudizio e Zombie (2016); riproposto in Avengers: Infinity 
War (2018) e rovesciato in Avengers: Endgame (2019). In gene-
rale, tutte le sceneggiature a tema-zombie hanno a che fare 
con sottili mura di protezione: come la casa di Will Smith in 
Io sono Leggenda (Dell’Agnese, 2009, p. 33) o le palizzate at-
torno ai centri urbani, quasi oppida fortificati, nella serie tv 
The Walking Dead (Dell’Agnese, 2014, p. 39), che rimandano al 
concetto di città-giardino cintate» per separare, in passato o 
in futuro, i ceti abbienti dai poveri (Debarbieux, 2002, p. 491). 
I geografi conoscono il significato simbolico oltre che pratico 
dell’erezione di barriere come il Vallo di Adriano, il Muro di 
Berlino o di Soweto, o quelli odierni in Israele o sul confine 
tra USA e Messico (Lussault, p. 384); in televisione si pensi al 
ruolo della Barriera in Trono di Spade (Picone, 2014, p. 28).
5 Esemplare il caso di Adamo di Brema, cronista del passato 
per giustificare le ambizioni per il futuro del suo mecenate ve-
scovo Adalberto (Castelnovi, 2007).
6 Sull’importanza del cinema come oggetto di studio per il geo-
grafo, si vedano: Dell’Agnese, 2009; Amato e Dell’Agnese, 2015. 
7 Anche l’epoca di ambientazione è discussa (giacché alcuni ele-
menti sembrano più medievali e altri rimandano al Taj Mahal 
del 1623), ma non è argomento da affrontare in questa sede.
8 Costumi, valzer e l’architettura esplicitamente ispirata al 
castello di Neuschwanstein eretto da Ludwig II di Baviera, 
suggeriscono allo spettatore che la vicenda di Cenerentola sia 
ambientata da Disney nella seconda metà del XIX secolo: in 
una peculiare interpretazione della realtà storica, che trascura 
del tutto le trasformazioni sociali di allora. Disney attingeva 
alla versione raccolta da Charles Perrault nel 1697 (donde l’u-
bicazione transalpina rispetto alla versione del Basile), ma se 
ne trovano tracce sia nell’antico Egitto sia in Asia Estrema con 
riferimento all’estetica del footbinding (Castelnovi, 2009).
9 Eco, 2009; Castelnovi, 2015.
10 Gli psicologi hanno perfino individuato una fase nella cre-
scita di molte bambine, chiamata «Princess Phase» (illustrata, 
fra l’altro, anche in alcuni film, persino Disney come La princi-
pessa e il ranocchio). Innumerevoli posts sui social lamentano il 
fatto che a Carnevale o ad Halloween sia difficilissimo trova-
re costumi femminili infantili di produzione industriale che 
non ricadano in una di queste categorie: o da principesse/
fate, o da strega, o sexy oltre i limiti della decenza. Secondo 
Bettelheim, 1977, le bambine che si sentono sovraccaricate di 
lavori domestici (come è inevitabile che accada, col passare de-
gli anni) tendono a identificarsi con Cenerentola, nata nobile 
ma costretta ai lavori forzati da una cattiva Matrigna e dalle 
pigre Sorellastre.
11 Quello è l’unico albergo chiaramente legato alle Principes-
se. Gli altri hotel di Eurodisney hanno stili che rievocano «in 
generale » l’America: il New York (l’episodio Rhapsody in Blue 
di Gershwin in Fantasia 2000), il Newport Bay (vagamente ricon-
ducibile a «il piccolo rimorchiatore» Little Toot dallo Scrigno 
delle Sette Perle, 1948), il Sequoia (che attinge ai documentari 
naturalistici, come La Valle dei castori, 1950), senza dimentica-
re i meno costosi Cheyenne, Santa Fe e Crockett (l’epopea del 
Far West: Le avventure di Davy Crockett, 1955, oppure restando 
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Biancaneve (anche a voler tacere della chioma bicolore di Ra-
punzel, in qualche costa non precisata del Baltico). Il poster del 
sequel di Ralph (2018) rappresenta tutte insieme sia le undici 
Principesse del Canone, sia Elsa e Anna, sia Moana/Vaiana 
(Moana/Oceania, 2016) benché ancora non canonizzata.
18 Rimane da indagare se la Disney scelga personaggi caucasi-
ci (cioè più «normali», meno indigesti al pubblico) per veico-
lare messaggi rivoluzionari: Merida rifiuta di essere premio 
in palio tra i pretendenti e di fatto è l’unica Principessa priva 
di una relazione romantica, l’altro film mette in discussione 
il ruolo materno nella famiglia (trasformando il proverbio 
americano «Mother Knows Best» in un monologo da villain 
sulla Sindrome di Stoccolma).
19 Su vere e proprie norme emanate nel 1930 (Production Code) 
e nel 1934 (Hays Code) contro la rappresentazione cinemato-
grafica della «miscegenation», ossia unione sessuale tra «razza 
bianca e razza nera» si veda Dell’Agnese, 2011, p. 34.
20 La definizione di «razza caucasica» secondo Johann F. Blu-
menbach «include europei, nordafricani, asiatici a ovest del 
Gange»: Dell’Agnese, 2005, p. 136.
21 De Gregorio, 2018. A beneficio dei lettori posteri (che non 
debbano congetturare che queste posizioni fossero minoritarie 
o marginali nell’Italia del 2018) ricorderemo che la Lega Nord
è poi andata al governo con un «Contratto» assieme al Mo-
vimento Cinque Stelle; Salvini, mantenendo la leadership del 
partito è diventato vicepremier e ministro degli Interni.
22 Il futuro matrimoniale di Elsa appariva importante non sol-
tanto all’on. Salvini ma anche alla redazione del quotidiano «La 
Repubblica», che in pari data riportava l’annuncio che era
stato fatto dalla regista, Jennifer Lee, che rilanciava l’hashtag 
#GiveElsaAGirlfriend, già da tempo sostenuto fra altri da Idina 
Mendez (voce di Elsa nel doppiaggio della canzone Let it go il 
cui testo, in inglese, è presto diventato una sorta di icona del 
«fare coming out»); né sarà del tutto privo di interesse ricordare 
che era gay l’autore autore della fiaba La Regina delle Nevi che ha 
ispirato Frozen, Hans Christian Andersen in persona, che dedi-
cò la versione originale della Sirenetta all’uomo di cui era inna-
morato prima ch’egli si sposasse (con un finale molto più dram-
matico di quello animato). Se quando era vivo Walt Disney era 
impossibile che fossero assunti collaboratori dichiaratamente 
omosessuali, la situazione è molto cambiata anche e soprattutto 
dal punto di vista dei contributi musicali: giacché nessun osser-
vatore può mancare di notare il ruolo avuto da Elton John nella 
Rinascita Disney (con il premio Oscar 1994 per miglior canzone 
Can You Feel The Love Tonight e altre due nomination per Circle 
Of Life e Hakuna matata), o dalla prima performer lesbica, la ca-
nadese K.D. Lang, in Mucche alla riscossa, 2004 (in cui, nel saloon, 
si esibisce un uomo travestito da donna).
23 Schmidt di Friedberg, Marengo e Pecorelli, 2017, p. 5.
24 Si metta per un attimo tra parentesi lo stupore per la pretesa, 
da parte di un partito politico italiano, di porre delle norme 
alla creatività di un’azienda privata che ha sede negli Stati 
Uniti; anche se esistono fazioni politiche che emettono delle 
vere e proprie ordinanze sulla creatività in territorio altrui, 
dalla condanna contro Salman Rushdie, alle critiche contro i 
disegnatori danesi che avrebbero offeso Maometto. 
25 Il canone delle Principesse esclude a priori i personaggi zoo-
morfi (da Lady Marian a Judy Hopps, leprotta/poliziotta alle 
prese col razzismo in Zootropolis/Zootopia, 2016). Potrebbe non 
essere del tutto privo di rilievo ricordare che Zootropolis è stato 
girato dalla regista Jennifer Lee, già premiata con l’Oscar pro-
prio per Frozen (2013).
26 «Vade Retro Salvini» è stata la copertina di «Famiglia Cri-
stiana» il 25 luglio 2018. Il riferimento è alla formula usata 

nell’animazione, da Pecos Bill a Mucche alla Riscossa).
12 Sul concetto di fandom: Dittmer e Dodds, 2008. Dicesi fandom 
(per crasi da «fan+domination», e assonanza con «Kingdom» 
regno) un universo virtuale, in cui i fan di un determinato sog-
getto (ad esempio, Hogwarts, la Terra di Mezzo, o nel caso 
Le Principesse) si scambiano quotidianamente milioni di mes-
saggi su curiosità, interpretazioni, sondaggi, metafore, paral-
lelismi, nuovi prodotti, e soprattutto «fanfic», ovvero fiction 
scritte da fan oppure disegni, recite e quant’altro realizzati dai 
fan. In alcuni casi, da codeste fanfic sono stati ricavati romanzi 
best-seller: se è vera la leggenda che vorrebbe il ciclo di 50 sfu-
mature di grigio ricavato da una fanfiction ispirata al fandom di 
Twilight (anche qui ci sarebbe da scrivere un libro intero sulla
geografia immaginaria dei vampiri).
13 Bloch, 1950. Uno storico che non sospetteremmo interessato 
alle fiabe, come Lucien Febvre, esortava i giovani studiosi di 
cose storiche a immedesimare se stessi nel ruolo del Princi-
pe Philippe mentre libera Aurore: «Bisogna che penetriate nel 
vecchio palazzo silenzioso in cui [lei] dorme, animati dalla 
lotta sostenuta, ricoperti della polvere del combattimento, del 
sangue coagulato del mostro che avete vinto, e spalancando 
le finestre, richiamando la luce e il rumore, risvegliate con la 
vostra vita giovane e bollente la gelida vita della principessa 
addormentata» (Febvre, 1976, p. 152).
14 Oltre Eco, tra gli altri Faeti, Marorano, Giorello.
15 Altri ruoli importanti per le Principesse si riscontrano nei 
videogiochi o nelle serie tv: ad esempio, la serie animata Sofia 
la principessa (2012-2018: dove spesso esse compaiono come 
mentori o maestre di qualche disciplina), o la serie in live action 
C’era una volta (2012: spesso stravolgendo età e orientamento 
ideale). Entrambe le serie sono dichiaratamente multietniche: 
la scuola frequentata da Sofia accoglie aristocratiche cinesi, 
mediorientali, africane.
16 Per ragioni di spazio non approfondisco le «espulsioni» dal 
Canone della zingara parigina Esmeralda, della «ingannatrice» 
greca Meg pedina del malvagio Ade in Hercules e via dicendo. 
Negli anni in cui si erige un Muro sul confine tra USA e Mes-
sico, una California che pullula di ispanici, sia pure nei ruoli 
più umili (cameriera, giardiniere, infermiere, cuoca, ribadendo 
gli stereotipi sui latinoamericani: Dell’Agnese, 2009, p. 33 e pp. 
50-64) non ha mai sentito il bisogno di creare una Principessa 
ispanica; il film Coco e la serie animata per la tv Elena di Avalor 
(2016) non colmano, ma semmai amplificano la lacuna, proprio 
perché la Regina non fa parte della line-up canonica. Ostracismi 
ed espulsioni, come sempre, sono doppiamente indicativi e me-
ritano di essere trattati in uno studio a sé, come suggeriscono 
Umberto Eco e Italo Calvino.
17 Non sono protagoniste – e non hanno «salvato il Mondo» – 
né Jane in Tarzan – anche se poi si unisce al Re della Jungla, no-
bile Greystoke; né le scienziate Gogo Tomago e Honey Lemon 
in Big Hero Six; né le proletarie Lilo e sua sorella Nani (le quali, 
invece, avrebbero salvato il Pianeta dagli alieni). Protagonista, 
invece, sarebbe Vannelope von Schweetz (Ralph Spaccatutto, 
2012 e sequel 2018): la quale, tuttavia, forte dei suoi capelli neri 
e di un abbigliamento tutt’altro che aristocratico, preferirebbe 
definirsi «presidente» eletta dal popolo piuttosto che «nobile 
principessa», benché il cognome (di fantasia) consentirebbe di 
congetturare un qualche apparentamento ai ranghi dell’aristo-
crazia tedesca; i capelli neri contrastano con l’idealtipo della 
germanica bionda nel mondo reale (abusato ad esempio in 
Vikings, 2013, con le pettinature della shieldmaiden, poi regina 
protofemminista, Lagertha, interpretata da Katheryn Winnick 
di origine polacca), ma collimano – all’interno dell’universo 
Disney – con la chioma corvina poco curata della «tedesca» 
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una tendenza quasi ossessiva al rispetto del politically correct, si 
veda Mereghetti, 2019.
32 Ha suscitato molto scalpore la notizia che nel live action di 
La Bella e la Bestia (2017) si sarebbe visto in scena per la prima 
volta un personaggio esplicitamente gay (Lefou/Le Tont): in 
alcuni Paesi, come Russia e Malesia, il film è stato vietato ai 
minori dalla censura. Nel senso opposto, numerosi commen-
tatori hanno indicato come chiaramente gay – benché in ma-
niera metaforica – non solo parecchi personaggi Disney nei 
cortometraggi, e il Lefou già presente nel cartone del 1991, 
ma anche Timon e Pumbaa, nonché il titolare del negozio in 
Frozen (con marito e figli nella sauna); senza parlare della sti-
lista-dei-super Edna Mode negli Incredibili, 2004, che potrebbe 
essere un uomo travestito o transessuale (doppiata dal regista 
Brad Bird nell’originale e da Amanda Lear sia in italiano sia in 
francese). Il film del 2017 aveva suscitato clamore anche per la 
presenza, assolutamente anacronistica, per una Francia della 
metà del Settecento, di numerosi personaggi di colore, tra cui: 
un curato di campagna/bibliotecario, Père Robert/Ray Fearon; 
una cantante lirica, M.me de Guarderobe/Audra McDonald, e 
una delle cameriere, Plumette/Gugu Mbatha-Raw (incidental-
mente, sottolineerei, tre mansioni considerate accettabili da un 
pubblico conservatore: clero, spettacolo e servizi domestici). 
A confermare quanto ancora siano forti alcune consuetudini 
di Hollywood, il regista Condon ha tenuto a precisare che 
era anche «il primo film» (Disney) in cui si vedono «baci in-
ter-razziali » (sic) tra la cantante e il pianista Maestro Cadenza/
Stanley Tucci (coniugati), e tra la cameriera e il maggiordo-
mo Lumière/Ewan McGregor (di condizione maritale ignota): 
Mazzucato, 2017.
33 Ciascuna tematica dell’immaginario geografico medieva-
le potrebbe essere esaminata, nelle sue propaggini odierne, 
analizzando il lessico apocalittico e le metafore riprese pari 
pari da mappa mundi e schemi del Beato di Liebana tanto caro 
a Umberto Eco. Sulla geografia terrestre del Paradiso (anche 
ai giorni nostri) rimando all’ottimo volume di Alessandro 
Scafi, 2007, cui aggiungere la bibliografia che ho raccolto 
in Castelnovi, 2010. Nel marzo 2019 il presidente cinese Xi 
Jinping ha annunciato la propria visita in Italia, suscitando 
reazioni parimenti medievali sia tra i fautori, che lo dipinge-
vano come un novello generosissimo Prete-Re Gianni, dalle 
infinite risorse e dall’esercito insuperabile, sia tra i detrattori, 
che descrivevano il destarsi del gigante cinese dal suo sonno 
(metafora che, come è noto, è più antica di Napoleone) esat-
tamente con le parole con cui i cronisti medievali alludevano 
all’uscita di Gog e Magog dalla «muraglia» che li rinchiude 
(sul tema i geografi hanno prodotto una bibliografia inte-
ressante, da Marinelli 1908 a Castelnovi, 2008). Tra i prota-
gonisti del dialogo tra Italia e Cina, Xi Jinping ha nominato 
Martino Martini ma non Matteo Ricci, argomento su cui mi 
permetterei di rimandare al mio Se Xi Jinping menziona Mar-
tini, in corso di stampa.

negli esorcismi, parafrasando una frase detta da Gesù (non 
contro il Demonio, ma contro Pietro): Mc 8:33, Mt 16,23.
27 Nell’estate del 2018 la Disney ha annunciato un remake live 
action di La Sirenetta. Immediatamente, a distanza di poche ore, 
i social networks sono stati inondati da un’immagine (troppo 
ben fatta per essere dilettantesca) dell’attrice di colore Zendaya 
come possibile Ariel. L’obiezione che Andersen avrebbe am-
bientato la propria versione della fiaba in Danimarca non sem-
brerebbe fare presa sui sostenitori, che dicono – non senza una 
qualche logica – che Re Nettuno regna su tutti gli Oceani e quin-
di potrebbe avere la propria sede anche ai Caraibi o ovunque. 
D’altronde, le sorelle di Ariel (eccezione, fra le Principesse, che 
sono quasi tutte figlie uniche, tema che non posso trattare qui) 
dovrebbero rappresentare i Sette Mari della tradizione nautica 
britannica, dall’Artico all’Indiano. Analoghe polemiche virtuali 
sono scaturite dalla scelta, pienamente avallata dalla scrittrice 
(e indipendentista scozzese) J.K. Rowling, di selezionare per il 
sequel teatrale della saga di Harry Potter un’attrice di colore per 
interpretare Hermione Granger che, come è noto, è sposata con 
il rossiccio Ron Weasley.
28 Nella campagna del 2016 per le primarie nel Partito Demo-
cratico, Bernie Sanders proponeva il Nordic Model ispirato ap-
punto alle socialdemocrazie scandinave. Il cinema spesso ten-
de a rappresentare la Scandinavia come un luogo dall’assoluta 
libertà sessuale e dalla totale emancipazione femminile: da In-
trigo a Stoccolma con Paul Newman (con tanto di conferenza 
naturista), a Il Diavolo con Alberto Sordi (entrambi del 1963): 
indizi di una «Scandinavia immaginaria», quasi un Paradiso 
Terrestre a portata di mano. Nel marzo 2019 la giovanissima 
ambientalista Greta Thunberg ha pronunciato un discorso 
dal palco della COP24 – la conferenza delle Nazioni Unite sul 
cambiamento climatico – suscitando un’ondata di manifesta-
zioni di piazza in tutto il mondo: la ragazza viene dalla Svezia 
e, del tutto casualmente, porta sempre i capelli raccolti in trec-
ce, come Anna e Elsa di Frozen.
29 Nel film vediamo due rappresentanti della ennesima ripro-
posta dello stereotipo del «Magical Negro» hollywoodiano: 
(Dell’Agnese, 2011, p. 30) nella tipica dialettica città/campagna: 
il malvagio e urbanizzato Doctor Facilier/Baron Samedi, specia-
lizzato in piccoli imbrogli o esiziale magia nera, e la saggia maga 
delle paludi del Bayou, Mama Odie, attorniata dalla natura e da-
gli animali, cieca e bicentenaria: la quale, pur non avendo nessun 
incarico ufficiale né dallo Stato né dal clero,celebra le magiche 
nozze tra i due ranocchi, Tiana e Naveen: suscitando critiche da 
parte di alcune comunità fondamentaliste statunitensi.
30 Si veda, a un livello più accademico, l’analisi di Sharp, 2009.
31 La premiazione degli Oscar 2018 ha dato segnali chiari sull’o-
rientamento di Hollywood a favore di personaggi esplicitamente 
omosessuali e non caucasici, assegnando statuette a Rami Malek 
(di origine egiziana) per aver impersonato Freddie Mercury (di 
origine parsi) e a Mahershala Ali (primo mussulmano praticante 
premiato) per Don Shirley in Green Book. Tra i molti commenti su 
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sformazione produttiva intrapresi dopo la crisi 
del 1973 e che ha assunto una incredibile centra-
lità nell’agenda politica di quasi tutti i Paesi del 
Nord, orientati a una sostanziale chiusura, a un 
filtraggio dei flussi e a una narrazione legata ai 
concetti di «crisi» o «emergenza».

Le «politiche di stop» all’immigrazione 

1. Introduzione

Gli ultimi anni, che simbolicamente facciamo 
partire dal grande afflusso di richiedenti asilo, 
iniziato nell’aprile 2015, rappresentano un’ul-
teriore accelerazione del processo migratorio 
globale che ha le sue radici nei processi di tra-
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hanno assunto assetti diversi: accordi bilatera-
li, multilaterali o a scala dell’Unione Europea la 
quale, pur non avendo mai espresso una esplici-
ta politica sul tema, ha fatto della «esternalizza-
zione delle frontiere» uno dei suoi principali pi-
lastri. A partire dal 1992, e in maniera ancora più 
aggressiva dal 2005 (con la strategia del global 
approach comunitario), l’UE ha messo in campo 
azioni strategiche di differimento della frontie-
ra affinché Paesi terzi frenino migranti e sfollati. 
Si tratta di accordi con Paesi limitrofi che, accet-
tando le stesse politiche di controllo, sono inve-
stiti della responsabilità del tracciamento e del 
blocco delle persone in movimento verso l’Eu-
ropa, in funzione di una fortificazione dei suoi 
stessi confini (Arci, 2016; Akkermann, 2018). 
Inoltre, un’accelerazione in tale direzione è stata 
registrata con una pletora di accordi, siglati dal 
2006 al 2015, che hanno avuto la massima espres-
sione nell’Europa-Africa Summit del novembre 
2015, con la costituzione di un fondo fiduciario 
di emergenza dell’UE per l’Africa (EUTUF) e 
nello statement con la Turchia dell’anno succes-
sivo. Se molti accordi sono passati attraverso la 
Commissione, non sono rare le azioni di alcuni 
singoli Stati membri (Germania, Francia, Spagna 
e Italia) che hanno assunto il ruolo guida nel fi-
nanziamento e nella formazione della polizia e 
dei funzionari di frontiera del Paese terzo, svi-
luppando sistemi biometrici e assicurando at-
trezzature e apparecchiature di monitoraggio 
e di sorveglianza. Il processo, con attenzione al 
contesto africano, è stato definito da Luiza Bia-
lasiewicz come «off-shore dei confini di EUrope» 
sul lato opposto del mare (2011); le risposte di 
progressiva chiusura alle crescenti sfide poste 
dalle migrazioni hanno assicurato una maggiore 
attenzione sull’Africa subsahariana, in particola-
re sui Paesi del Sahel e della zona orientale (dal 
Corno d’Africa fino all’area sudanese).

Questo contributo si prefigge di presentare, at-
traverso il prisma delle migrazioni internazionali, 
la Repubblica del Niger: un Paese che sta subendo 
rapide trasformazioni e che ha assunto un’im-
provvisa centralità nell’agenda politica comuni-
taria – ma non solo – e che rischia di diventare 
una nuova frontiera dell’Europa. Dopo aver sin-
teticamente inquadrato il Paese, si destinerà uno 
spazio alle differenti declinazioni assunte dalla 
migrazione nell’area, per poi fornire qualche 
elemento di riflessione emerso dall’indagine di 
campo. La ricerca, cui hanno partecipato entram-
bi gli autori, è stata commissionata dall’ONG 

Nexus di Bologna e si è svolta tra ottobre e di-
cembre 2018, nell’area urbana di Niamey. Svolta 
di concerto con l’unità sindacale nigerina Union 
des syndicats des travailleurs du Niger (USTN), 
l’obiettivo della ricerca era quello di monitorare 
le condizioni di vita dei migranti, il peggioramen-
to di tali condizioni e i relativi diritti negati, con 
particolare riferimento alle condizioni lavorative. 
Attraverso questa ricognizione si è cercato di co-
noscere la dimensione e le caratteristiche del feno-
meno nel contesto nigerino, provando soprattutto 
a scandagliare quelle che sono le azioni dei sin-
dacati locali, identificandone le buone pratiche e, 
nel contempo, evidenziando gli elementi di fragi-
lità. Benché l’idea di partenza fosse di lavorare sui 
quattro contesti urbani, oggetto dell’intervento da 
parte dell’USTN, con la costituzione di quattro 
points focaux rispettivamente a Niamey, Agadez, 
Zinder e Tillabery, tale scelta è stata ridotta alla 
sola capitale, per opportunità logistica, visto l’ele-
vato fattore di rischio, mentre per le altre tre città 
si è proceduto con un focus group tramite i rispet-
tivi points focaux. 

Sono state realizzate interviste a una ventina 
di sindacalisti appartenenti a diversi raggruppa-
menti; alcune interviste di inquadramento sono 
state effettuate grazie a incontri informali con 
esponenti della società civile e, specificamente, 
con Silvia Chiarelli, di European union capaci-
ty building mission in Niger (EUCAP); Riccardo 
Mattei, della delegazione dell’Unione Europea; 
Mauro Armanino, padre missionario; Marco 
Prencipe, ambasciatore italiano a Niamey; Paolo 
Lorenzo Giglio, console onorario a Niamey; 
Valeria Falaschi, project manager dell’Organizza-
zione internazionale per le migrazioni (OIM). La 
raccolta di informazioni è stata possibile grazie 
al contributo di Alain Adikan e Yali Harouna 
che, in rappresentanza dell’USTN, hanno assi-
curato una funzione di ponte con l’arcipelago 
sindacale, favorendo una serie di incontri e aiu-
tando a costruire cinque focus groups discussion 
che, in seguito, hanno permesso di effettuare 
ventidue interviste con lavoratori e lavoratrici 
migranti residenti in Niger, appartenenti a sei 
nazionalità diverse (Benin, Burkina Faso, Ciad, 
Mali, Nigeria e Togo). Questo articolo è frutto 
della riflessione degli autori, scaturita dalla per-
manenza in loco, che recepisce solo gli aspetti 
più significativi dell’indagine di campo, utili a 
comprendere la complessità di questo Paese e il 
ruolo che stanno assumendo le migrazioni come 
agente trasformatore.
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2. Il Niger, Paese fragile e crocevia di interessi

Il Niger è uno dei Paesi più poveri al mondo, con 
servizi governativi minimi e fondi insufficienti 
per sviluppare la sua, pur considerevole, base di 
risorse. Si colloca nel cuore del Sahel occidentale e 
la sua ragguardevole estensione (1,2 milioni di km2) 
è occupata per tre quarti dal deserto: nonostante 
gli investimenti del 2017 del Fondo monetario in-
ternazionale (FMI), che ha approvato un accordo 
di tre anni per 134 milioni di dollari, e dell’Inter-
national development association (IDA), che ha 
concesso al Niger un miliardo di dollari in tre anni 
per aumentare lo sviluppo del Paese e alleviare la 
povertà, l’insicurezza alimentare e la siccità riman-
gono perenni problemi per il Paese. La dipendenza 
della maggior parte dei nigerini dall’agricoltura di 
sussistenza su terre sempre più piccole, associata 
a periodiche diminuzioni delle piogge e al conse-
guente restringimento delle terre coltivabili, non 
consentono alla produzione alimentare di tenere il 
passo con la crescita della popolazione. Dal punto 
di vista economico, l’agricoltura contribuisce al 
40% della ricchezza del Paese, assicurando l’80% 
dell’occupazione e l’attività economica si organiz-
za su due grandi poli di sviluppo: la valle del Niger 
(con la capitale Niamey) e il bacino del Ciad (con il 
capoluogo Diffa). 

Il tessuto economico è sorretto dall’economia 
informale nelle sue diverse declinazioni (Bureau 
international du travail, 2013). L’alta complessità 
e la pluralità di significati, ambiti e strumenti asso-
ciati all’economia informale hanno fatto emergere 
la difficoltà empirica di mantenere la distinzione 
fra lavoro ed economia formale e informale (Sin-
dzingre, 2004). Tale cornice concettuale ha scarso 
riscontro empirico e valore euristico, tendendo 
a operare una ipersemplificazione e complicare 
l’analisi della complessità, dal momento che i fe-
nomeni economici solitamente categorizzati sotto 
l’etichetta di «informalità» sono in un continuum 
con le attività formali e la struttura dell’economia 
informale nigerina ne è l’esempio: un contratto 
formale di lavoro non significa necessariamente 
la formalizzazione di un contratto scritto, ma un 
impegno verbale e una stretta di mano a onorare 
quanto dichiarato.

Un elemento di grande fragilità del Paese è 
inoltre rappresentato dalla sicurezza dei suoi 
confini che risulta messa in difficoltà da varie 
minacce: l’estremismo violento di Boko Haram 
nel Sud nella regione di Diffa, al confine con 
la Nigeria (con cui condivide oltre 1.600 km 

di confine), cui si aggiunge una conflittuali-
tà lungo la linea del confine occidentale con il 
Mali dove, dal 2012, sono iniziati i conflitti tra 
le truppe governative e le fazioni ribelli corre-
late ad Al Qaeda e Daesh e una recrudescenza 
al confine con il Burkina Faso a partire dal 2015 
(Estelle, 2018). Questo non ha ancora avuto ri-
percussioni dirette sul territorio nigerino, con 
l’eccezione dell’attività terroristica che ha inte-
ressato le zone delle miniere di uranio, nondi-
meno la percezione collettiva è che si tratti di 
una condizione di pacificazione estremamen-
te labile. A questo quadro, bisogna aggiunge-
re le ripercussioni della fragilizzazione della 
Libia, iniziata con la destituzione di Gheddafi, 
che crea un elemento di forte porosità lungo il 
confine settentrionale. 

La maggioranza della popolazione (19,2 
milioni stimati nel 2017) è collocata nella fascia 
meridionale estrema: la composizione etnica 
vede prevalere gli hausa (53%), seguiti dai djerma 
o songhai (21%), dai tuareg (11%) e dai peul-fula-
ni (6%) (http://www.cia.gov). Il Niger ha il più 
alto tasso totale di fertilità (TFR) del mondo, con 
una media, benché in calo, di circa sette bambini 
per donna. Moltiplicatasi per quasi cinque volte 
dall’indipendenza, la popolazione nigerina con-
tinua a sperimentare una rapida crescita: a un 
tasso medio del 3,9%, la popolazione raddoppia 
ogni diciotto anni, soprattutto in considerazione 
delle dimensioni numeriche della popolazione in 
età fertile (Observatoire de la prospective huma-
nitaire, 2016). Quasi il 70% della popolazione ha 
meno di venticinque anni e, secondo la stima del 
World Factbook (2018), si tratta, con 15,4 anni di 
età media, del Paese più giovane al mondo (basti 
pensare che l’età media stimata in Italia è di 45,5 
anni), cui fa da contraltare un’aspettativa di vita 
di 55,9 anni e una delle mortalità infantili più alte 
del mondo (81‰): ancora oggi la malaria rappre-
senta una delle malattie endemiche che colpisce 
non solo le aree rurali, ma anche le zone marginali 
dei centri urbani. L’affanno verso lo sviluppo so-
stenibile umano ed economico del Paese è confer-
mato anche dall’estrema debolezza del livello di 
istruzione: nel 2012, solo il 31% della popolazione 
del Niger è alfabetizzato; il 70% dei bambini in 
età scolare è effettivamente iscritto al ciclo prima-
rio, ma fino al 44% di questi stessi bambini non lo 
completa. L’urbanizzazione è abbastanza tardiva 
anche rispetto ai Paesi contermini: la popolazio-
ne urbana è pari solo al 16,4% del totale e la rete 
urbana è composta da pochi poli, oltre la capitale, 
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che si dispongono lungo la direttrice meridionale 
del Paese. Il quadro appena tratteggiato conferma 
che si tratta di uno dei Paesi più deboli dal punto 
di vista socioeconomico: secondo l’ISU nel 2018 è 
diventato l’ultimo Paese al mondo (con un valore 
di 0,348 in una scala da 0 a 1).

Il contraltare a un affresco così drammatico è 
la dotazione di una particolare ricchezza minera-
ria: sono presenti giacimenti di uranio, carbone, 
minerale di ferro, stagno, fosfati, oro, molibdeno, 
gesso, sale e petrolio. Per ognuna di queste risorse 
si sono mobilitati interessi e investimenti interna-
zionali che hanno assicurato un ruolo di rilievo 
soprattutto alla Francia (giacimenti di uranio su 
cui agiscono con uno stretto monopolio con la 
compagnia Areva), ma anche la Repubblica Po-
polare Cinese è presente sul territorio, soprattutto 
nel settore energetico, nelle costruzioni (è cinese la 
costruzione del terzo ponte sul fiume Niger che at-
traversa la capitale) e nel settore commerciale (fig. 
1). L’incremento del debito, a partire dal 2011, era 
orientato all’aumento degli investimenti pubblici, 
soprattutto relativi alle infrastrutture, dove tra i 
partners internazionali si distinguono la Turchia 
(una impresa turca, ad esempio, sta costruendo 
l’edificio che ospiterà il summit dell’OUA previsto 
per giugno 2019 a Niamey). Un ruolo non secon-
dario, infine, assume la cooperazione tedesca in 
tutta la macroarea, ma si registrano anche inte-

ressi indiani e sudafricani, mentre le spese per la 
sicurezza attribuiscono un ruolo quasi monopoli-
stico agli Stati Uniti e alla Francia. L’Italia sta cer-
cando, non senza fatica, di guadagnare sfere di in-
fluenza attraverso l’apertura dell’ambasciata – nel 
2016 – e attraverso la disponibilità nell’arricchire il 
contingente militare, oltre alle consolidate azioni 
della cooperazione internazionale. Un quadro che 
tratteggia una grande rilevanza di questo Paese, 
confermata nella prospettiva dei flussi migratori.

3. Una piattaforma girevole delle migrazioni 
internazionali

Se oggi l’attenzione internazionale sul Niger 
sembra elevata, anche nella prospettiva migrato-
ria, bisogna ricordare che in precedenza difficil-
mente se ne parlava, anche per l’assenza di un pro-
cesso diasporico significativo: le comunità nigeri-
ne sono presenti soprattutto in Francia e in Nord 
America e hanno una scarsa rilevanza negli altri 
Paesi europei. Bisogna segnalare che le condizioni 
di scarso sviluppo economico hanno, comunque, 
favorito un sistema di emigrazione in Niger, ma 
secondo un raggio più ridotto: negli anni Sessanta 
e Settanta del secolo scorso, i Paesi maggiormen-
te interessati erano quelli costieri dell’Africa occi-
dentale e, successivamente, il boom dell’industria 

Fig. 1. Gli interessi internazionali sul Niger
Fonte: Limesonline (http://www.limesonline.com/tutti-sul-niger/103622; ultimo accesso: 1.IV.2019), 15 dicembre 2017
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petrolifera ha favorito il flusso verso l’Algeria e la 
Libia. A partire dagli anni Novanta, i nigerini si 
sono diretti verso i Paesi dell’Africa occidentale, 
in particolare in Burkina Faso e in Costa d’Avorio. 
Ma, a partire dai primi anni del nuovo millennio, il 
Paese ha assunto un ruolo nevralgico come luogo 
di attraversamento e di transito per chi decidesse 
di affrontare il deserto per raggiungere l’Europa e, 
durante lo stesso periodo, la città di Agadez, rotta 
commerciale nel deserto del Niger, è diventata un 
hub per l’Africa occidentale e per altri migranti 
subsahariani che attraversavano il Sahara verso il 
Nordafrica e, talvolta, verso l’Europa. 

Un altro elemento di riflessione, utile per com-
prendere le logiche migratorie di questo Paese, è il 
ruolo che ha la mobilità interna e trans-statale nel 
Sahel. Si tratta di un fenomeno di lungo corso che, 
tuttora, influenza la relazione fra uomo e spazio; 
elemento che emerge prepotentemente nella disa-
mina della mobilità umana fra il Niger e gli altri 
Paesi saheliani – come Mali e Burkina Faso – e tutta 
l’area della Comunità economica degli Stati dell’A-
frica Occidentale (CEDEAO). Lo spazio saheliano 
si presenta come intrinsecamente «mobile» (Retail-
lé, 2005), legato alla natura delle reti economiche, 
sociali e culturali. Concettualizzato tradizional-
mente come uno spazio-cerniera fra il Sahara e le 
savane dell’Africa occidentale e centrale, il Sahel si 
caratterizza per la sua principale funzione di rac-
colta e distribuzione di prodotti lungo le storiche 
rotte trans-saheliana e trans-sahariana (Austen, 
1990) che ne hanno per lungo tempo definito l’in-
quadramento spaziale e l’organizzazione della cir-
colazione: per questa ragione, il Sahel si presenta 
come fortemente orientato alla mobilità transna-
zionale, sottratto alla logica degli spazi produttivi 
geograficamente poco estesi. 

Nel corso dei secoli i movimenti circolatori 
hanno finito col ridefinire la natura dello spazio 
nella macroregione che sovverte l’usuale premi-
nenza attribuita ai centri urbani e agli spazi d’in-
sediamento. Tale primazia finisce con l’essere se-
condaria rispetto all’importanza economica e sim-
bolica delle rotte, delle piste e delle forme variabili 
della mobilità umana. A partire dalla conquista co-
loniale, l’amministrazione dei territori nel Sahel ha 
teso a incrementare lo spazio di produzione eco-
nomica (inteso come agricolo) rispetto allo spazio 
di circolazione. Lo sviluppo di colture intensive, 
inducendo un notevole aumento demografico, ha 
favorito l’incremento della pressione antropica su 
un insieme limitato di risorse naturali, portando al 
disgregarsi dell’equilibrio tradizionale fra uomo 

e ambiente. Nel periodo post-indipendenza, l’ac-
cresciuta variabilità pluviometrica e il progressi-
vo inaridimento di terreni sottoposti a coltura ha 
spinto il Niger, così come molte altre regioni del 
Sahel, verso cicli di crisi alimentari. L’emergere di 
un «Sahel politico» avviene nel corso dei cicli di 
aridità e crisi alimentare che, nel periodo 1968-1973 
e, a più ondate, durante gli anni Settanta e Ottanta, 
si verificano nel Paese. 

In questo periodo prende piede un flusso nu-
mericamente contenuto, ma continuo, di migranti 
originari del Sahel (Niger, Mali e Burkina Faso) 
verso il Sahara algerino e libico. La mobilità terre-
stre su ruote fra Niger e stati limitrofi (Algeria e 
Libia) si sviluppa solo dopo la conquista militare 
definitiva del Sahara nigerino da parte dei fran-
cesi e, in maniera più organizzata, dopo la fine 
della seconda guerra mondiale (Guitart, 1989). 
Fino all’inizio delle crisi ecologiche, la mobilità 
trans-statale era orientata in maniera prepon-
derante allo scambio e alla distribuzione di pro-
dotti. In concomitanza con il lancio, da parte del 
governo algerino, della terza fase di un program-
ma di sviluppo agricolo si origina un massiccio 
movimento di forza lavoro maschile provenien-
te dal Niger che, nel corso dell’aridità degli anni 
Sessanta e Settanta, si radica per via della caduta 
della produzione agricola e della progressiva di-
minuzione del bestiame (Bernus, 1993). Lo svi-
luppo dell’economia petrolifera, a partire dagli 
anni Settanta, provoca un massiccio movimento 
di forza lavoro maschile verso il Fezzan che in-
teressa, principalmente, le popolazioni tuareg e 
tebu. Inoltre, l’apertura di un consolato libico ad 
Agadez, nel 1976, attesta l’accresciuta importanza 
del centro urbano dell’Aïr come nodo distributivo 
e tappa forzata per la mobilità trans-saheliana e 
trans-sahariana.

Fino a questo momento, il Niger si presenta 
come Paese di emigrazione e, in modo più margi-
nale, di transito verso i Paesi del Nordafrica, fermo 
restando che i flussi in uscita sono numericamen-
te poco significativi e limitati alle comunità tuareg, 
tebu e, in misura minore, kanuri e hausa (tab. 1). 

Negli anni Novanta l’accresciuta attenzione 
del governo algerino verso la migrazione dal Sud 
del confine, l’embargo ONU post-affaire «Locker-
bie» nei confronti del governo di Gheddafi e, 
infine, la svalutazione del franco CFA aumentano 
notevolmente il bacino di utenza dei servizi per la 
mobilità in Niger. Storicamente, il Paese si è posi-
zionato come esportatore di forza lavoro o Paese 
di transito, mentre solo a partire dalla grande 
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cesura degli anni Novanta del Novecento è inizia-
to a diventare anche un Paese d’accoglienza. Fino 
a quest’epoca i movimenti migratori trans-sahe-
liani sono rimasti relativamente circoscritti e 
legati alla mobilità stagionale di selezionati 
gruppi di migranti che vendono la propria forza 
lavoro nei Paesi in cui questa viene meglio com-
pensata, ovvero Algeria e Libia. In questo senso, il 
ruolo del Niger quale trampolino di lancio verso 
«l’Eldorado» libico raggiunge particolare signifi-
cazione in seguito al riorientamento della politi-
ca estera libica, a partire dal 1992, verso gli Stati 
saheliani e africani in generale. Negli stessi anni 
si accompagnano le misure dell’Unione Europea 
sulla circolazione in area cosiddetta Schengen, 
che si traduce in una maggiore stretta sui criteri 
di emissione dei visti per i cittadini africani, e la 
contemporanea svalutazione del franco CFA che 
comporta l’improvviso impoverimento di diverse 
fasce sociali nei Paesi dell’Africa occidentale. Un 
altro aspetto non marginale che contribuisce al ri-
dimensionamento dei flussi in uscita dal Niger è 
l’intensificarsi della politica algerina in materia di 
respingimento della migrazione clandestina. 

È durante il decennio degli anni Novanta 
che il Niger, da Paese di emigrazione, diviene 
un Paese di transito. Le ribellioni tuareg e tebu 
degli anni 1990-1996 contro i governi centrali di 

Niamey e Bamako rendono la circolazione all’in-
terno degli Stati un’impresa sempre più rischiosa, 
imponendo dunque per il transito dei migranti la 
necessità dell’accompagnamento militare tramite 
convoglio per le tratte tra Dirkou e Arlit (Lecocq, 
2004; Bouhlel-Hardy, Guichaoua e Tamboura, 
2008): tale modello di mobilità, pur in presenza di 
alcune trasformazioni, rimane tuttora operativo 
in tutte le aree a nord di Agadez. Questa organiz-
zazione della circolazione terrestre mediata dal 
coinvolgimento dell’esercito nigerino imprime 
una prima forma di controllo sui flussi, determi-
nata dallo svilupparsi di fenomeni di tassazione – 
perlopiù informale – sui migranti. Il periodo delle 
ribellioni, piuttosto che mettere un freno all’eso-
do, rappresenta un momento di riassetto del fe-
nomeno e, soprattutto, di una «istituzionalizza-
zione dal basso» della pratica economica da parte 
degli agenti statali nigerini. In questo periodo, 
l’enorme afflusso di migranti orienta l’economia 
del trasporto e il mercato del lavoro nella regione 
di Agadez: con le negoziazioni per la fine della 
ribellione nel Nord, molti combattenti vengono 
smobilitati trovando un impiego nella crescente 
economia dei trasporti per via terrestre dei mi-
granti dell’area CEDEAO verso Algeria e Libia. 
La progressiva affermazione del Niger, in parti-
colare della regione di Agadez come rampa per 

Epoca Gruppi interessati Destinazioni Avvenimenti

1960 Tuareg, tebu, kanuri, hausa Grand Sud (Algeria),
Fezzan (Libia)

1958-1960: indipendenze di svariati Stati saheliani;
1969: presa del potere di Gheddafi;
1969-1973: grande carestia nel Sahel

1970 Niger, Mali, Burkina Faso, 
Ghana

Grand Sud (Algeria),
Fezzan (Libia)

1971: accordo di cooperazione economica Niger-Libia

1980 Insieme dei paesi saheliani, 
Ghana

Algeria, Libia 1983-1985: grande carestia e crisi alimentare nel Sahel;
1986: inizio politica di controllo dei migranti in Algeria

1990 Insieme dei paesi dell’area 
CEDEAO, Camerun, RDC

Africa del Nord, 
Europa del Sud

1991-1995: ribellione tuareg e tebu in Niger;
1992: embargo ONU contro la Libia;
1994: svalutazione del franco CFA;
1997: entrata in funzione della Convenzione di Dublino

2000 Paesi CEDEAO, Camerun, 
RDC

Africa del Nord, 
Europa del Sud

2016: entrata in funzione dell’agenzia UE Frontex

Fonte: elaborazione degli autori

Tab. 1. Evoluzione del campo migratorio in Niger
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la successiva migrazione in Nordafrica e, quindi, 
nell’Unione Europea, ha portato all’allargamento 
dello spazio geografico direttamente o indiret-
tamente interessato al fenomeno. Oltre ai Paesi 
dello spazio CEDEAO, altri Paesi dell’Africa occi-
dentale e centrale divengono Paesi esportatori di 
forza lavoro verso il Nord del mondo, mentre, per 
reazione, le politiche dei Paesi dell’area Schengen 
tendono a fondarsi su due paradigmi distinti ma 
complementari: il «controllo» dei flussi come 
mezzo per diminuire il numero di non-cittadini 
in entrata e lo «sviluppo» come mezzo per sco-
raggiare, o meglio sopprimere, le cause alla base, 
normativamente indicate come tutti gli aspetti 
della povertà materiale. 

Il quadro che si è delineato ha subito alcuni 
cambiamenti a partire dal 2011 (a seguito, come 
detto, della recrudescenza terroristica e della fine 
del governo Gheddafi), generando un flusso con-
sistente di rifugiati e di rimpatriati nigerini. Con-
tingenti militari europei e americani sono giunti 
in maniera consistente e, nel maggio 2015, il parla-
mento nigerino ha approvato la legge numero 35, 
ripetendo i termini del protocollo delle Nazioni 
Unite contro il traffico di migranti e aprendo la 
strada al perseguimento dei contrabbandieri. Al 
di là delle nobili intenzioni dichiarate dal titolo 
del dispositivo di legge, è abbastanza esplicito 
che tale decreto è espressione dell’esternaliz-
zazione della frontiera europea: collaborare con i 
Paesi di origine e transito al fine di espellere più 
facilmente i migranti, oppure, è il caso del Niger, 
bloccarli prima che raggiungano le coste dell’Eu-
ropa, generando un’azione che si combina con la 
criminalizzazione delle azioni di salvataggio da 
parte delle ONG.

L’Africa trust fund, previsto dall’incontro della 
Valletta del novembre 2015, ha stanziato settanta-
cinque milioni di euro per il Niger che s’impegna 
a controllare le sue frontiere per evitare che i mi-
granti raggiungano la Libia, ma anche ad accettare 
la riammissione delle persone che abbiano transi-
tato per il Niger e che si trovino in Europa. Sempre 
dall’incontro nella capitale maltese emerge il ruolo 
centrale attribuito alla missione EUCAP Sahel 
nell’ambito della migrazione, a riprova del connu-
bio tra la dimensione della sicurezza e quella della 
mobilità umana. Tale accordo, a firma europea, 
interessa soprattutto l’Italia che – se si rendesse 
operativa la clausola sulla riammissione per i tran-
sitanti oltre che per i nigerini – potrebbe espellere 
direttamente in Niger una buona parte degli afri-
cani che arrivano, senza dover firmare accordi con 

i Paesi di origine (Arci, 2016).
Gli effetti di questa legge, in realtà, hanno stra-

volto il sistema migratorio che faceva del Niger 
un Paese di circolazione e transito. La persecu-
zione dei trafficanti ha significato un colpo per 
l’economia sotterranea della regione di Agadez e 
l’aumento esponenziale dei costi e dei fattori di 
rischio, di per sé già elevati, per chi volesse in-
traprendere il viaggio verso l’Europa. Molte in-
dicazioni segnalano come la regione di Agadez 
stia vivendo una insicurezza crescente su varie 
dimensioni, correndo il rischio di una forte insta-
bilità (Molenaar, Ursu e Tinni, 2017).

L’attenzione mediatica e degli organismi in-
ternazionali è puntata soprattutto sui richiedenti 
asilo, sui rifugiati e sugli stranted (quelli bloccati 
nel Paese): categorie che rappresentano il fattore 
di maggiore rischio per le comunità ospitanti. In 
particolare, anche sulla base delle conversazioni 
avute in loco con testimoni privilegiati, ci si è resi 
conto che, dopo la legge 35 del 2015, le linee di 
attraversamento del Niger in direzione nord si 
sono moltiplicate e alla città di Agadez (maggior-
mente controllata: le aree di concentrazione sono 
più periferiche) si sono affiancati Assamaka, Arlit 
e Séguédine dove anche l’OIM ha scelto di moni-
torare i flussi di persone in transito (attraverso i 
flow monitoring points).

Secondo le poche stime disponibili, il saldo mi-
gratorio del Paese è stato, nel corso degli ultimi 
decenni, abbastanza equilibrato pur in presenza di 
un significativo incremento nell’ultimo decennio.

Come si evince dalla tabella 2, infatti, gli equi-
libri di circolarità sembrano interrompersi nell’ul-
timo decennio, prima con un incremento delle 
emigrazioni e poi, come effetto delle guerre di 
confine, con il raddoppio delle presenze di stra-
nieri che sfiorano i trecentomila (295.610) grazie 
all’arrivo di rifugiati e richiedenti asilo. In partico-
lare, secondo l’ultima stima disponibile dell’UN-
DP, lo stock di migranti (che esclude rifugiati e ri-
chiedenti asilo) resterebbe non lontano dai valori 
degli anni precedenti (145.999) con il Mali sempre 
prima nazionalità (fig. 2).

4. Le comunità migranti in Niger

Nell’ambito del sistema migratorio, pertanto, la 
funzione di transito dei flussi migratori del terri-
torio nigerino non è l’unica: numericamente meno 
importante, ma in crescita, è l’insediamento di 
comunità migranti risiedenti; la recente espansio-
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ne di queste ultime è avvenuta secondo  due di-
rettrici principali: una legata alla tradizionale mo-
bilità transnazionale della manodopera nell’area 
saheliana (Hampshire e Randall, 2000; Rain, 2018) 
e l’altra causata dall’implementazione, a partire 
dal 2005 (ma con maggiore intensità dal 2013), da 
parte delle autorità nigerine, dei governi nord-a-
fricani (Libia, Algeria e Tunisia) e delle strutture 
di controllo europee (Frontex e Eurosur) di poli-
tiche di contrasto, controllo e respingimento dei 
movimenti migratori con destinazione l’area UE 
(Molenaar, 2017). 

Le due direttrici migratorie in Niger si in-
fluenzano mutualmente. La rete migratoria trans-
nazionale saheliana, originatasi già in epoca di 
dominio francese, favorita dalla comune appar-
tenenza all’amministrazione coloniale transal-
pina (Pedersen, 1995), costituisce una forma di 
capitale sociale primario di cui si avvantaggiano 
i più recenti flussi di movimento di generazioni 
di migranti interessati all’esodo verso l’area eco-
nomica UE e nordafricana, piuttosto che verso i 
territori saheliani. Le reti familiari e comunitarie 
sono gli snodi principali di questa ramificazio-
ne: esse facilitano la mobilità transfrontaliera alle 
più giovani generazioni, al fine di accumulare il 
capitale finanziario necessario per usufruire dei 
servizi di transito verso il crocevia sahariano di 
Agadez e dunque verso i porti libici. Le reti della 
diaspora interessano tanto i territori appartenen-
ti all’area dell’ex Sudan francese (Mali e Burkina 
Faso), quanto le comunità commerciali del Sud 
nigeriano, del Togo e del Benin.

La dinamica d’insediamento di queste ultime 
è legata in maniera sostanziale alle sopracitate po-

litiche di controllo dei flussi migratori, implemen-
tate con particolare intensità nel corso del decen-
nio 2005-2015, le quali, di fatto, impedendo o re-
spingendo il transito verso nord, hanno stimolato 
l’incremento di cittadini dell’area CEDEAO nel 
territorio nigerino, e in particolare nella capitale 
Niamey (Adepoju, 2007; Kokou Motcho, 2005).

La migrazione nigeriana è rappresentata prin-
cipalmente dalle aree culturali igbo e yoruba: gli 
accordi di libera circolazione fra Nigeria e Niger, 
la dimestichezza con la burocrazia locale e la fitta 
rete di contatti fra le aree di origine e quelle d’in-
sediamento della diaspora hanno portato alla dif-
fusione nei pressi dei maggiori centri urbani nige-
rini (non solo Niamey, ma anche Zinder, Maradi, 
Dosso e Dogondoutchi) di attività commerciali 
gestite da nigeriani. Specializzato in determinati 
settori (rivendita di pezzi di ricambio automobi-
listici e prodotti tessili), un segmento importante 
della diaspora nigeriana in Niger si è sviluppato 
in sovrapposizione alla più diffusa rete commer-
ciale hausofona, seguendo le stesse rotte geogra-
fiche per la distribuzione delle merci (Grégoire, 
1990). Dall’hub primario di Benin City – centro 
di raccolta e reclutamento dei potenziali migran-
ti – passando per Sokoto, Birnin Konni e Tahoua 
per arrivare ad Agadez, ciascuna delle tappe è 
segnata dalla presenza sul territorio di rappresen-
tanti della diaspora che coordinano il movimento, 
organizzano le soste in locali appositi e facilitano 
il reperimento di documenti e impieghi saltuari 
(fig. 3). L’impiego temporaneo nel settore infor-
male si propone come formula diffusa per il paga-
mento dei costi di transito dalla Nigeria al Niger e, 
molto spesso, per la copertura dell’intero costo di 

Fig. 2. Le nazionalità migranti in Niger (2017)
Fonte: dati UNDP (http://www.pewglobal.org/2018/02/28; ultimo accesso: 31.I.19)
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trasporto fino ai porti nord-africani, libici in parti-
colare. Il coordinamento del transito fra le località 
ai due lati della frontiera è preso in carico, spesso, 
dagli stessi imprenditori della diaspora che sono 
dotati delle conoscenze sufficienti per assicurare 
tale passaggio (Schapendonk, 2014). 

La forte capacità organizzativa della rete 
transnazionale nigeriana si ritrova anche, mutatis 
mutandis, presso la comunità migrante beninese, 
benché dal punto di vista quantitativo risulti net-
tamente inferiore rispetto alla comunità nigeriana. 
Similmente alla nigeriana, la migrazione dal Benin 
si struttura attorno al flusso con destinazione le 
coste africane del Mediterraneo e l’area UE: la sua 
capillare organizzazione tra i due lati del confine 
ha consentito il rapido insediamento sul territo-
rio e l’integrazione nel mercato lavorativo, specie 
nel settore dell’edilizia e delle costruzioni. Ancora 
una volta il capitale sociale, costituito da relazioni 
familiari, claniche e comunità etnolinguistiche di 
origine, determina una maggiore facilità di coordi-
namento dei flussi in transito e in arrivo.

L’organizzazione dei flussi, generalmente 
gestita da comunità di connazionali, è comple-
mentare al successivo coordinamento dei servizi 
di trasporto tra Agadez e i confini libici, al punto 
che, dal punto di vista funzionale, è utile consi-
derare le due operazioni congiuntamente, sotto 
la generale categoria della gestione della mobili-
tà sulla rotta del Mediterraneo centrale, sebbene 
gli attori impegnati appartengano a comunità 
con un diverso radicamento sul territorio. Se da 
un lato i servizi di trasporto tra Nigeria-Benin e 
Niger sono presi in carico dalle comunità dove si 
origina il fenomeno migratorio, l’attraversamen-
to del più delicato territorio sahariano tra Niger e 

Libia è monopolizzato dai passeurs e trasportatori 
dotati dell’essenziale conoscenza delle rotte e dei 
posti di blocco e, dunque, solitamente kel tamasheq 
e arabi (Raineri, 2018). 

Le comunità costiere originarie del Golfo di 
Guinea (Togo, Benin e Nigeria) condividono 
una dinamica di insediamento sul territorio che 
è indiretta conseguenza delle politiche di respin-
gimento attuate dalle agenzie di controllo della 
migrazione dell’UE e dei governi nord-africani. 
Difatti, tale dinamica ha una storia molto recente, 
rappresentata anche dallo scarno radicamento 
nel tessuto urbano di Niamey, dove non esisto-
no generalmente quartieri a maggioranza non-ni-
gerina, ma dove si trovano piccole comunità di 
exodants in quasi tutti i quartieri della cintura pe-
riferica. La dinamica abitativa delle comunità mi-
granti non segue un percorso chiaro, ma sembra 
determinarsi a seconda della vicinanza rispetto 
ai luoghi di lavoro o a seconda della presenza o 
meno di contatti familiari preesistenti nella zona. 
Talvolta, come espresso dai rappresentanti della 
comunità beninese, la dinamica abitativa è artico-
lata in accordo alla presenza o meno di accordi di 
locazione stipulati dai reclutatori e procacciatori 
di impiego della comunità di connazionali, indi-
pendentemente dalla volontà del singolo exodant.

In Niger, nel 2015, viene adottata dall’Assem-
blea nazionale la legge numero 36: un provve-
dimento normativo rivolto alla repressione del 
traffico illecito dei migranti, finalizzato al rispetto 
dell’impegno sottoscritto con l’Unione Europea, 
alla Valletta nello stesso anno, che prevedeva un 
controllo attivo, da parte del governo di Niamey, 
per bloccare le migrazioni in transito. Tale dispo-
sitivo ha di fatto criminalizzato l’organizzazione 

1990 2000 2010 2017

Immigrati 120.000 120.000 130.000 300.000

Emigrati 130.000 190.000 310.000 360.000

Tasso migratorio -8,3% -58,3% -138,4% -20%

Provenienze 1) Nigeria 40.000
2) Mali 30.000

1) Mali 40.000
2) Burkina Faso, Nigeria 
e Benin 20.000

1) Mali 40.000
2) Burkina Faso, Nigeria 
e Benin 20.000

1) Nigeria 100.000
2) Mali 60.000

Destinazioni 1) Costa d’avorio 50.000
2) Nigeria 40.000

1) Costa d’avorio 50.000
2) Nigeria 50.000

1) Nigeria 90.000
2) Costa d’Avorio 50.000

1) Nigeria 120.000
2) Benin 70.000

Tab. 2. Origine e destinazione dei migranti da e per il Niger : 1990-2017

Fonte: UNDP (http://www.pewglobal.org/2018/02/28; ultimo accesso: 31.I.2019)
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della mobilità e il trasporto oltre confine, spostan-
do l’intero settore economico afferente alla migra-
zione a nord, oltre la linea della legalità: operazione 
che ha aumentato i fattori di rischio per i migranti 
(Brachet, 2018). Ciò che è aumentato drammatica-
mente sono i respingimenti e le espulsioni, specie 
dalla Libia. Di fronte a tale dinamica, il ruolo di cui 
sono state investite le comunità migranti presenti 
sul territorio nigerino è stato, in una prima fase, di 
sostegno e solidarietà e, dunque, di assorbimento e 
impiego di competenze e forza lavoro. 

Questa eventualità è evidente in relazione ai 
casi presentati dai rappresentanti della comunità 
di exodants togolesi a Niamey: l’assenza di tutele 
contrattuali e la scarsa alfabetizzazione, combina-
ta con la condizione di stranieri, determinano una 
situazione di ricattabilità sul posto di lavoro di cui 
i padroni di attività tendono ad approfittarsi. La 
presenza sul mercato nigerino di un numero cre-
scente di lavoratori stranieri determina dunque 
una situazione analoga a quella libica – fatto salvo 
che in Niger i cittadini dell’area CEDEAO non 
sono passibili di deportazione o espulsione – in 
cui le condizioni di vulnerabilità lavorativa e l’as-
senza di tutele contrattuali e sindacali all’interno 
di un mercato largamente informale impongono 
forme di precarietà pervasive che vanno ben oltre 
le richieste, oramai abituali nei mercati dell’Africa 
saheliana e occidentale, di «flessibilità».

Determinati settori lavorativi reputati rischiosi 
o umili risultano dunque appannaggio di lavora-
tori migranti: edilizia e costruzioni (maliani e beni-
nesi), giardinaggio (burkinabé), lavaggio (maliani), 
ristoranti e night-clubs (togolesi e beninesi) si avval-
gono prevalentemente di manodopera straniera, 
usualmente sottopagata e priva di tutele sindacali. 
L’effetto indiretto della legge 36, dunque, è stato 
quello di creare un bacino di manodopera a basso 
costo e altamente vulnerabile rispetto alle mec-
caniche lavorative per un settore commerciale e 
imprenditoriale che può disporre di disponibilità 
finanziaria progressivamente minore.

La dinamica migratoria qui analizzata prende in 
considerazione il relativamente recente movimen-
to di ritorno degli exodants che avevano di fatto già 
raggiunto la Libia e l’Algeria, ma dalle quali hanno 
fatto ritorno o sono stati espulsi, spesso con fretto-
losi «accompagnamenti» alla frontiera. Tale movi-
mento è dissociato rispetto ai contemporanei flussi 
di rifugiati interni, rifugiati dai confinanti Mali e 
Nigeria e richiedenti asilo evacuati dalla Libia at-
traverso il meccanismo dell’Emergency Transit 
(ETM). Pertanto è impossibile approssimare una 

stima numerica dell’entità del flusso. Stando alle 
cifre ufficiose, fornite dai rappresentanti delle co-
munità migranti raggruppate per nazionalità, tut-
tavia, è possibile constatare quanto questo flusso 
non contabilizzato dalle agenzie di controllo della 
mobilità migrante sia in realtà in aumento.

Trattandosi prevalentemente di migranti «eco-
nomici», gli exodants – che si trovano a ingrossare 
le riserve di manodopera, a costi contenuti, sul 
mercato informale nigerino – fanno leva tenden-
zialmente sulla capacità relazionale e sul capitale 
sociale costituito da anni di integrazione sul ter-
ritorio delle comunità di connazionali, esemplifi-
cato dai casi delle comunità nigeriana e beninese 
(entrambi a prevalenza yoruba). Queste hanno 
mostrato di saper capitalizzare su una presenza 
tutt’altro che capillare sul territorio nigerino, ma 
sufficientemente cooperativa da poter orientare, 
secondo un modello di solidarietà condivisa e ini-
ziativa imprenditoriale, il ritorno di connazionali 
costretti a una sosta «forzata» in Niger.

Per poter comprendere meglio il processo qui 
descritto, senza pretesa di esaustività, è necessario 
menzionare un elemento che è comune a un seg-
mento importante del campione di intervistati. Si 
tratta di una dinamica abbastanza comune fra le 
comunità migranti: dato l’enorme investimento in 
termini finanziari e sociali su chi emigra, il rientro 
nella comunità di origine – o peggio l’espulsione 
dai luoghi di emigrazione – senza un adeguato 
ritorno in termini economici, è considerato motivo 
di grave vergogna sociale, tale che l’individuo po-
trebbe incorrere in sanzioni o isolamento nella co-
munità (Timera, 2001). Questa ragione è unanime-
mente evocata dai partecipanti ai focus groups delle 
varie comunità come la principale ragione della 
sosta forzata in Niger. Qualsiasi tipo di opportuni-
tà consenta al migrante, espulso dalla Libia o dalla 
Algeria, o impossibilitato a raggiungerle, di accu-
mulare un minimo capitale da redistribuire o rein-
vestire nella comunità d’origine: tale opportunità è 
dunque percepita come strumento per perseguire, 
secondo modalità e con aspettative differenti, lo 
scopo primario della migrazione in area UE.

Solitamente, la comunità connazionale si 
attiva per orientare o assorbire a livello occupa-
zionale i nuovi arrivati, a seconda delle possibilità 
e delle capacità del singolo (Madhavan e Landau, 
2011; Whitehouse, 2011). La comunità beninese, 
per esempio, integra i migranti di recente arrivo 
in Niger nei settori lavorativi in cui alcuni dei suoi 
esponenti sono già introdotti e di cui i nuovi arri-
vati possono già aver avuto esperienza: è il caso 
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operaio specializzato beninese che, impossibili-
tato per motivi finanziari a proseguire il viaggio 
verso la Libia, si è impiegato autonomamente 
come manovale dal 2015 spostandosi a Niamey, 
dove è riuscito ad assicurarsi una posizione di af-
fidabilità come appaltatore presso i committenti 
nigerini, ricorrendo ampiamente alla disponi-
bilità di manodopera costituita da connazionali 
starned «bloccati» in Niger.

Secondo una modalità analoga si orienta anche 
il lavoro di assorbimento e integrazione dei nuovi 
arrivati, operato dalla comunità migrante di più 
antico insediamento in Niger, ovvero la comuni-
tà maliana. Il découpage amministrativo imposto 
dal colonizzatore francese ha, nei fatti, tracciato 
un confine arbitrario all’interno di una più vasta 
unità territoriale, caratterizzata da una forte pros-
simità culturale e linguistica fra le comunità djerma 
(maggioritarie nel Niger occidentale e a Niamey) 
e songhai (maggioritarie nel Mali sud-orientale e a 
Gao). È storicamente esistito un forte interscambio 
fra le due comunità, favorite dalla reciproca com-
prensione linguistica, che ha consentito lo sviluppo 
di collegamenti logistici, familiari e comunitari fra 
i dipartimenti di Gao e Niamey, tale da definire un 
vero e proprio asse di comunicazione che ha favo-
rito un tipo di migrazione prevalentemente stagio-
nale e legata ai cicli agro-pastorali (fig. 4).

Il clima di generale stagnazione economica 
causato, dal 2012, dallo sconvolgimento del con-
flitto in Mali ha aumentato il flusso di migranti 
maliani con destinazione i porti nord-africani 
e l’area UE. Tuttavia anche loro hanno dovuto 
fronteggiare politiche restrittive e un forzato pro-
lungamento del soggiorno in Niger. L’abituale 
attivazione dei meccanismi di solidarietà interco-
munitaria ha provveduto ad arginare, inizialmen-
te, le necessità dei nuovi arrivati, ma questi non 
sono stati sufficienti a gestire l’ingresso e il coor-
dinamento di molti giovani, spesso con limitata 
esperienza lavorativa, a fronte di una capacità di 
integrazione in determinati settori lavorativi com-
parativamente più bassa rispetto, ad esempio, alla 
comunità beninese o nigeriana. La maggior parte 
dei giovani maliani giunti a Niamey, dopo esser 
stati espulsi dall’Algeria, è ricorsa alle conoscenze 
sviluppate negli anni da connazionali residenti di 
lungo periodo nel settore edilizio e della ristora-
zione, quelli in cui la comunità sembra avere mag-
giori entrature. Tuttavia, dato il grande numero 
di connazionali arrivati di recente, non è raro che 
molti rimangano sottoccupati o disoccupati. Per 
loro la comunità (dai maliani denominata «con-

Fig. 3 e fig. 4. Venditore ambulante nigeriano e 
commercio di zucche lungo il fiume Niger da e per 
il Mali 
Fonte: fotografie di Fabio Amato, 2018

dell’integrazione nel settore dell’edilizia e delle 
costruzioni. Malgrado il bacino sociale di pro-
venienza dei migranti sia variegato, è comune a 
molti una passata esperienza in patria, in Libia o 
in Algeria, come operai, manovali o operai specia-
lizzati. La messa a frutto di tali competenze, per-
tanto, avviene sotto la supervisione degli espo-
nenti della comunità maggiormente integrati nel 
settore edilizio, spesso secondo una dinamica di 
«caporalato». I «procacciatori di lavoro» possono 
dunque avvalersi di un numero crescente di con-
nazionali con esperienza nel settore da impiegare 
in cantieri solitamente finanziati da cittadini ni-
gerini, ma la cui gestione ricade su beninesi. La 
comune appartenenza alla comunità beninese 
consente, innanzitutto, un facile coordinamento 
e in secondo luogo la possibilità di poter meglio 
fronteggiare le sfide e i limiti del settore, in una 
logica che è propriamente di solidarietà comuni-
taria. Fra gli intervistati, si presenta il caso di un 
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attività terroristiche, fanno di questo grande spazio 
di sabbia un vero baricentro del prossimo futuro 
non solo nell’ambito dei flussi migratori.
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solato») si attiva con raccolte di fondi o autotassa-
zioni di piccola entità, al fine di assicurare loro il 
movimento verso destinazioni dotate di maggio-
re attrattiva economica, come Cotonou (Benin), 
Abidjan (Costa d’Avorio) e Lagos (Nigeria).

5. Conclusioni

Il quadro tratteggiato fa del Niger uno dei Paesi 
più interessanti per leggere le prospettive del fe-
nomeno migratorio: un Paese che ha avuto nel 
transito e nella circolarità la sua connotazione pe-
culiare e che si trova, oggi, a fare i conti con una 
immigrazione crescente e di difficile gestione. In 
seguito a questa indagine, è stato possibile distin-
guere almeno quattro differenti prospettive della 
mobilità umana in questo Paese: a) i lavoratori mi-
granti provenienti dagli altri Paesi CEDEAO, su 
cui si è appuntata la ricerca di campo; b) i migranti 
in transito che riescono, attraverso percorsi alter-
nativi, ad attraversare la frontiera settentrionale; c) 
i migranti in transito che non riescono ad attraver-
sare la frontiera e i rifugiati e gli sfollati rispediti in 
Niger dall’Algeria (dal 2014 anche nigerini) e dalla 
Libia; d) i rifugiati e i richiedenti asilo che scelgono 
il rimpatrio assistito promosso dall’OIM.

Ognuna di queste tipologie ha la sua articolata 
composizione e la difficoltà maggiore incontrata, 
anche durante gli incontri e le interviste, è stata 
proprio la non sempre evidente comprensione dei 
diversi protagonisti in mobilità, delle diverse esi-
genze e delle criticità che essi rappresentano.

Le riflessioni emerse nell’ambito dei focus 
groups, come dalle interviste individuali, lasciano 
trasparire un sentimento di viva preoccupazione 
per il futuro prossimo: si iniziano già a delineare i 
caratteri di una xenofobia che, in un contesto come 
quello dell’Africa occidentale, non aveva mai at-
tecchito particolarmente. Sono emerse, infatti, 
considerazioni preoccupate sull’arrivo stanzia-
le di molti richiedenti asilo che, oltre a entrare in 
conflitto con le comunità locali, sono guardati con 
grande diffidenza perché beneficiari del soddisfa-
cimento di bisogni primari, ancora oggi non neces-
sariamente appannaggio di tutta la cittadinanza. 

La narrazione di un Paese «accogliente» sembra, 
pertanto, stia progressivamente evaporando a 
partire dall’emanazione della legge 36/15 che si 
inscrive nel canovaccio dell’esternalizzazione della 
frontiera promossa dall’Unione Europea. Allo 
stesso tempo, la rilevanza geoeconomica del Paese 
e il suo ruolo strategico nelle tensioni, generate dalle 
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Note
1

 L’ultima tappa di questo percorso è rappresentata dal 
Global Compact sulle migrazioni: una conferenza inter-
governativa tenutasi a Marrakech, nel dicembre 2018, a 
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«C’era una volta… e c’è ancora»: la narrazione dell’au-
tenticità nel progetto «Comunità Ospitali» dell’Asso-
ciazione «Borghi autentici d’Italia»

Il presente lavoro riguarda la narrazione dell’autenticità promossa dall’Associazione «Borghi autentici d’Italia» nel libro 
intitolato I racconti delle Comunità Ospitali. Attraverso una metodologia induttiva basata sull’analisi dei titoli, del 
corredo fotografico, della diegesi, della quantità e qualità dei sedimenti materiali e immateriali, intendiamo esaminare 
l’intreccio semantico di ciascuno dei trentasei racconti presenti nel testo, puntando a mettere in luce le core competence 
dei sistemi territoriali protagonisti del processo di autenticazione e a valutare l’impulso che diverse tipologie di narrazio-
ne possono dare allo sviluppo di due competenze fondamentali: «fare società locale» (Magnaghi, 2013, p. 80) e «coltivare 
l’amor loci» (Pileri e Granata, 2012), condizioni necessarie per l’innesco di una «patrimonializzazione contestualizzata» 
(Emanuel, 1999, p. 316) sostenibile e condivisa.

«Once upon a Time… and there is still»: The Authenticity Storytelling in the «Comunità Ospitali» Project of 
«Borghi autentici d’Italia» Association 
This study assesses the authenticity storytelling promoted by «Borghi autentici d’Italia» Association thanks to the book enti-
tled I racconti delle Comunità Ospitali. We use an inductive methodology in order to analyse the tales titles, the pictures 
attached, the diegesis, as well as the quantity and quality of tangible and untangible elements considered in each of the thirtysix 
tales. By using such approach, we intend to point out the local systems core competences that trigger the authenticity processes; 
furthermore, we aim to evaluate how diverse types of narratives can foster the development of two foundational competences: 
«to make local society» (Magnaghi, 2013, p. 80) and «nurture amor loci» (Pileri and Granata, 2012), which are necessary to 
the implementation of a sustainable and shared «contextualized partimonialisation» (Emanuel, 1999, p. 316).

« Il était une fois... et il est encore » : la narration de l’authenticité dans le projet « Comunità Ospitali » de 
l’Association « Borghi autentici d’Italia » 
Ce travail concerne la narration de l’authenticité promue par l’Association «Villages authentiques d’Italie » à travers le 
livre intitulé I racconti delle Comunità Ospitali. Utilisant une méthodologie inductive basée sur l’analyse des titres, du 
matériel photographique, de la diégésis, de la quantité et de la qualité des sédiments matériels et immatériels, nous avons 
l’intention d’examiner l’imbrication sémantique de chacune des trente-six histoires du texte, de souligner la compétence 
centrale des systèmes territoriaux qui sont les protagonistes du processus d’authentification et d’évaluer l’impulsion 
que différents types de narration peuvent donner au développement des deux compétences clés : « faire la société locale 
» (Magnaghi, 2013, p. 80) et « cultiver l’amor loci » (Pileri et Granata, 2012), conditions nécessaires au déclenchement 
d’une « patrimonialisation contextualisée » durable et partagée (Emanuel, 1999, p. 316).
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1. Introduzione

«Who has the power to endow tourist attractions 
with authenticity?»: con questa domanda, nella 
parte iniziale di un loro lavoro di ricerca, Erik 
Cohen e Scott A. Cohen (2012, p. 1296) si propon-
gono di affrontare da un nuovo punto di vista il 
tema dell’autenticità che, pur essendo stato av-
viato quasi mezzo secolo fa da MacCannell (1973 
e 1976), non è riuscito a trasformarsi nella pietra 
miliare di un nuovo paradigma «empatico» nel 
campo degli studi di sociologia del turismo, fi-
nendo per generare divergenti riflessioni teoriche 
scarsamente propulsive (Cohen, 2007). Secondo 
gli autori, più che continuare a discutere sulle 
analogie/dissonanze tra diverse definizioni di 
autenticità (oggettivista, costruttivista, esistenzia-
le/esperienziale (Gilli, 2017)) e soprattutto sulla 
opportunità di far ricorso a tale termine (tenuto 
conto che lo stesso è ormai entrato a far parte del 
linguaggio dei turisti, degli operatori del settore e 
delle località riceventi – Belhassen e Caton, 2006), 
sarebbe interessante costruire un solido tessuto 
teorico-metodologico capace di far luce sul proces-
so di autenticazione attraverso cui una meta turisti-
ca «is confirmed as “original”, “genuine”, “real”, 
“trustworthy”» (ibidem). A ben guardare, come 
evidenzia Rickly-Boyd (2012), già Bendix (1997, p. 
21) aveva affrontato tale tematica, sottolineando 
che le domande «Come è stata utilizzata l’auten-
ticità?» e «Chi ha bisogno dell’autenticità e per-
ché?» apparivano più stimolanti rispetto a quelle 
inerenti una sua possibile definizione univoca. 

Il suggerimento di Erik Cohen e Scott A. Cohen 
ci sembra prezioso da seguire anche nel campo 
della ricerca geografica sul turismo «empirico» 
(Lemmi, 2009, p. 50) o «esperienziale» (Ferrari, 
2006; Rossi e Goetz, 2011), il quale nasce dal de-
siderio «to see life as it is really lived even to get 
in with the natives» (MacCannel, 1973, p. 592), in 
particolare concentrando l’attenzione su: gli attori 
protagonisti del processo di autenticazione e i loro 
rispettivi ruoli e poteri d’azione - istituzioni pub-
bliche, residenti, operatori turistici, viaggiatori, … 
- ; la natura e la durata delle fasi in cui il processo 
si articola (e che possono riguardare una, poche 
o tutte le componenti del milieu locale); e, soprat-
tutto, gli effetti virtuosi che lo stesso è in grado di 
generare nel contesto territoriale oggetto di studio. 

Gli autori, inoltre, distinguono due processi 
di autenticazione, definiti «cool» e «hot». Il pri-
mo è generalmente guidato da una istituzione 
«ufficiale» chiamata a certificare l’autenticità, in 

virtù della sua acclarata esperienza, sulla base di 
un insieme di parametri scientifici e procedure 
formali, emanando alla fine un unico provvedi-
mento statico che tende a isolare ciò che è oggetto 
dell’autenticazione «from the flow of everyday 
life» (Cohen e Cohen, 2012, p. 1303). Al contrario, 
il processo di «hot» authentication - che, come sot-
tolinea Gilli (2017, p. 518), ha caratteristiche bot-
tom up - è secondo i Cohen 

an immanent, reiterative, informal performative 
process of creating, preserving and reinforcing an 
object’s, site’s or event’s authenticity. It is tipically 
an anonymous course of action, lacking a well-rec-
ognized authenticating agent. The process of «hot» 
authentication is emotionally loaded, based on be-
lief, rather than proof, and is therefore largely im-
mune to external criticism [ibidem, p. 1300].

Poiché «lo spazio turistico è prima di tutto 
un’immagine» (Miossec, 1977, p. 55), ogni pro-
cesso di «hot» authentication dovrebbe avere ini-
zio con «una narrazione identitaria dei luoghi che 
nasca dal territorio e per il territorio e che possa 
sostenerne lo sviluppo endogeno e autocentrato 
nel rispetto dei principi della sostenibilità (nar-
razione orientativa)» e che, a sua volta, sappia co-
municare l’identità «a coloro che sono portatori 
di altre culture, vivono in altri contesti, in modo 
da accrescerne l’attrattività territoriale, spingerli a 
entrare in contatto con questi luoghi e instaurare 
un rapporto empatico con essi (narrazione attratti-
va)» (Pollice, 2017, pp. 108-109).

A nostro avviso, un processo di «hot» authenti-
cation caratterizzato da una narrazione orientativa e 
attrattiva è quello promosso attraverso il progetto 
«Comunità Ospitali» (CO) dall’Associazione «Bor-
ghi autentici d’Italia» (BAI), una rete di circa 250 
comuni di piccole-medie dimensioni che si autode-
finiscono come «territori e comunità che ce la vo-
gliono fare», «che sono consapevoli di avere risor-
se e opportunità per individuare nuove strade per 
uno sviluppo futuro» (www.borghiautenticiditalia.it), 
sostenibile e responsabile, e che pongono al centro 
del proprio disegno la qualità delle relazioni sociali, 
il paesaggio, la tutela dell’identità, la cultura, le tra-
dizioni, la storia, considerando la collettività locale 
come il fulcro e l’elemento decisivo del disegno di 
valorizzazione delle specificità dei luoghi. 

Il gruppo dei ventisette comuni promotori 
del progetto CO, nato nel 2012 e cofinanziato dal 
MIBACT, è cresciuto soprattutto grazie al «passa-
parola» tra amministratori locali e, attualmente, 
sono ben ottanta i comuni che hanno aderito all’i-
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niziativa, che affida a tutti i membri della compa-
gine locale il ruolo di promuovere un’accoglienza 
«speciale», offrendo ai visitatori l’opportunità di 
diventare cittadini «temporanei», di vivere la di-
mensione autentica di realtà lontane dai principali 
itinerari turistici. I pilastri portanti di queste «de-
stinazioni relazionali» sono: la figura professionale 
del tutor, un vero e proprio consigliere e amico che 
accompagna il cittadino temporaneo in un viaggio 
tra i vicoli, i saperi e i sapori dei borghi; la Rete 
ricettiva diffusa (RRD) realizzata attraverso la ri-
qualificazione del patrimonio edilizio abbandona-
to e degradato; la Casa dell’Ospite, la culla dove 
«coccolare» i visitatori con il calore dell’ospitalità 
locale (mostre, degustazioni, laboratori legati alle 
attività artigianali ecc.); il Cartellone unico degli 
eventi, una sorta di filo rosso capace di mettere a 
sistema tutte le proposte di valorizzazione; le Bot-
teghe dei sapori autentici e la Rete dei ristoranti a 
chilometro zero, dove poter gustare e fare proprie 
le eccellenze del patrimonio enogastronomico. 

Nel maggio 2015, trentasei CO hanno messo 
in campo una prima attività comune: la redazione 
di un biglietto da visita unico in forma di libro, in 
versione cartacea e digitale, intitolato «I racconti 
delle Comunità Ospitali» (BAI, 2015). Tale forma 
espressiva mira a presentare una visione d’insie-
me che vuole privilegiare la raccolta di argomenti 
minuti, di episodi quotidiani, considerati unici ed 
essenziali, che riposano nelle pieghe del territorio 
e che sono stati scelti dagli attori locali durante gli 
incontri organizzati dai tecnici BAI con i cittadini, 
gli operatori turistici, gli amministratori di ciascu-
na comunità, al fine di far emergere gli elementi 
«esperienziali» condivisi da valorizzare.

Partendo dal presupposto che l’adesione dei 
Borghi all’Associazione evidenzia un atteggia-
mento proattivo verso la condivisione simboli-
co-valoriale e il rafforzamento dei legami di coe-
sione tra i membri della comunità locale a partire 
dal sentimento di identificazione con il territorio, 
nel presente lavoro intendiamo esaminare l’in-
treccio semantico dei trentasei racconti proposti 
nel volume attraverso una metodologia induttiva 
basata sull’analisi dei titoli, del corredo fotografi-
co, della diegesi, della quantità e qualità dei sedi-
menti materiali e immateriali, al fine di mettere in 
luce le core competence dei sistemi territoriali pro-
tagonisti del processo di autenticazione e valuta-
re l’impulso che diverse tipologie di narrazione 
possono dare allo sviluppo di due competenze 
fondamentali, «fare società locale» (Magnaghi, 
2013, p. 80) e «coltivare l’amor loci» (Pileri, Gra-

nata, 2012), condizioni necessarie per l’innesco 
di una «patrimonializzazione contestualizzata» 
(Emanuel, 1999, p. 316) sostenibile e condivisa. In 
conclusione, riporteremo i risultati di una verifica 
empirica riguardante l’efficacia orientativa delle 
tipologie narrative individuate nel testo, svolta 
assieme agli studenti del corso di laurea in Mana-
ger del Turismo dell’Università del Salento, evi-
denziando l’utilità di tale supporto didattico nelle 
strategie di placetelling®.

 

2. «Chi ben comincia …»: la copertina, l’indice e 
i titoli dei racconti 

Cliccando sul link «Progetti» presente nel ban-
ner della home page www.borghiautenticiditalia.it 
e, a seguire, entrando nella finestra «Comunità 
Ospitali», è possibile leggere i punti fondamentali 
del progetto e l’elenco dei borghi che hanno atti-
vato un sito dedicato, di cui si riporta il link; se-
guono le informazioni sull’e-book «I racconti delle 
Comunità Ospitali», edito da Altreconomia nel 
maggio 2015, che sintetizzano in maniera chiara 
i contenuti, le finalità e il target di turista a cui gli 
attori locali intendono rivolgersi: 

Questo libro raccoglie la storia di 36 «Comunità 
Ospitali», che fanno parte della rete dei Borghi Au-
tentici d’Italia, destinazioni di viaggio in cui la piaz-
za principale è anche il luogo dove si sta seduti a 
chiacchierare; dove ai piaceri del palato si aggiunge 
la condivisione della tavola; dove «sentirsi a casa» 
non è un modo di dire e il fattore umano esalta la 
bellezza della natura e dell’arte. In una «Comuni-
tà Ospitale» il visitatore smette di essere turista e 
diventa un vero e proprio «cittadino temporaneo», 
coinvolto nei gesti di tutti i giorni, nelle tradizioni 
e nelle storie che attraversano ogni cosa. Scoprire 
una «Comunità Ospitale» vuol dire ritrovare una 
dimensione «autentica», quella che da sempre ca-
ratterizza i territori «minori»: come la cultura lo-
cale, la bellezza di paesaggi ancora incontaminati, 
l’antico saper fare e il fascino degli antichi mestieri 
[BAI, 2015, 4a di copertina]. 

Le trentasei CO (tab. 1), che appartengono a 
dodici regioni amministrative italiane, interessa-
no quaranta comuni, per la quasi totalità (trenta-
sei) caratterizzati da una soglia demografica che 
non supera i 5.000 abitanti e che, in alcuni casi 
(nove), rappresentano dei veri e propri centri 
abitati «polvere» in cui vivono poche centinaia 
di abitanti, lontani dai circuiti turistici dotati di 
un’immagine «vigorosa» (Lynch, 1964); angoli 
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nascosti o impervi delle Alpi, degli Appennini o 
dell’entroterra sardo, caratterizzati da un’econo-
mia agricolo-pastorale poco redditizia o in crisi, 
dal declino dei servizi e del commercio, da un 
forte spopolamento e invecchiamento della popo-
lazione, punti di debolezza che hanno però pre-
servato le forme di organizzazione territoriale e i 
modi di vita tradizionali dal processo di omologa-
zione della società dei consumi di massa. 

Dopo l’acquisto on line e l’apertura del libro at-
traverso l’applicazione «iBooks», la lettura del co-
lophon rivela che la foto in copertina, scattata il 2 
luglio, giorno della festa chiamata «Sa Gloriosa» (la 
Madonna delle Grazie, patrona del borgo), mostra 
l’abito femminile tradizionale e il portone della 
chiesa di San Leonardo del comune di Masullas. 
Questa scelta ha un valore semico fondamentale, 
non solo perché un terzo delle comunità protago-

Tab. 1. «I racconti delle Comunità Ospitali» (BAI, 2015): elenco delle CO secondo il numero d’ordine geografico, 
per regione e provincia di appartenenza

Regione Comunità Ospitale (CO) Pop. res.
Piemonte 1. Saluzzo (CN) 17.258
Lombardia 2. Montesegale (PV) 285
Friuli-Venezia 
Giulia 

3. Sutrio (UD)
4. Forni di Sotto (UD)

1.296
583

Emilia Romagna 5. Berceto (PR)
6. Predappio (FC)

2.022
6.287

Umbria 7. Pietralunga (PG)
8. Monte Santa Maria Tiberina (PG)
9. Fossato di Vico (PG)

2.079
1.156
2.739

Abruzzo 10. San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE)
11. Sante Marie e Scurcola Marsicana (AQ)
12. Fara San Martino (CH)

1.911
3.953*
1.379

Molise 13. Pizzone (IS) 312
Campania 14. Casalbuono (SA) 1.168
Puglia 15. Melpignano (LE)

16. Palmariggi (LE)
17. Minervino di Lecce (LE)
18. Salento Autentico (Alessano, Morciano di Leuca, Patù - LE)

2.218
1.495
3.602

11.318*
Basilicata 19. Satriano di Lucania (PZ)

20. Aliano (MT)
21. Moliterno (PZ)
22. Rotondella (MT)

2.432
967

3.916
2.592

Calabria 23. Miglierina (CZ)
24. Melissa (KR)

747
3.511

Sardegna 25. Aggius (OT)
26. Siniscola (NU)
27. Galtellì (NU)
28. Bolotana (NU)
29. Silanus (NU)
30. Olzai (NU)
31. Domos Rujas (Bidonì e Sorradile - OR)
32. Santu Lussurgiu (OR)
33. Laconi (OR)
34. Masullas (OR)
35. Collinas (VS)
36. Sardara  (VS)

1.482
11.531
2.440
2.579
2.109
873
506*
2.372
1.855
1.061
829

4.033

* Somma della popolazione residente nei comuni della CO
Fonte: elaborazione degli autori su dati ISTAT 1 gennaio 2018
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niste dei racconti sono sarde, di piccole dimensioni 
e ubicate nell’entroterra a eccezione di Siniscola, 
ma anche e soprattutto perché la CO di Masullas 
ben evidenzia i risultati che si possono raggiun-
gere grazie alla presenza di un amministratore 
«innovatore» (con caratteristiche analoghe all’im-
prenditore descritto da Schumpeter, 1932) che as-
sume il ruolo di attore locale «iniziatore» e «pivot» 
(Governa, 1997, p. 95), come il sindaco Mansueto 
Siuni, che dal 2005 lotta tenacemente contro lo 
spopolamento e il declino economico cercando di 
promuovere un nuovo modello organizzativo dei 
sedimenti culturali inclusivo e sostenibile, diffon-
dendo nei sistemi locali contermini e non nuove 
buone pratiche, come il progetto CO. 

Nell’indice, dopo la prefazione di Ivan Stomeo, 
sindaco di Melpignano e presidente dell’associa-
zione BAI fino all’aprile 2019, è possibile leggere i 
titoli dei racconti, riportati secondo l’ordine alfabe-
tico dei toponimi delle trentasei CO. L’applicazio-
ne «iBooks» dota il testo digitale di un banner che 
presenta due comandi per la navigazione veloce: 
con un semplice «clic», il primo consente di mo-
strare l’indice e visualizzare il racconto che si de-
sidera leggere, mentre il secondo permette di sfo-
gliare virtualmente il libro in miniatura al piè delle 
pagine in corso di consultazione. Vi è poi la stringa 
denominata «Cerca», nella quale è possibile inse-
rire fino a quarantadue caratteri: digitando una o 
più parole, il software è in grado di calcolarne la fre-
quenza e di rendere visibili i capoversi e le pagine 
in cui compare il termine oggetto dell’indagine. 

La lettura dei racconti evidenzia che i titoli han-
no il compito di costruire un primo legame rela-
zionale tra insider e outsider toccando le corde della 
«nostalgia, del senso di appartenenza, della identi-
ficazione e della ricerca di identità» (Gilli, 2009, p. 
51); a nostro parere, le scelte fatte nella definizione 
di quello che indiscutibilmente appare come l’ele-
mento capace più di ogni altro di condizionare il 
successo/insuccesso dell’intera formula comunica-
tiva, possono essere declinate secondo sei diverse 
modalità (tab. 2). Alla prima categoria, che abbia-
mo denominato «spirito dei luoghi», appartengo-
no nove titoli in cui si intende rendere manifesto: 
a) un sedimento immateriale specifico (espressioni 
nella lingua madre sarda, la Taranta, i babbari e le 
pacchiane); b) un sedimento immateriale astratto/
generico (bellezza, festa, canzoni); c) un bene cul-
turale materiale (museo, menhir). Al secondo rag-
gruppamento appartengono i titoli scelti da cinque 
CO (Sutrio, Predappio, Fara San Martino, Salento 
Autentico, Olzai) per comunicare e condividere 

con i cittadini «temporanei», prima di ogni cosa, la 
componente enogastronomica e artigianale. 

Nella categoria «Riferimenti letterari» troviamo 
la CO di Galtellì, che ha deciso di richiamare nel 
titolo del proprio racconto il romanzo «Canne al 
vento» della scrittrice sarda Grazia Deledda, am-
bientato nel territorio comunale; vi è poi il titolo 
«Quelli che si fermano ad Aliano», che allude a 
Carlo Levi e al suo confino trascorso nel comune, 
culla del romanzo «Cristo si è fermato a Eboli». 
Non altrettanto noto, ma estremamente suggesti-
vo, è il verso di Forico Pitzolu riportato nel titolo 
su Bolotana, borgo descritto dal poeta come «ve-
stito di broccato e trecce d’oro». Nella tipologia de-
nominata «riferimenti geografici» rientrano i titoli 
che citano un componente generico (valle, mare) 
o puntuale (Appennino, Mainarde molisane, mar 
Ionio) del paesaggio, mentre quelli della sezione 
«riferimenti storici» evocano il medioevo (CO di 
Montesegale e CO di Monte Santa Maria Tiberina) 
e l’impero romano (cui si riferisce il toponimo Hel-
villum - antica denominazione di Fossato di Vico).

L’ultima categoria, che abbiamo definito «evo-
cativo-sensoriale», è composta da undici titoli 
«ermetici», che non rivelano nessun elemento 
precipuo del luogo (a differenza di quelli dei rag-
gruppamenti precedenti), ma, piuttosto, mirano 
a incuriosire il turista esperienziale richiamando 
un’atmosfera speciale («Un borgo di carattere»), in 
cui la vita fiorisce e si rinnova («Quando arriva la 
primavera») restando ricca di sapori, saperi, pro-
fumi e suoni antichi non ancora perduti («I ricordi 
che tutti vorrebbero»). Non manca un pizzico di 
mistero, come quello creato dal titolo «Perdersi nel 
rosso», che può suggerire al lettore l’immagine del 
vino, dell’alba, del tramonto, di un campo di pa-
paveri; invece, leggendo il racconto si scopre che 
si fa riferimento alla tinta della trachite, la pietra 
locale di cui sono fatte le dimore delle CO di Bidonì 
e Sorradile (che si chiama per l’appunto «Domos 
Rujas»). Ancor più intrigante è quello di ispirazio-
ne shakespeariana scelto dalla CO di Satriano di 
Lucania («La foresta che cammina»), su cui ci sof-
fermeremo in seguito (paragrafo 3). 

3. Le tessere del puzzle narrativo 

L’e-book è composto da 193 pagine; i trentasei rac-
conti sono lunghi cinque o sei facciate, ciascuna 
di circa 2.000 battute. Ogni CO indica alla fine del 
racconto la dimensione demografica e l’altitudi-
ne del centro abitato, riportando anche l’indirizzo 
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web del sito comunale e in un terzo dei casi altri 
riferimenti sitografici utili (relativi a Enti Parco, 
Fondazioni, Proloco).

Il linguaggio della «graficità» (Balchin, 1972) si 
esprime attraverso un corredo fotografico forma-
to da 111 illustrazioni (quasi sempre tre per ogni 
CO), mentre mancano documenti cartografici, che 
sarebbero stati sicuramente utili per consentire al 
lettore, in maniera efficace e immediata, di coglie-
re l’idea del «fare rete» che ispira il progetto, con-
sentendogli di ampliare la propria carta mentale 
del territorio italiano e di compiere qualche va-

lutazione preliminare sulla vicinanza/lontananza 
delle singole CO dai propri luoghi di vita (resi-
denza, lavoro, vacanza abituale ecc.). Quasi tutte 
le CO (ventinove) decidono di dedicare almeno 
una fotografia (in genere quella iniziale nella pri-
ma pagina del racconto) a una visione d’assieme 
del centro abitato, nella maggior parte dei casi ri-
preso da un belvedere. I borghi sembrano piccole 
gemme preziose, che riposano tranquillamente 
sotto un cielo di un azzurro intenso privo di nubi, 
per lo più poste ai piedi di montagne/colline e 
immerse nel verde brillante della rigogliosa ve-

Tab. 2. «I racconti delle Comunità Ospitali» (BAI, 2015): suddivisione dei titoli per tipologia (per il numero 
d’ordine geografico delle CO si veda la tabella 1)

Tipologia Titolo racconto n.° CO
Spirito dei luoghi Canzoni che raccontano un luogo

La prima Taranta non si scorda mai
Che la festa cominci
Il museo che non ti aspetti
Passeggiando tra storie, babbari e pacchiane 
Una bellezza «feroce»
Tiu Antoni e il vulcano
Il menhir ospitale
Sa Idda da Predi Antiogu

14
15
26
21
23
25
32
33
34

Produzioni locali Scolpito nel legno 
La culla del Sangiovese
Il paese dell’acqua e della pasta
Profumo di biscotti
Il granaio della Sardegna

3
6
12
18
30

Riferimenti letterari Quelli che si fermano ad Aliano
Le canne oscillano ancora al vento 
Paese mio «vestito di broccato e trecce d’oro»

20
27
28

Riferimenti geografici Perla dell’Appennino
Nella valle dei colori
Tra le Mainarde molisane e Chicago
Una casa sul mare
Un balcone sullo Ionio

5
7
13
17
22

Riferimenti storici Il dolce Medioevo in Oltrepò
L’antico feudo che rivive per noi
Helvillum Cronache dal passato tra storia e leggenda

2
8
9

Evocativo-sensoriale Un borgo di carattere 
In volo sul borgo
Gli opposti che si attraggono
Quando arriva la primavera
L’ospite temporaneo 
Libera e dolce
La foresta che cammina 
I ricordi che tutti vorrebbero
Perdersi nel rosso
Un’emozione genuina
La luna in fondo al pozzo

1
4
10
11         
16
24
19
29
31
35
36

Fonte: elaborazione degli autori
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getazione. Vengono scelte immagini scattate in dì 
soleggiati; solo due volte si opta per un panorama 
notturno suggestivo (Scurcola Marsicana, Fara 
San Martino). Numerose sono le foto dedicate ai 
beni culturali materiali (chiese, abbazie, palazzi, 
musei, portali, fontane, fregi ecc.: trentaquattro), 
ai sedimenti immateriali ancorati al passato quali 
feste, sagre, prodotti tipici locali (quindici) e, in 
particolare, costumi tradizionali (nove) le cui im-
magini sono una prerogativa delle CO sarde. Non 
mancano fotografie che catturano scene di vita 
quotidiana (ventiquattro), invitando il lettore a 
osservare artigiani al lavoro, attività economiche 
locali, volti di residenti ecc.

È importante evidenziare la pregevole sintonia 
esistente tra i titoli e gli scatti fotografici. I testi i cui 
titoli rientrano nelle tipologie «spirito dei luoghi», 
«produzioni locali» e «riferimenti geografici» (tab. 
2) presentano sempre un’immagine del sedimen-
to materiale o immateriale «simbolo» della co-
munità. Melpignano dedica due fotografie a «La 
Notte della Taranta»; Predappio («La culla del 
Sangiovese») sceglie di dare rilievo all’immagine 
dei vigneti; Pizzone («Tra le Mainarde molisane e 
Chicago») riserva tutti i suoi scatti alla flora e alla 
fauna della catena montuosa (due immagini d’in-
sieme dei boschi e il primo piano di un camoscio); 
infine, Sutrio riporta le foto di un tetto intagliato, 
di un artigiano al lavoro e dell’abitato dominato 
dal colore scuro del legno. 

La ricerca delle parole chiave con l’applica-
zione «iBooks» evidenzia la volontà delle CO di 
rappresentare il territorio come un sistema di ap-
partenenza fortemente ancorato al passato: il ter-
mine più frequente, infatti, è «tradizione» (129) 
- al quale si collegano i lemmi «ricordo» e «me-
moria»: quarantaquattro -, valore fondamentale 
che bisogna comunicare («raccontare»: novan-
tatre), reinterpretare e fare vivere nel contesto 
attuale; segue il gruppo di voci che rimandano 
all’unicità della tradizione stessa («autentico», 
«tipico», «semplice», «genuino», «identitario»: 
ottantasei), alla qualità dell’accoglienza che con-
traddistingue la comunità («ospitale»: sessanta-
sei), piccola, ma animata da eventi coinvolgenti 
(«festa», «canto», «ballo»: 129) e da gusti anco-
ra tutti da scoprire («sapori», «cucina», «vino», 
«cibo», «piatti», «olio»: ottantasette). Il richiamo 
al paesaggio (sessantasette) non è mai meramen-
te estetico, ma piuttosto cerca di evocare la sen-
sazione di pace e di benessere che si può provare 
in un contesto armonioso di componenti fisici e 
antropici ancora incontaminati.

Per nessuno dei racconti viene indicato un 
autore: nell’ultima pagina dell’e-book sono ripor-
tati in ordine alfabetico i nomi delle persone fi-
siche (generalmente amministratori e tutor delle 
CO) che hanno contribuito alla stesura del testo, 
proprio a testimoniare la coralità della narrazio-
ne fatta da ciascuna comunità per le comunità e i 
cittadini «temporanei». 

I racconti del testo contengono una o più del-
le seguenti «esortazioni-invito» rivolte al turista 
esperienziale: a) assaporare l’enogastronomia inte-
sa come risultato di una tradizione inestimabile 
che ha radici antiche (Finocchi, 2010); b) esplorare 
la storia dei luoghi, attraverso la conoscenza ap-
profondita dei beni materiali e immateriali strati-
ficatisi nelle pieghe del territorio; c) vivere gli usi e 
i costumi, le attività artigianali, gli eventi, i possi-
bili itinerari da percorrere e i laboratori cui parte-
cipare, ponendosi sulla stessa lunghezza d’onda 
delle comunità e condividendo emozioni ed espe-
rienze originali e inclusive. 

La maggior parte dei racconti intende presen-
tare un ampio ventaglio di sedimenti materiali e 
immateriali e di esperienze da compiere nei bor-
ghi (escursioni, passeggiate nel centro storico, fe-
ste, sagre, degustazioni enogastronomiche, visite 
a musei o parchi ecc.). Soltanto tre comunità deci-
dono di incentrare la loro narrazione su una sola 
core competence: Aliano punta sul Parco Letterario 
«Carlo Levi», mentre Melpignano dedica le pagi-
ne del testo al festival «La Notte della Taranta»; 
Satriano di Lucania, invece, sceglie la maschera 
silente del «rumit», l’uomo-albero che, nell’ultima 
domenica che precede il Martedì grasso, gira rico-
perto di edera per le strade del borgo strusciando 
sulle porte delle abitazioni un bastone coronato 
da un ramo di pungitopo (detto «fruscio»), otte-
nendo in cambio piccoli doni dagli abitanti. Que-
sta scelta di identificare la narrazione della comu-
nità con un solo simbolo è probabilmente legata 
al fatto che tali sedimenti sono già oggetto di un 
processo di «patrimonializzazione contestualiz-
zata» (Emanuel, 1999), cominciata nel 1998 per 
il festival «La Notte della Taranta» e per il Parco 
Letterario «Carlo Levi», e in tempi più recenti per 
il rito del «rumit» del Carnevale di Satriano di Lu-
cania: infatti, quest’ultima tradizione, la cui origi-
ne si perde nella notte dei tempi, è tornata a vive-
re dal 2013 grazie alla cine-istallazione dell’artista 
Michelangelo Frammartino denominata «Alberi 
- Rifondazione di un rito» esposta al MoMA di 
New York. A partire da tale anno, il rito è stato 
riproposto dai giovani satrianesi 
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per lanciare un messaggio ecologista universale che 
è un rovesciamento dei valori, una rivoluzione co-
pernicana: ristabilire un rapporto antico con la terra 
per rispettare gli uomini e le donne che lo abiteran-
no in futuro […], per tenere ben salde le radici e 
proiettarsi verso il cielo, proprio come alberi [BAI, 
2015, pp. 176-177].

«La foresta che cammina», composta da 131 
figuranti (tanti quanti sono i comuni lucani) è 
stata inserita come buona pratica nel modello di 
sostenibilità degli eventi di Aarhus, capitale euro-
pea della cultura 2017; tra maggio e giugno 2018 
la maschera satrianese del «rumit» ha attraversa-
to in bici elettrica tutta l’Europa per rappresen-
tare Matera capitale europea della cultura 2019 al 
festival della sostenibilità di Samso, in Danimarca 
(www.basilicataturistica.it).

4. La messa in scena dei racconti: analogie e 
difformità 

La tabella 3 riporta la suddivisione dei raccon-
ti secondo la tipologia prevalente di narrazione. 
In quindici casi, possiamo definire i testi frut-
to di una narrazione eterodiegetica «generale» 
perché colui che narra, sconosciuto al lettore, si 
trova all’esterno della CO e fa un uso esclusivo 
del discorso indiretto e delle forme impersonali 
dei verbi, presentando una sorta di resoconto dei 
sedimenti materiali e immateriali composto pre-
valentemente da sequenze espositivo-informative 
statiche, privo di indicazioni temporali e appa-
rentemente scevro dall’influenza di filtri percetti-
vi (una sorta di showing più che di telling). 

In altri nove casi abbiamo definito l’eterodie-
genesi «parziale» perché, sebbene il narratore de-
scriva dall’esterno la CO utilizzando il discorso 
indiretto (tranne nel caso di Galtellì, il cui raccon-
to si conclude con le testimonianze virgolettate di 
due cittadini «temporanei»), lo fa anche e/o esclu-
sivamente attraverso uno o più protagonisti, dei 
quali a volte rende noti alcuni tratti (nome, età, 
professione, …) e che fa muovere e agire all’inter-
no del borgo in un preciso contesto temporale. Ad 
esempio, nel racconto di Fossato di Vico il lettore 
viene portato indietro fino al 220 a.C., al tempo 
di Caio Flaminio, e può seguire la leggenda lega-
ta a Menco, profondo conoscitore del territorio 
mentre fa da guida a cartografi e architetti inviati 
dal console a studiare il percorso della futura Via 
Flaminia. Il testo di Aliano riporta alcune sequen-
ze dedicate a Carlo Levi, al confino nel territorio 

comunale nel 1935-1936. Ancora, la parte finale 
del racconto di Moliterno vede come protagoni-
sta Pasquale, che si occupa attualmente della Casa 
Museo intitolata a suo nonno, Domenico Aiello. 

Alcune CO scelgono di dare centralità per tutto 
il racconto a un solo protagonista: ad esempio Ma-
rio che, dopo aver letto il «Il Muto di Gallura», de-
cide di visitare i luoghi descritti dall’autore e arriva 
ad Aggius il 15 maggio, durante la «Festa di mezu 
maggju»; oppure Antonio che, in occasione della 
festa del santo patrono di cui porta il nome, dopo 
trent’anni torna dalla Svizzera a Silanus, paese dei 
suoi nonni dove da bambino era solito trascorre-
re le vacanze; o ancora Mattia, nativo di Alessano, 
laureato a Pisa e residente in Brianza, che sentendo 
nostalgia della terra dove sua nonna era pasticcera 
e sfornava i «mustazzuoli», decide di tornare alle 
origini, di cambiare professione e di trasformare la 
casa di famiglia di Alessano in un B&B. A volte, 
vengono forniti dei dettagli che rendono il lettore 
certo dell’esistenza reale di tali personaggi, come 
nel caso del testo di Rotondella, che riporta una 
foto dei due protagonisti, Massimiliano e Angela, 
i quali dalla Toscana si sono trasferiti in Basilicata 
aprendo un bar in questa piccola località. 

Sono poi presenti sette racconti caratterizzati 
da una narrazione allodiegetica: l’uso degli av-
verbi, dei pronomi, degli aggettivi («qui», «noi», 
«la nostra comunità», «le nostre campagne» ecc.) 
o un’aperta dichiarazione dell’autore protagoni-
sta (come nel caso del racconto di Siniscola), ri-
velano che chi narra, anche se resta sconosciuto, 
si trova nel borgo. Solo nel testo di Minervino di 
Lecce il narratore è diverso dal protagonista: in-
fatti, il primo incontra in un bar di questa località 
Pino, fotografo milanese che ha scelto di vivere 
lì, e ne ascolta la storia, che viene riferita ai lettori 
tramite l’uso del discorso indiretto, che domina 
tutti i testi di questa categoria.

Nell’ultima tipologia ritroviamo cinque nar-
razioni autodiegetiche, nelle quali il narratore 
coincide con il protagonista, utilizza la prima 
persona singolare/plurale e illustra l’esperienza 
direttamente vissuta nella CO, spesso usando il 
tempo presente dei verbi e facendo provare al let-
tore la sensazione di trovarsi lì accanto ad assapo-
rare, vivere, esplorare le eccellenze del territorio. 
Leggendo alcuni di questi testi possiamo assistere 
all’incontro con i residenti «veri», come Nunzia, 
maestra di scuola elementare di Casalbuono, di 
cui si riporta una fotografia, o come Luciano, tutor 
di Bolotana. Il racconto di quest’ultima CO riesce 
a sintetizzare in maniera particolarmente efficace 
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tutti gli elementi che compongono il progetto: la 
possibilità di entrare in contatto con il tutor attra-
verso il sito, di ricevere il benvenuto della comu-
nità nella Casa dell’Ospite assaggiando piatti tipi-
ci, l’opportunità di esplorare sia il centro abitato 
che l’incontaminato sistema di beni ambientali 
(attraverso una passeggiata in bici nel parco Pa-
bude) e di vivere con la comunità, preparando in-
sieme alle anziane signore la cena. In questo caso, 
il protagonista sceglie di visitare la CO spinto dal 
ricordo della poesia di Forico Pitzolu che la sua 
maestra di origini bolotanesi leggeva nella scuola 
elementare del «Continente» per presentare il suo 
borgo natale. Nel caso del racconto della CO di 
Santu Lussurgiu, il protagonista è un turista espe-
rienziale appassionato dell’entroterra sardo, che 
sarà guidato nel borgo da Antonio, un anziano 
che gli aprirà le porte della sua semplice dimo-
ra. In un altro racconto, invece, quasi per magia 
i due protagonisti, Sebastiano e Maria, marito e 
moglie, smarriscono la direzione del loro viaggio 
e si ritrovano davanti al lago Omodeo della CO 
di Domos Rujas, dove interagiranno con diversi 
abitanti (per lo più anziani), decidendo di pernot-
tare e gustando il ritmo lento, i sapori e gli eventi 
della vita quotidiana dei due piccoli borghi di Bi-
donì e Sorradile. Nel racconto di Berceto, stralci di 
discorsi diretti tra diversi cittadini «temporanei» 
si alternano a sequenze descrittive di approfondi-
mento sui sedimenti materiali e immateriali pre-
senti nel borgo. Infine, la modalità narrativa scel-
ta dalla CO di Sante Marie e Scurcola Marsicana 
vede protagonista una donna residente nel borgo 
che in una giornata di primavera si reca a racco-
gliere gli asparagi in montagna e, quasi tra sé e sé, 
parlando in prima persona e al presente, descrive 

il suo percorso, ma soprattutto lo stato d’animo e 
l’amore che prova per la sua terra natale, annul-
lando la distanza narrativa e dando al lettore la 
sensazione di trovarsi in media res, di «poter en-
trare» nella mente della protagonista, riuscendo a 
comprendere pienamente l’essenza identitaria di 
questa comunità ospitale. 

5. I racconti delle Comunità Ospitali nelle strate-
gie didattiche di Placetelling® 

Per testare l’approccio metodologico fin qui illu-
strato, nella parte applicativa dell’insegnamento 
di Geografia del turismo II, attivato nell’a.a. 2018-
2019 nel corso di laurea triennale di Manager del 
Turismo (L15) dell’Università del Salento, sulla 
base dei contenuti presentati nella parte teori-
ca, gli studenti frequentanti sono stati chiamati 
a sviluppare un project work (individuale e/o di 
gruppo), sotto la guida e la supervisione scientifi-
ca dei docenti e utilizzando tecniche di cooperati-
ve learning, finalizzato: a) all’osservazione diretta 
e indiretta di una realtà comunale del «vicino» a 
loro scelta; b) allo studio dei sedimenti materiali 
e immateriali presenti; c) all’elaborazione di una 
prima fase di «hot» authentication attraverso la re-
dazione di un racconto ispirato alla metodologia 
del progetto BAI «Comunità Ospitali». 

Come situazione motivante abbiamo scelto di 
leggere e commentare con gli studenti l’indice del 
volume, procedendo a un brainstorming volto a 
evidenziare il ventaglio di emozioni e sensazioni 
visive, uditive e cinestesiche che i titoli dei rac-
conti sono in grado di evocare. Gli studenti han-
no poi esaminato i testi relativi alle CO salentine, 

Tab. 3. «I racconti delle Comunità Ospitali» (BAI, 2015): tipologia di narrazione
Narrazione CO
Eterodiegetica «generale» Fara San Martino (CH); Forni di Sotto (UD); Laconi (OR); Masullas (OR); Melissa 

(KR); Melpignano (LE); Miglierina (CZ); Monte Santa Maria Tiberina (PG); Olzai 
(NU); Palmariggi (LE); Pietralunga (PG); Sardara (VS); San Valentino in Abruzzo 
Citeriore (PE); Satriano di Lucania (PZ); Sutrio (UD)

Eterodiegetica «parziale» 
 

Aggius (OT); Aliano (MT); Berceto (PR); Fossato di Vico (PG); Galtellì (NU); 
Moliterno (PZ); Rotondella (MT); Salento Autentico (LE); Silanus (NU)

Allodiegetica Collinas (VS); Minervino di Lecce (LE); Monte Santa Maria Tiberina (PG); Saluzzo 
(CN); Siniscola (NU); Pizzone (IS); Predappio (FC)

Autodiegetica Bolotana (NU); Casalbuono (SA); Domos Rujas (OR); Santu Lussurgiu (OR); Sante 
Marie; Scurcola Marsicana (AQ)

Fonte: elaborazione degli autori
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che forniscono esempi di narrazione allodiegetica 
(Minervino di Lecce), eterodiegetica «generale» 
(Melpignano, Palmariggi) e «parziale» (Salento 
Autentico) (tab. 3). All’osservazione indiretta del 
«vicino», è stata affiancata quella del «lontano», 
che è consistita nella lettura dei racconti i cui ti-
toli avevano catturato in modo particolare l’at-
tenzione dei corsisti: si tratta dei testi delle CO di 
Aggius («Una bellezza “feroce”»), Domos Rujas 
(«Perdersi nel rosso») e Bolotana («Paese mio “ve-
stito di broccato e trecce d’oro”»); questi ultimi 
due racconti hanno consentito di fornire esempi 
di narrazione autodiegetica (tab. 3).

In particolare, quattro dei lavori di ricerca 
prodotti dai corsisti potrebbero essere davvero 
considerati come la base di partenza di una nar-
razione orientativa e attrattiva del milieu locale, 
efficace nella scelta dei titoli, nella struttura del 
testo, nell’individuazione delle core competence 
locali effettuata attraverso un’accurata e ampia 
raccolta di fonti quantitative e qualitative (tab. 
4). In particolare, il racconto allodiegetico su Me-
sagne, il cui titolo rientra nella categoria «evo-
cativo-sensoriale», proietta il lettore a fianco del 
protagonista, presumibilmente un giovane adul-
to in viaggio verso il borgo per vendere un ter-
reno agricolo del nonno, fermo in una stradina 
sperduta in campagna per un guasto alla propria 
autovettura. Giunge in suo soccorso Umberto, 
un anziano contadino, che si trasforma nella sua 
guida nell’agro e nel centro storico mesagnesi. 
Gli studenti affidano a due lunghi passi in lin-
gua madre, la stessa utilizzata per il titolo, la de-
scrizione della Piazza IV Novembre e dell’antico 
mestiere del lampionaio. 

Nel racconto dedicato a Erchie, la protagoni-
sta/narratrice è una ragazza che decide di visita-
re il paese natale di sua nonna, dove non è mai 
stata prima, il 13 dicembre, giorno della festa pa-
tronale di Santa Lucia, una delle date più impor-
tanti nella vita del borgo. Il racconto autodiege-
tico, il cui titolo riguarda lo «spirito del luogo», 
presenta sequenze dialogiche tra la narratrice, la 
sua amica ospite di nome Sara e l’anziano barista 
Ottavio, che offre alle ragazze il gelato tipico; il 
testo riesce a dare la giusta centralità al sedimen-
to materiale citato nel titolo, le «mattre», casse 
di legno di forma rettangolare su cui general-
mente si impasta il pane, che in occasione della 
festa vengono sistemate nella piazza principale 
e ricoperte di pietanze tipiche, benedette e poi 
regalate a parenti e amici. 

Nel racconto allodiegetico su Nardò intitola-

to «L’ora dei ricordi» (categoria «evocativo-sen-
soriale» tab. 4), gli studenti scelgono come pro-
tagonista un anziano di nome Vito che, seduto 
su una panchina della piazza principale raccon-
ta ai narratori/autori, attraverso alcune tappe 
fondamentali della sua vita, i beni ambientali e 
culturali del borgo. Il racconto è stato presenta-
to in forma di audiovisivo interamente costruito 
dagli studenti, che negli otto minuti del filmato 
riescono a sintetizzare in maniera efficace i tratti 
salienti del milieu neretino. 

Infine, il racconto autodiegetico su San Cas-
siano è affidato a una giovane protagonista/
narratrice, Camilla, che organizza con i suoi ge-
nitori un viaggio per le vacanze di Natale del 
2018 verso la località di San Cassiano, di cui ha 
sentito parlare a scuola. Anche in questo caso, 
la narrazione evoca suggestioni sensoriali signi-
ficative attraverso il titolo («E in un istante casa 
mia»), il testo di circa 10.000 battute e il corredo 
fotografico allegato dalla studentessa autrice 
del project work, dedicato al centro storico e al 
Parco agricolo dei Paduli.

Durante la conversazione guidata conclusi-
va abbiamo invitato gli studenti a individuare 
le modalità narrative a loro parere più efficaci 
e immediate presenti sia nei racconti delle CO, 
sia in quelli ascoltati nella fase di esposizione 
dei project work. Secondo i corsisti, i titoli che 
rientrano nelle categorie «spirito dei luoghi» o 
«evocativo-sensoriale» hanno il pregio di cat-
turare immediatamente la curiosità del lettore 
e di appassionarlo alla lettura/ascolto dell’in-
tero racconto. Particolarmente coinvolgenti 
appaiono le narrazioni allodiegetiche e, ancor 
di più, quelle autodiegetiche: dunque, sceglie-
re di «dar voce» a uno o più protagonisti che 
parlano dall’interno della «Comunità Ospita-
le» consente di «toccare le corde più facilmente 
emozionabili di coloro che recepiscono il rac-
conto», di modo che «ciò che è detto, è quindi 
percepito come autentico» (Rabbiosi, 2017, p. 
525). Tra tutti i sedimenti materiali e immate-
riali, quello che più fa battere il cuore del lettore 
è la musicalità della «lingua madre», utilizzata 
nei racconti delle CO sarde; per questo, gli stu-
denti hanno molto apprezzato i lemmi dialettali 
salentini utilizzati dai loro colleghi nei titoli (e 
nei contenuti) dei project work su Mesagne ed 
Erchie prima illustrati (tab. 4). Infine, tenendo 
conto della brevità che contraddistingue i rac-
conti, secondo i corsisti appaiono più coinvol-
genti le narrazioni che scelgono di puntare su 
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poche core competence direttamente esperibili 
dal visitatore attraverso l’interazione con la co-
munità locale (sagre, feste patronali, escursioni, 
piatti tipici, luoghi organizzati per la fruizio-
ne legati a leggende o a produzioni letterarie), 
rispetto a quelle che privilegiano «cose da ve-
dere», memorie di un passato che, pur dotato 
di indiscusso valore storico, riesce con minore 
incisività a catalizzare l’attenzione di un turista 
incline alle emozioni e sensazioni da vivere in 
prima persona.

Riteniamo dunque che l’e-book I racconti 
delle Comunità Ospitali costituisca un’utile pa-
lestra di buone pratiche narrative da far cono-
scere agli studenti di questo corso di laurea e 
che, allo stesso tempo, le competenze in via di 
formazione di questi ultimi meritino di essere 
messe in contatto con le amministrazioni co-
munali a cui hanno dedicato il loro lavoro di 
ricerca. Ecco perché intendiamo proporre un 
protocollo d’intesa tra BAI e l’Università del 
Salento, affinché i singoli comuni associati pos-
sano diventare nei prossimi anni accademici 
parte attiva dei project work, che rappresenta-
no una delle tecniche didattiche principali sia 
del corso di laurea in Manager del Turismo sia 
della Scuola di Placetelling®. Nel contempo, 
tale accordo darà la possibilità agli studenti di 
maturare specifiche attività di collaborazione 
nel campo della promozione turistica spen-
dibili nel proprio curriculum professionale, 
consentendo al nostro lavoro di ricerca e di di-
dattica di coniugarsi con un’attività di «terza 
missione» community involved. 

6. Alcune riflessioni conclusive 

Il testo «I racconti Comunità Ospitali» può indub-
biamente essere considerato come il primo passo 
di un percorso di narrazione volto a promuovere 
una descrizione/interpretazione identitaria del 
patrimonio territoriale delle trentasei CO; una 
narrazione operata dalla comunità locale per co-
struire o ricostruire la propria dimensione iden-
titaria e poterla trasferire alle nuove generazioni, 
rendendole coscienti di quello che hanno ricevuto 
in eredità dal proprio passato e responsabiliz-
zandole rispetto all’obiettivo della tutela e della 
valorizzazione di questo patrimonio. Ognuno dei 
racconti è anche un modo per orientare o riorien-
tare i comportamenti individuali e collettivi, per 
renderli coerenti e convergenti in modo da soste-
nere i processi di cambiamento che investono la 
scala locale e quella globale: un modo attraverso 
il quale assicurare la resilienza dei sistemi terri-
toriali e, dunque, la loro capacità di adattarsi alle 
modificazioni dello scenario globale, migliorando 
la propria performance competitiva e il livello di 
benessere sostenibile delle rispettive comunità 
locali. Oltre che orientativa, la narrazione è anche 
attrattiva perché vuole comunicare l’identità dei 
luoghi ai potenziali cittadini «temporanei», aiu-
tandoli a instaurare un rapporto empatico con tali 
luoghi. I racconti delle CO costituiscono così an-
che un modo per costruire «mediazioni» culturali, 
per gettare ponti tra culture diverse e portarle a 
dialogare e a contaminarsi reciprocamente. 

L’intreccio semantico creato nel testo è sicura-
mente utile a rispondere a una domanda turistica 

Tab. 4. Project work del corso di Geografia del Turismo II a. a. 2018-2019, Università del Salento 
Titolo racconto Tipologia titolo Tipologia  di 

narrazione
Comuni Autori

Misciagni: cori mia, ti lu Salentu 
Malvasia

Spirito dei luoghi Autodiegetica  Mesagne (BR) Elena Santoro
Simone Savietti

Mattre, monumenti e abbracci. 
Erchie: mille volte grazie 

Spirito dei luoghi Autodiegetica Erchie (BR) Melania Marzo
Roberta Volpe

L’ora dei ricordi Evocativo-sensoriale Allodiegetica Nardò (LE) Nicholas Adamo
Francesco Colucci
Andrea Giura
Marta Rollo
Matteo Tarantini

E in un istante casa mia Evocativo-sensoriale Autodiegetica San Cassiano (LE) Angelica Benegiamo

Fonte: elaborazione degli autori
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di tipo: a) relazionale - la condivisione del medesi-
mo spazio relazionale favorisce l’interazione tra 
turista e territorio e consente al primo di acquisire 
una consapevolezza diretta e non mediata dei va-
lori culturali del luogo; b) esperienziale - larga par-
te del patrimonio culturale immateriale è fruibile 
solo attraverso la comunità locale che ne è porta-
trice, l’interazione con la comunità locale consen-
te di conseguenza al turista di esperire il territorio 
nella sua dimensione immateriale; c) sostenibile 
– non è il territorio ad adattarsi alle esigenze del 
flusso turistico, ma il contrario, in quanto il turi-
sta vive un’esperienza immersiva, un’esperienza 
di comunità nel rispetto dei valori identitari del 
luogo e dei suoi equilibri ecosistemici. 

Si tratta di un approccio community involved 
per tre ordini di fattori: a) è la comunità, in quanto 
detentrice del patrimonio culturale immateriale e 
medium culturale tra turista e territorio, a divenire 
il principale «attrattore» territoriale; b) attraverso 
un’azione di sensibilizzazione, prima, e di capa-
citazione, poi, la comunità locale diviene la pro-
tagonista assoluta dell’offerta turistica, gestendo 
attraverso iniziative individuali o collettive - il 
pensiero va al modello degli alberghi di comuni-
tà che recuperano a fini ricettivi le abitazioni dei 
residenti (Pollice, 2016 e 2018) - l’insieme dei ser-
vizi turistici; più in generale, c) la comunità locale 
assume il ruolo di vero e proprio custode di un 
patrimonio territoriale che altrimenti andrebbe 
disperso, rendendosi fautrice di processi di valo-
rizzazione attiva che si pongono come alternativa 
tanto al declino di luoghi in gran parte vulnerabi-
li a forti processi di abbandono e spopolamento, 
quanto a una concezione musealizzata della pre-
servazione di ciò che è considerato «autentico». 

Quest’ultimo punto rende opportuna un’osser-
vazione. Non è da sottovalutare, infatti, il rischio 
che un frequente ricorso ai topoi della nostalgia e del 
«ritorno in patria» in tali esperimenti narrativi possa 
contribuire a relegare la «tradizione» entro i confini 
di un passato destinato a non tornare negando, di 
fatto, l’intrinseca dinamicità autostrutturante delle 
tradizioni stesse e, più in generale, la natura del lo-
cale quale risultato di costanti interconnessioni con 
l’«oltre» geografico (Massey, 1995).

Dalla lettura dei trentasei racconti, tuttavia, 
sembrerebbe piuttosto che la nostalgia del passato 
funga da mero presupposto narrativo funzionale 
a una rappresentazione della tradizione come ele-
mento vivo, reale, che, da un lato, contribuisce a 
rinsaldare i legami interni alla comunità locale e, 
dall’altro, diventa una risorsa strategica per pro-

cessi d’innovazione territoriale capaci di generare 
nuove interconnessioni transcalari. Il mercato del 
turismo esperienziale, infatti, richiede ai territori 
di elaborare un sistema di offerta in grado di ri-
spondere a una domanda sempre più complessa e 
diversificata (si pensi, a titolo di esempio, alle que-
stioni poste dall’accessibilità non solo materiale, 
ma anche linguistica, culturale, alimentare etc.), cui 
non è pensabile far fronte semplicemente attraver-
so interventi di mera preservazione. Al contrario, 
l’iniziativa di BAI sembrerebbe collocarsi, a buon 
diritto, nell’ambito di una strategia di networking 
ispirata a ciò che Massey definisce «a progressive 
sense of place» (Governa, 2006, p. 59). 

Per concludere, ci sembra che le riflessioni fin 
qui svolte possano essere ricondotte a sintesi attra-
verso quanto afferma Wenders (2005, p. 1): «i luo-
ghi hanno una memoria. Si ricordano tutto, come 
se fosse stato inciso nella pietra, più in profondità 
delle acque più profonde». Ci auguriamo che il 
Placetelling® possa contribuire a far riemergere 
ciò che «c’era una volta» nei luoghi, consentendo 
all’autenticità di evolvere assieme al capitale cul-
turale delle comunità locali, e ai ricordi di trasfor-
marsi «in dune mobili, la cui sabbia viene spostata 
di continuo dal vento» (ibidem) senza che muti l’i-
dentità del territorio al quale appartengono.
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Note

1 In generale, per gli autori il processo di autenticazione può 
riguardare «a role, product, site, object or event» (ibidem). 
2 Circa il processo di formazione e diffusione spaziale dell’as-
sociazione BAI cfr. Rinella e Rinella, 2019. 
3 Si ringraziano per le informazioni fornite riguardo l’Associa-
zione Bai e il progetto CO: Maurizio Capelli, segretario nazio-
nale BAI; Roberto Pignatta, assessore Cultura e Beni culturali, 
comune di Saluzzo (Cn); Andrea Altea, consigliere comunale 
di Aggius (Ot); Giorgio Frassineti, sindaco di Predappio (Fc); 
Mansueto Siuni, sindaco di Masullas (Or); Mirko Ceci, sinda-
co di Pietralunga (PG); Luca Durante, sindaco di Morciano di 
Leuca (LE); Claudia Pulixi, tutor di Aggius (OT); Luciano Su-
las, tutor di Bolotana). 
4 Un’altra iniziativa condivisa da molte CO è quella di dotarsi di 
un’immagine «virtuale» coordinata: ciascuna di esse ha quindi 
creato un sito che presenta in home page le stesse scelte grafiche 
e contenutistiche per presentare agli internauti il milieu locale 
e per consentire agli stessi di prendere contatto con il tutor, di 
ricevere informazioni di dettaglio riguardo i prodotti locali, il 
sistema ricettivo, le visite guidate ecc. (Rinella e Rinella, 2019).
5 In Calabria la parola «babbaro» indica la figura del decora-
tore; «pacchiana» è l’appellativo rivolto alle donne in abito 
tradizionale: quest’ultimo è composto da «diversi strati carat-
terizzati da una camicia bianca con le maniche ampie, da una 
gonna a pieghe di stoffa estiva o invernale, sulla quale poggia-
va il grembiule, chiamato fhadile. Infine il mandile nero copriva 
la testa» (BAI, 2015, p. 89). 
6 Si tratta del romanzo storico scritto da Enrico Costa nel 1884 e 
riguardante la faida avvenuta ad Aggius a metà del XIX seco-
lo, causata dal bandito Bastiano Tansu, sordomuto emargina-
to dalla comunità, descritto come un assassino feroce (aggetti-
vo che viene ripreso nel titolo del racconto).
7 Il percorso formativo previsto da tale corso di laurea triennale, 
istituito nell’a.a. 2017-2018, prevede due annualità obbligatorie 
di Geografia del turismo, rispettivamente al I anno (8 CFU, 64 
ore di lezione) e al II anno (6 CFU; 48 ore di lezione). Va ricor-
dato che nella descrizione del corso di laurea si specifica che 
lo stesso «si propone di colmare le carenze formative inerenti 
alle seguenti figure professionali: […] animatore del turismo 
culturale ed esperto in turismo esperienziale» (www.unisalento.
it/didattica/manager-del-turismo; ultimo accesso: 31.V.2019).
8 L’insegnamento tenuto da F. Pollice è incentrato sulla va-
lorizzazione turistica del territorio e presenta una parte teo-
rica e una applicativa. Nella parte teorica del corso vengono 
sviluppati i seguenti argomenti: il turismo nell’economia 
mondiale; turismo e globalizzazione; l’organizzazione del-
lo spazio turistico dalle configurazioni sistemiche a quelle 
reticolari; l’analisi strategica dello spazio turistico; forme e 
modelli di coinvolgimento delle comunità locali; la pianifi-
cazione dello spazio turistico: teoria e metodi; la qualità so-
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ceteller specializzata nella narrazione dei luoghi, intesi come 
«topoi» dotati di identità distintive; b) sviluppare modalità 
innovative di narrazione di tipo immersivo capaci di restituire 
la realtà narrata e di agire come supporto per un’ermeneutica 
dei luoghi; c) contribuire ad accrescere in chi si occupa di 
comunicazione, di informazione e di formazione una capa-
cità di raccontare i territori in modo che il racconto stesso 
ne divenga strumento di interpretazione e di valorizzazione 
(www.placetelling.it; ultimo accesso: 31.V.2019).

stenibile nel turismo; marketing e branding territoriale; il Pla-
cetelling® come metodo di narrazione identitaria; misurare 
l’attrattività turistica. Si vedano in particolare Pollice, 2014, 
2017 e 2018; Pollice e Urso, 2014; Pollice e Spagnuolo, 2009; 
Rinella e Rinella, 2018 e 2019.
9 La Scuola di Placetelling® è stata avviata nel 2017 dal Centro 
universitario europeo per i Beni Culturali (depositario del 
marchio), dalla Società geografia italiana e dall’Università 
del Salento, al fine di: a) formare una figura specifica di pla-
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Isabelle Dumont

When TV Series permeate and produce Reality.
Preliminary Reflections on Performativity 
of the «Small Screen»

The last decades witnessed the development of a «new narrative formula» in the world of TV series, able to influence 
opinions and behaviours and to stimulate in spectators a sort of «state of immersion». Furthermore, some series end up 
with having a more tangible performative effect, realizing a state of permeation of reality which can be materialized for 
instance in the fiction induced tourism, but also with the creation of «public forums» where TV viewers mix up political 
opinions and their private sphere. Nevertheless, «permeation» only constitutes a first step of performativity, while a 
second stage – «production of reality» – is reached in some cases when locations physically take on some characteristic 
features of a TV series. Which are then the factors and mechanisms that trigger performativity? A possible key to answer 
the question can be found applying Berques’ concept of médiance to the analysis of this phenomenon.

Quando la fiction permea e produce la realtà. Riflessioni preliminari sulla performatività del «piccolo 
schermo»
Gli ultimi decenni hanno visto lo sviluppo di una «nuova formula narrativa» nel mondo della fiction, in grado di in-
fluenzare opinioni e comportamenti e di stimolare negli spettatori una sorta di «stato di immersione». Inoltre, alcune 
fictions finiscono per avere un effetto performativo più tangibile, realizzando uno stato di permeazione della realtà che 
può concretizzarsi ad esempio nel turismo indotto dalla fiction stessa, ma anche nella creazione di «forum pubblici» dove 
i telespettatori mescolano opinioni politiche e sfera privata. Tuttavia, la «permeazione» costituisce solo un primo livello 
della performatività, mentre un secondo stadio – la «produzione della realtà» – viene raggiunto in alcuni casi allorquando 
determinate locations assumono fisicamente alcune caratteristiche di una fiction. Quali sono dunque i fattori e i mecca-
nismi che innescano la performatività? Una possibile chiave per rispondere alla domanda può essere trovata applicando 
il concetto di médiance di Berque all’analisi di questo fenomeno.

Quand la série télévisée pénètre et produit la réalité. Réflexions préliminaires sur la performativité du « petit écran »
Les dernières décennies ont vu le développement d’une « nouvelle formule narrative » dans le monde de la série télévisée, 
capable d’influencer les opinions et les comportements et de susciter chez le spectateur une sorte d’« état d’immersion ». 
De plus, certaines séries télévisées finissent par avoir un effet performatif plus tangible, réalisant un état de perméabi-
lité de la réalité qui peut se concrétiser non seulement par le tourisme télévisuel, mais aussi par la création de « forums 
publics » où les téléspectateurs mélangent opinions politiques et sphère privée. Néanmoins, la « pénétration » ne consti-
tue qu’une première étape de la performativité, tandis qu’une seconde étape – la « production de réalité » – est atteinte 
quand, dans certains cas, les lieux acquièrent physiquement certains traits caractéristiques d’une série télévisée. Quels 
sont donc les facteurs et les mécanismes qui déclenchent la performativité ? Répondre à cette question semble possible en 
appliquant le concept de médiance de Berque à l’analyse de ce phénomène.

Keywords: TV series, mechanism of performativity, médiance

Parole chiave: fiction, meccanismo di performatività, médiance

Mots-clés: série télévisée, mécanisme de performativité, médiance
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Where would we rather live «by proxy»? 
In a world we are familiar with, or one that disorients us? 

And with whom? 
Our brothers or the heroes who enchant us? 

[Jost, 2004, 58]

1. Introduction: TV Series lay Siege to the     
«Public Sphere»

In the last decades, together with a marked increase 
in the number of television series, a twofold interest 
for contemporary fiction has been developing 
in various disciplines such as sociology, philoso-
phy and semiology... On the one hand, TV series 
propose innovative and more articulated scenari-
os and on the other, they become the expression 
of social questions and tensions and in some cases 
of a quest for approval about some controversial 
issues. For example, in the last few years, issues 
like homosexuality, divorce, blended families, 
minorities have been constantly included in most 
European fiction productions that are transmitted 
not only on privately-held or pay TV channels, but 
also on major public networks, triggering reactions 
in the press and, more generally, fomenting lively 
debate on social media. 

In the field of Italian geographical research, 
a recent essay by F. Amato and E. dell’Agnese 
adds an interesting geo-urban and geo-political 
perspective to the analysis of American serials 
(2014)2. In the US, TV series have come to be con-
sidered the «seventh power» because they are 
able to influence opinions and sometimes even 
transmit political ideas. They do it less explicitly 
than on the Net or TV news because they work on 
a more unconscious level, but for this reason they 
are often even more effective (Barbiero, 2012). 
Furthermore, making reference to the mentioned 
works of F. Amato and E. Dell’Agnese (Amato 
and Dell’Agnese, 2014; Dell’Agnese, 2011), T. 
Graziano underlines how – with some specifici-
ties within individual countries – TV fictions play 
a part into a series of dynamics ranging from local 
to global, managing to establish themselves as a 
relevant factor for «making the nation an inter-
pretative community», able of speaking the same 
language and to share a «common baggage of 
myths, stories and values» (Graziano, 2017). 

In this paper, the focus is instead more specif-
ically concentrated on the mechanisms of perfor-
mativity that can germinate, in some cases, from 
the world of TV series. The main goal, at the heart 
of the reflection, is trying to understand why some 

TV series (and no others) are performative, that is 
to say able to generate significant and profound 
reactions from viewers, accompanied by more or 
less noteworthy impacts on the real sites where 
the series are set and shot. Those reactions can 
have a various nature: from the simple curiosity 
to visit one of these sites, to the taking of political 
positions in the public debate, from the irrepress-
ible desire to really live – even for a brief period 
– in the world of fiction (to frequent the same 
shops, to walk in the same streets, to eat the same 
foods, to contemplate the same panorama and so 
on) to the actual geographical transformation of 
some sites. To answer this question about what’s 
behind fiction’s performativity, the hypothesis 
proposed is that this is not linked to success in 
term of audience (i.e. television ratings) nor to 
the photographic or screenplay qualities of the 
audiovisual product, but is instead linked to the 
médiance given off from specific TV series, that can 
be perceived and acknowledged by spectators. 

The first part of the article focuses on the 
conceptual aspects and explains the interest of 
applying the concept of médiance to the analysis 
of performative series. The second part is dedi-
cated to some empirical cases where the selected 
fictions concern both urban and rural contexts of 
European countries. Thus, the main contribution 
of this work is meant to be a theoretical attempt 
to link the as-yet-unconnected scholarly debates 
around fiction performativity & médiance, using 
a number of carefully chosen examples to show 
the potential of this proposal for the analysis of 
further case studies.

2. A «New Narrative Formula»: Metaphor or 
Paraphrase of Real Life?

Before analyzing TV series’ performative effects, 
it is necessary to retrace the recent developments 
in the world of series that favored the growing 
and empowerment of these phenomena.

In Italy (Buonanno, 1994), as well as in many 
other countries, the small screen has witnessed 
the unquestionable development of a «new nar-
rative formula», a hybrid between two styles: the 
soap opera, traditionally aimed at an afternoon, 
female audience, and the cop story, mainly aimed 
at an evening, male audience (Esquenazi, 2004). 
This «new» genre, which has been developing 
roughly since the 1980s, requires series to find 
a compromise and a synthesis between scenari-
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os based on a closed and permanent (but with 
unstable balances) community, where action is 
linked to complex and never ending stories about 
love and family, and scenarios centered around 
straightforward and segmented stories, linked 
to one prominent character, whose psycholog-
ical implications are mainly reduced to main-
taining the order (Innocenti and Pescatore, 2008; 
Iovane, 2009). In this sense, the «starting point» 
of modern TV fiction is undoubtedly the famous 
series Dallas «If we are to believe the plethora of 
studies, commentaries and warnings from jour-
nalists, critics and even politicians, the beginning 
of the 1980s was marked for the world’s televi-
sion viewing public by a new, spectacular phe-
nomenon: Dallas. This unique status is due first 
and foremost to the extraordinary but undeniable 
popularity achieved by this American dramatic 
serial about a rich Texan oil family. That popular-
ity has been wellnigh worldwide: in over ninety 
countries, ranging from Turkey to Australia, 
from Hong Kong to Great Britain […] It became 
the symbol of a new television age» (Ang, 1985, 
pp. 1-2). Over the years the genre has developed, 
combining vertical stories that run out in a single 
episode and horizontal stories that are typical of 
serials (déroulement of the story from episode to 
episode). All this gives greater depth to the evolu-
tionary universe of TV series.

The success in terms of audience that a serial 
finds with the public is due to a number of 
elements. In the philosopher J.-M. Schaeffer’s 
opinion «l’état d’immersion fictionnelle» (a state 
of immersion in fiction) is essential. According to 
his theory, a spectator is more likely to be drawn 
into a world created by others, the more he can 
interpret that world with his common knowledge 
(Schaeffer, 1999). This immersion can be deeper 
when the world of fiction and that of the spectator 
echo off each other, i.e. if the lives of the characters 
can correspond to «metaphors or paraphrases» of 
those of the spectators (Esquenazi, 2013)3. There-
fore it is not simply a case of identifying oneself, 
but rather of developing a sort of empathic drive. 
From this perspective, the new kind of TV series is 
more and more engaging as its universe expands 
(characters, relationships, scripts...). According to 
the interpretation of American art critic A. Danto, 
the strength of the connection between serials and 
television viewers is directly linked to how rich the 
universe of the fiction is. Television viewers get 
into this universe deeper if they know its contents 
and above all if the links among the elements of 

the fiction appear to be as complex as those in real 
life. The more the universe of the fiction approach-
es the complexity of real life, the more it is able 
to interact with it in practical terms (Esquenazi, 
2013). Pushing this concept to its limit, but often 
with good reason, some scholars talk about coex-
istence of the real world and the world of fiction, 
that, far from being mutually exclusive, sometimes 
not only coexist, but are even indispensable to each 
other (Bardière, 2012). All these considerations 
stimulate a deeper investigation on the performa-
tive phenomena induced by some fictions.

3. What triggers TV Series Performativity? 
The Concept of médiance as a Possible Inter-
pretative Tool

The concept of performativity and its variations 
(performative and performance), whose origin is 
to be attributed to the works of J. L. Austin, espe-
cially the ones on the «performative utterance», 
has generated a long and complex debate. We 
are not entering into the details of the controver-
sies (Culler 2000; Hillis Miller 2007; Moati 2009) 
related to the conceptual developments, to the 
creation of the theory of performativity (Derrida, 
1972; Butler, 1989) and the performativity theory 
(Hillis Miller, 2007) or to the elaboration of the 
Performance Studies (Schechner, 2002), while we 
would rather specify the use we made here of 
these concepts. 

The main common point between all these dif-
ferent approaches is of course that of «putting into 
action». Originally, «The term “performative” [...] 
is derived, of course, from “perform” [...] it indi-
cates that the output of the utterance is the perfor-
ming of an action» (Austin, 1962, p. 6). Later on, 
Derrida (1972) widens the reflection on the notion 
of performativity giving it a more operative 
meaning and especially opening the application 
of this concept beyond the linguistic domain. Ad-
mittedly, he considers it for any writing process, 
but the notion of writing is to be understood in 
the broad sense, including all forms of cultural ex-
pression. This opening has been pursued partic-
ularly in Butler’s work, who later developed the 
social and cultural dimensions of performativity 
(Butler, 1989 and 1993).

Another interesting aspect recurring in differ-
ent works (Austin, 1962; Schechner, 2002; Hillis 
Miller, 2007) is the idea of an event understood as 
a break in continuity. Austin speaks of an incident: 
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«The uttering of the words is, indeed, usually a, or 
even the, leading incident in the performance of 
the act» (Austin, 1962, p. 8); Hillis Miller insists on 
the break between present and past as an opening 
to the future. Transposing this idea, we can say 
that the performative effect of certain fictions is 
clearly manifested with a before and an after. In 
case of performative TV series there is actually a 
given reality before the series and another after: 
series can in fact induce changes in the concerned 
physical sites and/or more widely in the public 
(examples will be developed later in this paper).

In addition to this, a final and particularly 
interesting aspect is the focus on the role of the 
audience and its importance in the performa-
tive process. Indeed, whether it is in the linguis-
tic perspective of Austin (see the example of the 
wedding, 1962) or the theatrical one of Rancière 
(see role of the spectator, 2008), it is the audience 
itself who guarantees the performativity of a 
statement, an act, a gesture, etc. Applying the 
same reasoning to this work, we can say it is the 
constitution of a receptive and proactive audience 
that makes series performative.

Schechner (2002) goes further and makes a good 
parallel to the theatrical world by using the work 
of Goffman (The Presentation of Self in Everyday Life, 
1959) and states that the scene operates according 
to the same principles as real life. Implicitly, this 
means that any performativity requires an appro-
priation by the subject: the «self» doubles, appro-
priates and learns the codes and the behaviours, 
transforms them, repeats them, etc.

The pre-established pattern of action which is 
unfolded during a performance and which may 
be presented or played through on other oc-
casions may be called a «part» or a «routine»                          
[Goffman, 1959, p. 15]. 

In the case of TV series, the performative 
process comes into play twice: a first time on the 
side of fiction, which proposes once again a new 
life (with specific characteristics on which we 
will return afterwards in the paper) and a second 
time on the side of spectators, who reappropriate 
the life of the fiction and who in turn take up the 
codes and behaviours (etc.) of fiction and repro-
pose them or replay them in the sites where the 
TV series was set. The spectator becomes a per-
former. But precisely, what is the mechanism that 
makes series performative?

The before mentioned hypothesis that we want 
to develop in this work is linked to the application 

of the concept of médiance to the analysis of perfor-
mative series. The use of this concept in the geo-
graphical studies was introduced by the French 
geographer Augustin Berque, who translated the 
Japanese word fûdosei into French. Actually, this 
very rich concept comes originally from a first elab-
oration made by the Japanese philosopher Watsuji 
Tetsurô who uses the word in 1935: 

 
Fûdo, a word composed of the two logograms 
«wind» and «earth», means the ensemble of char-
acters of a territory, rather from the physical point 
of view (relief, climate, hydrology, etc.), but some-
times also from a social point of view, that is to say 
including the customs and traditions of that terri-
tory. Thus fûdosei [-sei is the equivalent of -hood in 
English] conceptualizes this set of characters. One 
could say that it’s the idiosyncrasie [set of affective 
and intellectual dispositions that compose the per-
sonality and temperament of an individual] of that 
territory. The essential point is that this idiosyncrasie 
assumes the gaze of the inhabitants on the phenom-
ena taking place in their environment. They feel 
them, interpret them and live them in a certain way 
[Berque, 2010, pp. 201-202]. 

For Berque, «médiance is a universal existen-
tial structure, but the concrete forms it takes have 
always been specific to one milieu or another»4: a 
milieu doesn’t exist by itself, it only exists when 
it is represented, acted and lived. In Berque’s 
approach, at the end of the twentieth century, 
the milieu is understood as «the relationship of 
a society to space and nature [...] both physical 
and phenomenologic» (Berque, 2000, p. 48) and 
therefore both natural and cultural, subjective 
and objective, collective and individual (Berque, 
1986). The médiance correspond to the ensemble of 
the affordances offered by a certain milieu and of 
a mediation between the human activities and the 
milieu acted through these same affordances, me-
diation which gives sense to the milieu itself. The 
médiance is the character, the temper of a milieu.

The point of view of médiance includes, ob-
viously enough, the characteristics of the milieu 
but through the representations made by human 
groups. The mediation that we mentioned above, 
which Berque also calls trajection, is not a simple 
addition; it is an important part of the médiance. 
The trajection is the dynamic part, the mesologi-
cal and historical process (Berque, 2000) which 
allows inter alia: 

to operate indefinitely the integration of heteroge-
neous time scales, thus conferring a unitary sense 
(a médiance) on the functioning of a given milieu. 
This integration includes physical aspects (energy 
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flows, trophic chains, displacements of people...) 
and phenomenologic aspects (perception of nature, 
[anthropological] path [Durand, 1960], representa-
tions of space ...), all in perpetual correspondence 
and determining each other in a way that is both 
symbolic and ecological5 [...] All along the deploy-
ment of this «mediation process », in which myth 
and history compose each other, society perceives 
its milieu according to the use it makes of it; con-
versely, she uses it according to the perception she 
has of it. Phenomenological matrices (the percep-
tion and interpretation patterns of the milieu) thus 
continue to generate physical imprints (shaping the 
milieu) which, in turn, influence these matrices, and 
so on [Berque, 2000, pp. 42-44].
 
The hypothesis proposed in this work is that 

TV series are all the more performative the more 
they present a complete médiance that can be per-
ceived by the viewers. And that is precisely what 
constitutes the triggering factor for the fiction per-
formativity. In this perspective, two stages seem 
to stand out in the performativity process: the 
first corresponds to «permeation» and the second 
to «production» of reality. In next sections we 
try to explain this process by appealing to some 
specific examples.

4. When TV Seires permeate Reality: From 
Tourism to «Public Forum»

A very interesting case is the one of the German 
television series Donna Leon, which is entirely 
set in today’s Venice and centered around the 
character of Commissario Brunetti. This serial is 
very successful in Germany, but, like the original 
novels6, has never been translated into Italian, 
on request of its author. The ups and downs of 
the Commissario have triggered a new kind of 
tourism in Venice:

The Germans [are] mad about Donna Leon […] 
arrive in Venice not to follow into Byron’s, Casa-
nova’s or Thomas Mann’s footsteps. For some 
time [instead] they have been visiting the Venetian 
Lagoon to discover Commissario Guido Brunetti’s 
locations [«Italia Oggi», July 20, 2013]. 

Now there are maps of Venice that mix together 
with no distinction the monuments, the places 
of historical interest and the TV series locations, 
which have become themselves «characters» of 
the series together with Brunetti and other pro-
tagonists. On various tourist sites you can also see 
photos of places in Venice with captions related 
to this series, for example the caption of the Ca’ 

Foscari University pictures reads «the university 
where the wife of Brunetti teaches». 

The tourist trails that follow the footsteps of 
their «hero» end up in a certain way, «feeding» 
even more the strange story of this television series, 
whose main effect on German tourists is certainly 
not that of stimulating the desire to discover the 
«real» Venice. These tourists are not only looking 
for the «location» that they imagined through the 
series, but mainly to «live it», to «experience it», to 
«savor it», or even to acquire the values associated 
to it. These locations become actual instruments 
of mediation, if not the mediation itself, between 
the universe of fiction and television viewers. 
They are not only the locations that can be «seen» 
in the TV series: they become the actual entre-deux 
between the two worlds, as in the «bridge and 
door» in Simmel’s metaphor. They are the con-
nection between what is «separated» (the bridge) 
and at the same time also what separates what is 
«connected» (the door). This shows that series like 
Donna Leon have undeniably a performative effect, 
realizing a state of permeation of the reality of a 
certain area, with the relevant mix of what is real 
and the world of fiction.

In this regard, however, it is definitively im-
portant to note that in this TV series a multitude 
of elements are inserted that have no relevance 
neither for the development of the story nor for 
the solution of the detective plot: Brunetti’s ram-
blings on his passion for history and the Greek 
and Roman classics; his acquaintances with the 
old Venetian aristocracy and with the world of art 
and music; the habit of buying the local newspaper 
every day, which he hates, only for the pleasure to 
criticize it with irony; his original comments on 
the most diverse places in Venice and on how they 
are experienced by tourists, inhabitants and shop-
keepers; his wife’s passion for cooking (among 
other things, recipe books like Brunetti’s cookbook 
or At table with Brunetti have been published); etc. 
But it is mainly thanks to all these elements, how 
they are linked to each other, repeated and devel-
oped during the various episodes, that the this 
TV series manages to present the viewer with a 
complete médiance of the milieu and thus becomes 
able to trigger the performativity.

The case of Donna Leon is certainly not a 
sporadic one. In the Commissario Montalbano 
series, for instance, the mechanisms of médiance 
and performativity are very similar to the ones we 
just described above. It is thanks to these mech-
anisms that this series, exported with success in 
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many countries, has also contributed to the re-
development of Sicily’s image7. Actually, far too 
often cinema or television productions have put 
forward a stereotype that does not correspond 
to the more complex and articulated reality of 
the island, showing only a violent and backward 
image of it. Films and television series empha-
sizing negative externalities for the perception of 
the location can actually cause a progressive and 
considerable decrease in incoming tourist flow 
and for an extended period of time, as reported 
by various professionals working in the tourism 
sector. This is exactly what had happened in 
Sicily, also because of the worldwide success of 
some productions that were set there, such as the 
television series Piovra and The Godfather films by 
Italo-American director Francis Ford Coppola.

On the other hand, the powerful performative 
effects of television series can also stimulate the 
revitalization of an area by playing a differentiat-
ing role compared with a previous image that is 
not necessarily negative, but which has been su-
perseded. Other successful Italian series being set 
on little islands of the South of Italy (Capri and 
Ponza), succeed in creating within the collective 
consciousness an alternative perception of life in 
those places that is not the classic and rather ste-
reotypical one of sea, sun and holidays, and have 
somehow contributed to «deseasonalize» the 
stream of tourists to those islands.

In the last few years the study of social, politi-
cal and economic interests that fictions can trigger 
has been drawing more and more the attention 
of scholars in various disciplines, in particular 
the geographers who developed researches and 
reflections at various levels, but often linked by 
the same «fil rouge: television works as an im-
portant means of communication of the territo-
ry» (Graziano and Nicosia, 2017, p. 11). Further 
to scholars, the attractive factors of film locations 
has also drawn the greatest attention of local au-
thorities and governance, involved in the redevel-
opment of certain areas, ranging from city neigh-
bourhoods to isolated hamlets, to sites of poten-
tial nature conservation interest, but also places 
that are fundamentally anonymous without any 
particular historical or cultural relevance. In this 
direction, important was the creation of film com-
missions, which aim to attract at regional level 
audiovisual productions to their respective ter-
ritories and whose work has already been exten-
sively studied (Cucco and Richeri, 2013; Puglisi, 
2013; Nicosia, 2015; Irimiás, 2017).

However, this first level of performativity of a 
serial (permeation of reality) does not necessarily 
manifest itself only in the field of tourism: it can 
also do it at a social level or by influencing local 
politics. Among the many available examples, in 
Italy we can quote one from Ispettore Coliandro: its 
2006 episode Vendetta Cinese (Chinese revenge), 
set in Bologna’s «Chinatown», triggered a wave 
of controversies in the city, mainly stirred up by 
the same Chinese community, so much so that the 
author, Carlo Lucarelli, in the end had to apolo-
gize, but only after having reminded everybody 
of a patent obviousness – that clearly was not as 
obvious for the various communities of Bologna 
–  i.e. that it was a work of fiction (by name and by 
nature) and not a documentary:

Vendetta cinese is a noir, a thriller, as it is commonly 
known, and as such does what a noir does: it exag-
gerates tones, it increases contrasts, it creates a car-
icature in black of reality [...] a noir should be a cue 
for reflection. The rest is fiction [«La Repubblica», 
September 01, 2006]. 

This incident reminds us of words of Schech-
ner «As play acts, performative are not “true” 
or “false”, “right” or “wrong”. They happen»                   
(Schechner, 2002, p. 127).

Very similar but even more striking is the case 
of the popular television series Midsomer Murders8 

that sparked lively debate in the press and on 
British social media. The series itself became a sort 
of «public forum» with its own political aspect but 
in which, unlike that which occurred in the Greek 
agorà, problems from the private sphere were also 
presented, thus confirming the intrinsic tendency 
of our era for what Pierre Chambat called «pub-
licizing the intimate» (Bryon-Portet, 2012). The 
criticism, which even reached the top echelons of 
British political circles, attacked the lack of ethnic 
minorities among the show’s stars. Many others 
replied that this was a red herring, not because 
the series was the product of free artistic expres-
sion, just as a novel or piece of music, but because, 
they felt, the vast majority of the inhabitants of 
England’s small country villages are white. A dis-
cussion born around a TV series was transformed 
into a debate about the current state of British 
society and the stereotype of Englishness and the 
notion of whether or not it is worth preserving, 
thus confirming the increasing difficulty of main-
taining separate the entangled worlds of fiction 
and reality. As the «Daily Mail» noted in March 
2011, at the height of the debate, «at a time when 
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Japan has been flattened by natural disasters and 
when Libya is in flames, it seems more than a little 
surreal that the news agenda has been gripped 
by a story about a fictitious village somewhere 
in the English shires». Only a few responded to 
the ethnic minority controversy by mentioning 
the artistic nature of fiction, such as that seen in 
the words of journalist Quentin Letts: Midsomer 
Murders does not aim to «reflect modern Britain» 
and it is bonkers to expect any drama so to do. 
The program is a work of stylised imagination… 

5. From Permeation to «Production of Reality»

The phenomenon of «permeation» described 
above, however, only constitutes the first stage, a 
necessary step, but not enough to reach complete 
performativity: a second stage is reached with the 
move from permeation to «production of reality». 
The transition between the two phenomena is not 
clear and immediate, but in some way progres-
sive and not always identifiable in time, although 
it reveals itself more clearly when, in a certain 
location, transformation processes are triggered 
that make that location take on some character-
istic features of the TV series in question. Usually 
it is the same «local actors» in that location who, 
sometimes even unconsciously, look for (and 
want those coming from outside to find) the 
image of that location created by the series. It is 
not a modern television series, but representative 
in this sense is the case of Brescello, in the Reggio 
Emilia province in Italy, where the stories of Don 
Camillo and Peppone have completely shaped the 
urban landscape, so much so that it looks like an 
old disused set, which every day draws coaches 
of French and German tourists to a small and a 
priori anonymous village of the Po valley (more 
or less 50 000 tourists/year, following the tourism 
office of Brescello).

people don’t come to Brescello for its things, to see 
its monuments or works of art. People come to Bres-
cello to breathe in the atmosphere of an Italy that 
is no longer, but about which everyone feels very 
nostalgic [«Il Giornale di Reggio», July 21, 2012]. 

The image of post-war Italy as seen through 
the stories of Don Camillo and Peppone – an Italy 
in which the great cultural conflict between Com-
munists and Catholics found its synthesis, in a 
way projecting the country towards a period of 
prosperity and development – is a powerful image 

that has remained in the collective conscience, not 
only in Italy, but in many other European coun-
tries which for decades watched on TV the stories 
written by Giovannino Guareschi. In November 
2011, in a period of financial crisis for Italy, in 
expressing his confidence in the government of 
Mario Monti who at the time had the support 
of both the right and the left parties, Olli Rehn, 
Vice-President of the European Commission, 
said: «I have always loved Italian culture. As a 
boy I read the books of Guareschi and I like to 
think that, today, both Don Camillo and Peppone 
would support the Monti government…» A more 
recent demonstration is the tremendous success 
in 2017 of the German-language musical inspired 
by Guareschi’s stories. In reporting about it, the 
local Reggio Emilia newspaper rightly noted: 

In Don Camillo and Peppone […] we find today that 
«purity» which has almost been lost and makes us 
nostalgic for a world in which rivalry was not placed 
above the greater good. Further proof that these 
two friends/enemies are the bearers of a positive 
message has been provided by Pope Francis who 
mentioned them for their simplicity and common 
touch [«Gazzetta di Reggio», June 1, 2017].

If in the case of Brescello the capacity of trans-
mitting to viewers a whole médiance is again the 
key factor, the ability to create a powerful sense 
of nostalgia for a world in which we would still 
like to live today can be an additional element 
in increasing the performative effect. We have 
seen it with Don Camillo, but this aspect can 
also be seen in the Midsomer Murders series cited 
above. Many scholars have analysed the rural 
nostalgia in British cultural life, but the tremen-
dous international appeal of this series is largely 
due to a new phenomenon, i.e., the emergence 
of nostalgia for Britain’s rural past among the 
non-British and more precisely that which 
Jonathan Simon calls «wilful nostalgia», a sen-
timent that is even more powerful and typical 
of postmodernity (Bergin, 2012). In fact, it is no 
coincidence that the area of Buckinghamshire, 
where the series was shot, has itself been shaped 
by the series and actually transformed into the 
imaginary Midsomer county, with its maps, 
websites and Midsomer guided tours that attract 
fans from around the world. Even on the main 
page of the official website of the city of Wall-
ingford9 (Causton in the series), appears the icon 
of Midsomer Murders where it is possible to find 
information, pictures and maps of the series. 
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Actually, there is a so close connection between 
reality and fiction that you can hardly distinguish 
between the two. There are countless foreign fans 
who talk about the «unusual charm the English 
are able to cultivate with modernity», of the «old 
British way of life», the «sweet, enchanting life 
of the English countryside». If they also live in 
the countryside, these fans often attempt to re-
produce – where they live – the rural landscapes 
typical of this series. This means that performa-
tive effects can take place not only in the series 
locations but also where spectators live (rif. spec-
tators who become performers). 

6. Conclusion 

Which are the factors and mechanisms that can 
trigger TV series performativity? This is the 
question we tried to answer in this work. The great 
quality of a television program, in terms of screen-
play, actors, cinematography itself, is far from 
sufficient to produce the phenomenon, which is 
absolutely not the obligatory outcome of a famous 
serial neither: TV series can have enormous success 
in terms of audience without then moving on to 
the stage of performative success. Nobody would 
go on holiday to the US to visit the locations of The 
Bold and the Beautiful, probably the most famous 
Soap Opera in the world10.

A fundamental requirement is certainly for 
the series and its characters to be linked to a space 
on various levels, from local to global. Without 
these multiple levels it is difficult to achieve the 
creation of a microcosm, although part of a larger 
context, which makes the setting of a serial a      
true and proper «location».

Furthermore, important are the significant 
forms11 diffused by the series: decisive is its capacity 
to return or not a location in its fullest sense, an 
identifiable space, shaped by and full of socio-eco-
nomical, cultural and political values. Decisive is 
also its ability to offer the mechanisms for the con-
struction of sensory effects in that location.

But the hypothesis we presented in this work 
is that the key factor for a performative series is 
its capability of presenting the television viewer 
with a complete médiance of the world it relates. 
This concept refers to the complex relationships 
that are continuously re-defined between soci-
eties and their milieux, relationships that are at 
the same time subjective and objective, physical 
and phenomenological, ecological and symbolic 

(Berque, 2000 and 2010). The médiance also refers 
to the meanings and values – given by the soci-
eties to these relationships – influencing their 
evolution. According to Berque, what charac-
terizes the relationship between a human group 
and the earth space is the mutual impregnation 
of the place and what is in it (Berque, 2000 and 
2010). I applied the concept of médiance – created 
in a completely different field of research – to my 
analysis and I actually found out that the series 
activating a process of performativity present a 
strong common point: they are all able to develop 
a whole médiance.

The TV series performativity is by sure a field 
of research still wide open and far away from 
being exhausted, but applying Berque’s consider-
ations to the geographical reading of fiction, one 
can finally add that the location of a performative 
serial is not only a topos (a place which can be sep-
arated from the elements found in it or, in other 
terms, a frame), but a chôra, that is a dynamic 
place that takes part in the life of what is there and 
from whose shared evolution something different 
is going to be born (Berque, 2010). 

The major interest of further developing this 
research in the future is related to the continuous 
increase of the number of series in any kind of 
media and thus probably of the number of per-
formative series, that will have an impact on the 
real life/world.
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Notes

1 All quotations from a text originally written in French or Ital-
ian have been translated into English by the author.
2  For italian TV series, see the work of Graziano and Nicosia 
pubblished in 2017. 
3  This aspect is at least in part linked to the question of met-
aphorical identification that has been studied in depth for 
over twenty years.
4https://www.pca-stream.com/en/articles/augustin-berque-from-me-
diance-to-places-98 (ultimo accesso: 23.VII.2019).

5  In the context of médiance, the environment is structurally part 
of the being, even if they remain of course two different entities: 

Since our medial body – as distinctively human rather 
than as simply living – is specifically the exteriorization 
of our animal body into a social body constituted by tech-
nical and symbolic systems, it is self-evident that the so-
cial body is not subject to the mortality of the individual 
animal body. Technique survives the artisan; the poem 
survives the poet; the city survives the inhabitants; lan-
guage, those who speak it; and the nation survives those 
who die for their country. In short the medial being sur-
vives the individual being [Berque, 2019, p. 81]. 

6  The American author has given her own name to that of the 
German version of the television series Donna Leon.
7 Concerning the image of Sicily, see the works of Clausi and 
others, 2007; Di Betta, 2015; Nicosia, 2017. 
8 «Perhaps the single greatest success here is ITV’s long-run-
ning feature-length series, Midsomer Murders (Bentley Pro-
ductions), one of the United Kingdom’s most successful 
television exports, having been sold to 225 territories since 
its first UK transmission in 1997 (Sherwin, 2013)» (Ruth 
McElroy (2017), p. 18).
9 https://www.wallingfordtowncouncil.gov.uk (ultimo accesso: 
23.VII.2019). 
10 Also known as B&B is an American television soap opera 
created by William J. Bell and Lee Phillip Bell. Starting in 
1987, it has become the most-watched soap in the world, 
with an audience of an estimated 26.2 million viewers 
(Shea, Danny, The World’s Number One Show: CSI, « The 
HuffPost»), June 17, 2008, https://www.huffpost.com (ultimo 
accesso: 23.VII.2019).
11  See A. J. Greimas’s signification theory.
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Stefania Bonfiglioli

L’immagine, le migrazioni, la complessità.
Logica e narrazioni per il mondo di oggi

Nel presente articolo intendo anzitutto ricostruire alcuni legami fra geografia, immagine e immaginazione geografica che 
ancora non erano stati indagati. Le prime due questioni che affronto sono la costruzione culturale dell’Occidente e una 
narrazione alternativa delle migrazioni. Intendo dimostrare che le due questioni sono connesse non solo perché sono sto-
rie profondamente intrise di immaginazione geografica, ma soprattutto, a priori, perché entrambe riguardano, pongono 
al centro, la natura dell’immagine in quanto Altro. Ritengo che l’immagine, nella sua natura di Altro, sia strumento 
per un pensiero della complessità, perché fin dall’antichità a tale pensiero ha fornito una logica. Tutto ciò che viene qui 
argomentato, infatti, è volto alla delineazione di un pensiero della complessità. Questa delineazione passa attraverso la 
reinterpretazione di due modelli geografici, la chora e il paesaggio, che io considero modelli di complessità nella misura in 
cui sono fondati sull’intreccio fra estetica ed etica, fra la logica dell’immagine e la narrazione etica della mobilità umana; 
e per questo sono modelli per pensare il mondo di oggi.

Image, Migration, and Complexity: Logic and Narratives for Today’s World
In this paper I aim to reconstruct, in the first place, some links between geography, image and geographical imagination 
which have not yet been explored. The first two issues which I tackle are the cultural construction of the West and an 
alternative narrative on migration. I aim at showing that the two issues are connected with each other not only because 
they are both imbued with geographical imagination, but especially because, a priori, they both deal with, and place at 
their core, the nature of image as Other. I argue that image, as Other, is the basis for a thought of complexity, because 
since Antiquity it has provided such a thought with a logic. In fact, the aim characterizing the whole article is the attempt 
to delineate a thought of complexity. This delineation involves the reinterpretation of two geographical models, chora 
and the landscape, which I regard as models of complexity inasmuch as they are founded on the interweaving of aesthetics 
and ethics, of the logic of image and the ethical narrative of human mobility; this is why they are models for thinking of 
today’s world.

L’image, les migrations, la complexité. Logique et narrations pour le monde d’aujourd’hui
Cet article vise, d’abord, à reconstruire certains liens entre géographie, image et imagination géographique qui n’avaient 
pas été encore explorés. Les deux premiers sujets que je traite sont la construction culturelle de l’Occident et une nar-
ration alternative des migrations. Je vise à démontrer que les deux questions sont liées, non seulement parce qu’il s’agit 
de deux récits pétris d’imagination géographique, mais surtout, a priori, parce que toutes les deux portent sur la nature 
de l’image en tant qu’Autre. Je pense que l’image, en tant qu’Autre, est l’instrument d’une pensée de la complexité, car, 
dès l’Antiquité, elle a donné une logique à cette pensée. En effet, cet article, dans son ensemble, a pour but d’esquisser 
une pensée de la complexité. Dans cette perspective, je réinterprète deux modèles géographiques, la chora et le paysage, 
que je considère comme des modèles de complexité dans la mesure où ils sont fondés sur l’entrelacement entre esthétique 
et éthique, entre la logique de l’image et la narration éthique de la mobilité humaine; voilà ce qui fait de la chora et du 
paysage des modèles pour penser le monde d’aujourd’hui.
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Keywords: the West, migration, complexity, ethics, landscape, image
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1. Immagine e immaginazione geografica

Immagine e immaginazione sono tematiche indis-
sociabili dall’influenza che il pensiero geografico 
ha esercitato sulla tradizione del pensiero occi-
dentale. In ciò che segue vorrei ricostruire alcuni 
legami fra la geografia e l’immagine che ancora 
non sono stati indagati, ma che riguardano que-
stioni che stanno alle radici della cultura occiden-
tale nella stessa misura in cui sono al centro del 
dibattito contemporaneo.

La prima questione è la costruzione cultu-
rale dell’Occidente (§2): tenterò di dimostrare 
come tale costruzione si fondi sulla natura stessa 
dell’immagine e come la genesi di tale natura, a 
sua volta, implichi un’immaginazione geografica 
finora dimenticata o negletta.

La seconda questione riguarda le migrazioni: 
è oggi frequente parlare della necessità di un’al-
tra narrazione sulle migrazioni, di una narrazione 
capace di contemplare la prospettiva dei migranti 
e più in generale una prospettiva che connetta le 
migrazioni a concetti opposti a quelli di paura e 
confinamento dell’alterità. La ricerca di quest’al-
tra narrazione è una sfida che coinvolge moltepli-
ci attori sociali, dai media alla politica alla stessa 
ricerca accademica. Anche la storia che qui pro-
porrò (§3) rientra nel tentativo di costruire una 
narrazione alternativa delle migrazioni, per quan-
to contribuisca a questa costruzione da un punto 
di vista inusuale, ma a mio avviso fondamentale. 
La mia narrazione sulle migrazioni riguarda in-
fatti, come per l’Occidente, le radici, l’inizio del-
la nostra tradizione e del nostro pensiero: non è 
perciò la narrazione di punti di vista altri rispetto 
a quelli della cultura occidentale, è piuttosto una 
narrazione altra, un modo diverso di interpreta-
re e trasformare in storia, in narrazione, testi che 
sinora non erano stati letti in tal senso. La storia 
di migrazione che qui propongo può essere con-
siderata tale, come si vedrà, solo perché è profon-
damente intrisa di immaginazione geografica; e 
questa storia di migrazione è anch’essa una storia 
di immagine.

Le due questioni sono interconnesse, perché 
entrambe pongono al centro l’Altro: dal momen-
to che, come argomenterò, è proprio l’immagine 
questo Altro posto al centro. E proprio in quanto 
tale, l’immagine sarà qui considerata come stru-
mento di un pensiero della complessità, perché fin 
dall’antichità a tale pensiero ha fornito una logica. 
Tutto ciò che viene qui argomentato, infatti, è volto 
alla delineazione di un pensiero della complessità. 

Questa delineazione passa attraverso la reinterpre-
tazione di testi alle radici del nostro pensiero, ma 
anche attraverso la reinterpretazione, inscindibile 
dalla precedente, di due modelli geografici, la chora 
e il paesaggio, che io considero modelli di comples-
sità nella misura in cui sono fondati sull’intreccio 
fra la logica dell’Altro e la narrazione etica della 
mobilità umana. E per questo sono modelli per 
pensare il mondo di oggi (§4).

2. Qual è il mito dell’Occidente

Affermare che il pensiero dell’immagine fondi il 
pensiero dell’Occidente è questione nota e scon-
tata, soprattutto se si considera il secondo geniti-
vo come soggettivo. La questione diventa meno 
scontata se questo secondo genitivo è anche inteso 
come oggettivo. E diventa ancora meno scontata 
se si torna a ripensare quella costruzione culturale 
che è l’Occidente alla luce di un pensiero dell’im-
magine (genitivo, questo, soggettivo e oggettivo) 
sul quale, al contrario di quanto generalmente si 
crede, non è ancora stato detto tutto.

Si parta da uno dei pensieri dell’Occidente – 
sull’Occidente – del secolo scorso. Karl Jaspers 
(1965, p. 85) ha sostenuto che «il mondo occiden-
tale non solo ha la polarità di oriente-occidente 
nella distinzione di sé dall’altro mondo che è ester-
no, ma la porta anche in se stesso». A partire dalla 
rilettura di Jaspers, Marramao (2009, p. 68) affer-
ma che «la Ragione occidentale» è «inconcepibile 
senza quella polarità interna e dunque» chiama 
«in causa la necessità del riferimento all’Altro ai 
fini della propria autoidentificazione simbolica». 
Secondo Marramao (ibidem) «solo l’Occidente […] 
avverte il bisogno di costituirsi come identità per 
differentiam, tramite un atto di decisione origina-
rio: ossia […] mediante […] un taglio (decidere è 
sempre un recidere…) dalla presunta matrice indi-
viduata nell’alter ego “Oriente” […]. Nasce di qui, 
da questo mito inaugurale, da questa vera e pro-
pria “scena influente” […] della nostra peninsulare 
identità europea, l’antitesi» tra Occidente e Orien-
te. Sulla base di questa interpretazione, dunque, 
si può istituire una relazione fra taglio, mito inau-
gurale e Occidente, nella misura in cui un taglio 
rappresenterebbe il mito inaugurale mediante il 
quale l’Occidente si autoidentifica simbolicamente 
in opposizione rispetto all’Oriente. Ma la natura di 
tale relazione è passibile almeno di un’altra lettura, 
come tenterò di mostrare in ciò che segue. E que-
sto allo scopo di avanzare, nel presente contributo, 
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una diversa, ulteriore interpretazione di quel fon-
damentale concetto di Altro attraverso cui l’Occi-
dente ha costruito la sua identità.

Il taglio non costituisce tanto un mito inaugu-
rale in sé e per sé. Ritengo piuttosto che la cultura 
occidentale, attraverso il mito, abbia istituito una 
precisa e individuabile relazione fra un taglio e la 
creazione di alterità: la relazione di cui narrano 
due miti su Eros del Simposio di Platone. È molto 
nota la teoria platonica del demone Eros, la cui 
natura è quella del metaxy (dell’intermedio, di ciò 
che sta nel mezzo) fra opposti/contrari. La genesi 
di questa teoria è concretamente concepita come 
una nascita, nel mito raccontato da Socrate nel 
Simposio. Ma non vi è natura demonica se prima 
non nasce l’opposizione duale. Ed è sempre un 
mito su Eros, quello che nel Simposio (189d segg.) 
è raccontato da Aristofane, a dare conto della ge-
nesi di tale opposizione. Il mito in questione par-
la specificamente di un taglio in due, quello che 
Zeus praticò sulla stirpe degli esseri umani quan-
do essi erano doppi. Il mito del taglio in due in-
contra a questo punto una potente immaginazio-
ne geografica: gli esseri umani con membra rad-
doppiate rispetto a quelli attuali – costituiti cioè 
o da due donne o da due uomini o da una donna 
e un uomo (il terzo genere: l’androgino) – sono 
descritti come veri e propri globi, poiché discen-
denti dai globi della terra, del sole e della luna. 
Nella storia del pensiero geografico è stato spesso 
il corpo umano a ispirare la descrizione della ter-
ra: un esempio per tutti è la terra descritta come 
una testa da Tolomeo. Nel Simposio, al contrario, è 
la sfericità della terra, dunque il corpo della terra 
ovvero la natura del globo, che ispira la descri-
zione mitica dell’identità umana. E ispira anche 
quella dell’amore, il quale infatti, nel racconto di 
Aristofane, consiste nel desiderio e nella ricerca 
dell’altra metà dell’antico globo, quella separa-
ta dal taglio di Zeus. Quest’altra metà è definita 
«simbolo» (Symp., 191d). Il simbolico, anche come 
modalità di significazione, è infatti l’aspirazione a 
ricostituire l’unità e la totalità. Il simbolo è appun-
to desiderio del globo e aspirazione a significarlo.

Il mito che, nella finzione narrativa del Simpo-
sio, Platone fa raccontare ad Aristofane, introduce 
un altro concetto fondamentale: il concetto di in-
treccio (symploke), attraverso cui viene descritto il 
ricongiungimento delle metà degli antichi globi. 
E viene inoltre sottolineato che soltanto l’intrec-
cio fra le due metà dell’antico androgino, perciò 
fra gli opposti sessi, fra uomo e donna, permette 
di procreare (ibidem, 191c-d). L’intreccio foriero 

di generazione costituisce il ponte tematico fra il 
mito raccontato da Aristofane e quello raccontato 
da Socrate.  L’Eros demone è tale, infatti, poiché 
anzitutto è un figlio, generato da due poli opposti 
non solo sessualmente ma anche per le loro carat-
teristiche. Infatti la madre e il padre di Eros, sulla 
base dei loro nomi greci, Penia e Poros, rappre-
sentano rispettivamente la povertà e la ricchezza, 
o meglio la mancanza e l’espediente che la colma 
(ibidem, 201d segg.). Nella natura di Eros – che non 
è né ricco né povero, sia ricco sia povero in qual-
che modo – l’essere e il non essere stanno insieme, 
poiché, rispetto ai due poli opposti/contrari da 
cui è nato, egli è l’uno sotto alcuni rispetti, l’altro 
sotto altri; non è totalmente nessuno dei due per-
ché sotto quei rispetti per cui è l’uno non è l’altro 
e viceversa. La natura di Eros è quella del demo-
nico: il demone è metaxy in quanto via terza fra e 
oltre gli opposti/contrari, via di confluenza degli 
opposti e come tale superamento della loro dua-
lità. Il demone Eros è oltre gli opposti/contrari da 
cui deriva anche perché rappresenta un desiderio, 
quello dell’immortalità, che il genere umano può 
soddisfare però solo in maniera imperfetta: non at-
traverso la ripetizione dell’identico, ma attraverso 
la generazione in quanto creazione dell’Altro (he-
teron), come appunto viene definito il figlio Eros 
(207a segg.).

Ora, l’Occidente è costruzione culturale, per-
ciò rappresentazione e narrazione. Questo com-
porta che ogni narrazione dell’identità dell’Occi-
dente sia, a priori, narrazione della ragione stessa 
che lo fonda. Il mito di Eros nel Simposio, teso fra 
i racconti di Aristofane e di Socrate, narra, a mio 
parere, della genesi della ragione occidentale nar-
rando della genesi dei suoi fondamenti logici. Per 
questo è un mito propriamente inaugurale.

Il mito sul taglio in due di un globo, di un’u-
nità sferica, quella dell’androgino nello specifico, 
racconta la genesi di una logica fondata su oppo-
sizioni binarie. È la logica che porta a identifica-
re l’Altro come alter ego in quanto distinta metà 
dell’intero, proprio come, in prospettiva opposi-
tiva, è considerato l’Oriente rispetto all’Occiden-
te. Ma il mito del figlio Eros narra che l’Altro non 
è solo l’alter ego, ma è anche il terzo che è frutto 
dell’intreccio degli opposti/contrari e per questo 
va oltre essi. Tale descrizione del demone Eros è 
la stessa descrizione che Platone sceglierà di riser-
vare all’immagine in uno dei suoi ultimi dialoghi, 
il Sofista (Bonfiglioli, 2008a, cap. II). In questo testo 
è contenuta la più efficace e influente, per quanto 
poco conosciuta, definizione di immagine che il 
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pensiero occidentale abbia elaborato: l’immagine 
(eikon, icona) è un intreccio di ciò-che-è e di ciò-
che-non-è (Soph., 240c). Nel dialogo, la necessità 
di definire l’immagine non è disgiunta dalla se-
mantica del logos: le immagini considerate sono 
anzitutto «immagini dette», vale a dire prodotte 
nel e mediante il logos (ibidem, 234c), perciò sono 
il contenuto dei discorsi. L’intreccio fra essere e 
non essere, che fonda la natura dell’immagine, è 
dunque una questione semantica. L’immagine è 
e non è al contempo, poiché, nella sua natura di 
segno, è qualcosa, pur non essendo ciò che rap-
presenta e a cui rinvia. Le due vie dell’essere e del 
non essere, che prima di Platone erano conside-
rate opposte e inconciliabili, confluiscono nella 
definizione dell’immagine del Sofista. La natura 
dell’immagine è infatti una terza via nel mezzo 
fra essere (pienamente) e non essere (per nulla): il 
non essere proprio dell’immagine è il non essere 
in quanto essere altro (heteron), cioè al contempo 
essere-differente-da e essere-in-relazione-a qual-
cos’altro. In questa definizione di immagine, del 
suo non essere come essere altro, è già interamen-
te incluso quel manifesto della coscienza semio-
tico-linguistica del Novecento che è il «Ceci n’est 
pas…» di Magritte.

L’immagine è altra perché frutto di un in-
treccio: dal Simposio al Sofista l’ambito demonico 
inaugurato da Eros viene occupato dall’immagi-
ne. Tale ambito – che è via di medietà, via terza 
e altra – si fonda sul dinamismo delle transizioni 
e degli attraversamenti di soglie: l’intreccio non 
nega gli opposti/contrari, li tiene in gioco per 
andare oltre essi. Il mito di Eros, tra il racconto 
di Aristofane e quello di Socrate, parte infatti dal 
taglio in due di un’unità, quella sferica dell’an-
drogino, dunque dalla creazione di opposizioni 
binarie: e sarà proprio la logica fondata su mec-
canismi binari a diventare imperante nella ragio-
ne occidentale, soprattutto quando verrà legata 
da Aristotele alle leggi della contraddizione. Ma 
questo non esclude che la medesima ragione ab-
bia da sempre contemplato un’alternativa, quella 
che la natura terza di Eros ha inaugurato nel mito. 
Tale alternativa è divenuta letteralmente logica 
nella misura in cui la via terza dell’immagine è 
stata identificata, nel Sofista, con la via semantica 
del logos. L’immagine ha cioè introdotto nel logos 
occidentale una logica del terzo, del terzo incluso 
fra contrari. Questa logica del terzo, per quanto 
sia rimasta una via logica negletta nella storia del-
la ragione occidentale – tanto che la natura stes-
sa dell’immagine viene ancora spesso letta sulla 

base di un’opposizione duale, quella fra copia e 
modello – ha contraddistinto tuttavia l’identità di 
tale ragione sin dalle origini.

È l’immagine l’alterità interna al logos dell’Oc-
cidente. L’immagine è l’Altro che è contenuto del/
nel logos occidentale, e come tale è a fondamento 
del suo funzionamento semantico. L’immagi-
ne è l’Altro attraverso cui si costruisce l’identità 
dell’Occidente, perché è l’Altro con cui l’Occiden-
te, in quanto ratio, si identifica. In questo senso, 
anzitutto, ritengo che l’Occidente vada concepi-
to come immagine. La natura dell’immagine in 
quanto Altro trova la sua prima delineazione nel 
mito, nella genesi di Eros che è creazione della via 
di medietà del demonico. Per questo il mito di 
Eros, teso fra i racconti di Aristofane e di Socrate 
nel Simposio, è il mito inaugurale dell’Occidente, o 
almeno uno dei suoi miti inaugurali: l’origine del-
la costruzione culturale dell’Occidente attraverso 
la narrazione della genesi della sua ragione.

Opposizioni binarie e loro oltrepassamento, 
l’Altro non solo come alter ego ma anche come ter-
zo: questo è il pensiero dell’immagine (genitivo sia 
soggettivo sia oggettivo), per come qui interpreta-
to a partire dai suoi fondamenti classici. Questo è 
il pensiero dell’Occidente (genitivo sia soggettivo 
sia oggettivo) che il presente della globalizzazione 
impone, ovvero questa è la logica di cui la ragione 
occidentale necessita per capire un presente che 
mette in discussione i confini e dunque le nette 
contrapposizioni (si veda infra). Per questo il pen-
siero dell’immagine continua a fondare, a maggior 
ragione oggi, il pensiero dell’Occidente. L’immagi-
ne è l’Altro intrinseco all’Occidente stesso, perché 
è l’alterità al centro del suo logos, della sua ragio-
ne. Ma la genesi di tale alterità, in quanto via terza 
che attraversa le soglie e sfuma i margini, implica 
a priori la genesi dell’opposizione duale: non c’è 
via demonica di oltrepassamento se prima non vi 
è la distinzione/demarcazione fra due opposti da 
oltrepassare. Allo stesso modo, la storia del concet-
to di Occidente ha comportato la costruzione rap-
presentativa di nette opposizioni binarie, prima fra 
tutte quella con l’Oriente (si veda per tutti Said, 
1991); ma tale concetto non è mai stato esente, e in 
particolare non lo è oggi, da decostruzioni, varia-
zioni, cancellazioni, oltrepassamenti dei suoi con-
fini al contempo identitari e geografici. E questa 
è un’ulteriore conferma del fatto che l’immagine 
sia l’Altro con cui identificare il concetto stesso di 
Occidente e la sua costruzione, anche nel discorso 
geografico.

L’immagine – si è qui sostenuto – è un demone 
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perché è l’Altro e il suo mito di fondazione è dun-
que da ricercare nel Simposio. Per questo il mito di 
Eros è il mito dell’Occidente. E tale mito, che par-
te dal globo, non può prescindere da una imma-
ginazione geografica. L’Occidente è costruzione 
geografica anche in virtù di tale immaginazione.

3. Per un’altra narrazione (e filosofia) delle mi-
grazioni

La geografia si è già occupata ampiamente del 
rapporto fra migrazioni e immaginario o imma-
ginazione. Non trascurerò certo questa relazione, 
che tuttavia ritengo inscindibile da un’altra apri-
oristica relazione, quella fra migrazioni e imma-
gine. A mio giudizio, infatti, le migrazioni sono 
anzitutto una questione di immagine, tanto nei 
fondamenti della cultura occidentale quanto in 
età contemporanea. Lo affermo nella misura in 
cui ritengo che il pensiero sulla mobilità umana 
oggi non possa prescindere dall’etica aristoteli-
ca, o meglio da una sua reinterpretazione come 
filosofia della mobilità umana. E tale filosofia ha a 
che fare con le vie altre del demonico.

Aristotele inquadra l’etica nel contesto più 
generale della filosofia pratica: quest’ultima, per 
come presentata all’inizio dell’Etica Nicomachea 
(1094a-b), è scienza del bene, inteso come un fine 
da raggiungere mediante l’azione. Che cos’è anzi-
tutto l’azione? Aristotele è molto chiaro in meri-
to: l’azione è movimento (Eth. Eud., 1220b) e ogni 
movimento, secondo la sua Fisica, è cambiamen-
to. Qual è il bene da raggiungere mediante l’azio-
ne-movimento? Fra tutti i beni quello supremo è 
la felicità, sia dei singoli che della polis. Per quanto 
il bene sia lo stesso per gli uni e per l’altra, co-
gliere e preservare quello della polis è cosa miglio-
re, poiché l’uomo è animale politico e dunque il 
bene della polis comprende quello dell’individuo 
come il tutto la parte (Eth. Nic., 1169b; Pol., 1253a, 
1324a). Ma ancora, che cos’è la felicità? È possibile 
una risposta più generale, legata al significato che 
la parola felicità in greco, eudaimonia, già esprime 
da sé: eu daimon, buon demone; la felicità ha dun-
que la natura del demonico. La seconda risposta, 
più specifica, è legata all’etica aristotelica: la felici-
tà è un’attività dell’anima secondo virtù (Eth. Nic., 
1099b, 1102a). Perciò ricercare la felicità significa 
tendere alla virtù.

Come noto, la virtù etica, secondo Aristotele, 
è medietà, ciò che tende al mezzo, il giusto mez-
zo fra due eccessi viziosi. Il medio/intermedio – 

che lo Stagirita denomina nel suo corpus sia (ana) 
meson sia metaxy – chiama in causa la logica dei 
contrari, come appunto due eccessi viziosi sono. 
La logica aristotelica è una logica con fondamenti 
spaziali. Ne costituisce un esempio lampante la 
contrarietà, descritta come la differenza massima 
che, quando fra specie di un medesimo genere, 
coincide con la distanza massima in quanto di-
stanza fra due estremi. Tali estremi sono infatti i 
contrari, concepiti come le specie più differenti/
distanti nella serie lineare di un genere (Metaph., 
1055a, 1058a; Cat., 6a; Eth. Nic., 1108b). Nella Fisi-
ca i movimenti sono cambiamenti che avvengono 
fra contrari e che, nel passaggio da un estremo 
all’altro, possono prevedere posizioni intermedie. 
È esattamente il caso di quei movimenti-cambia-
menti che sono le azioni etiche, per il fatto che tan-
to la virtù quanto il vizio sono spazialmente con-
siderati dis-posizioni. La virtù è dunque la (dis)
posizione intermedia fra due vizi contrari presi 
come estremi (Eth. Nic., 1106a-b, 1109a; Eth. Eud., 
1220b-1221a). Vi è poi una certa circolarità fra le 
azioni e le disposizioni etiche, che quando diven-
gono stabili sono chiamate abiti: le virtù e i vizi 
sono abiti «che producono di per sé quelle stesse 
azioni da cui derivano» (Eth. Nic., 1114b). Perciò 
un abito etico viene acquisito attraverso le azioni 
ma, una volta che si sia consolidato, non deter-
mina altro che azioni. Detto in termini spaziali, 
poiché le azioni sono movimenti, le dis-posizioni 
etiche costituiscono allora i punti di partenza o di 
arrivo di tali movimenti.

La tensione alla virtù, dunque alla felicità, non 
conosce soltanto una descrizione logico-spaziale: 
Aristotele sceglie anche di figurativizzarla (ibidem, 
1109a-b) ispirandosi a due versi dell’Odissea (XII, 
219-220) che egli riconduce per sbaglio a un consi-
glio di Calipso, ma che in realtà riguardano parole 
rivolte da Ulisse al timoniere. Nel momento in cui 
la sua nave si trova fra due estremi pericoli – tra 
Scilla e Cariddi, oppure, secondo un’altra interpre-
tazione di quei versi (Heubeck, 1983, p. 326), tra le 
rupi erranti da una parte e Scilla e Cariddi dall’al-
tra – Ulisse, ricordando i consigli di Circe, esorta il 
timoniere a tenere lontana la nave dal fumo e dal 
flutto dell’estremo più pericoloso. Per Aristote-
le ciò significa che l’uomo etico deve allontanarsi 
dagli estremi viziosi e dirigersi verso la virtuosa 
posizione nel mezzo. L’uomo d’azione diventa un 
navigante, le disposizioni etiche divengono tappe 
di viaggio, la linea di tali disposizioni diviene un 
mare. Ed è in ogni caso una questione di tensione 
verso il meson, termine in cui confluiscono i signi-
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ficati di medietà e centralità. Tale confluenza di 
significati nel neutro meson risulta particolarmente 
valida nel contesto della teoria etica dello Stagirita, 
dati i suoi fondamenti spaziali.

Per le ragioni appena esposte l’etica aristoteli-
ca è scienza del movimento umano. Ma di quale 
movimento? Di un movimento passibile di dive-
nire mobilità, nella misura in cui è calato in un 
contesto, seppur letterario, e si arricchisce di si-
gnificato, divenendo storia esemplare in cui po-
tersi riconoscere (si veda anche infra): dall’essere 
umano etico al navigante, dalla linea al mare, dal 
punto alla tappa di viaggio, dall’astrazione alla fi-
gurativizzazione. In secondo luogo si tratta di un 
movimento fra punti, per tappe, come tanti mo-
vimenti umani sono ancora oggi; ma tale viaggio 
prevede in più uno spostamento dal peggio verso 
il meglio, o almeno verso uno sperato meglio. La 
descrizione di questo viaggio è propriamente la 
descrizione del viaggio di un/a migrante, stando 
alla forma più consueta, sebbene non l’unica, in 
cui si concepisce e si lessicalizza la mobilità umana 
in quanto migrazione. Già per Deleuze e Guattari 
(2006 [1980], p. 554 e passim), teorici dello spazio 
striato come di quello liscio, il migrante «va da un 
punto a un altro», per quanto il punto di arrivo, di 
riterritorializzazione, sia magari «incerto», «mal 
localizzato»; e per questo il migrante si distin-
gue dal nomade che abita lo spazio liscio, dove il 
movimento è assoluto e i punti sono totalmente 
subordinati al tragitto. Pur nella considerazione 
delle intersezioni e traduzioni fra liscio e striato, 
dunque anche fra le identità umane che in questi 
spazi si muovono, tra i Mille piani il migrante re-
sta maggiormente dalla parte dello spazio striato, 
dei punti e dei confini. Anche i più recenti studi 
geografici, del resto, non scindono la migrazione 
dalla striatura, identificando nel «border» uno dei 
due «key sites where critical geographers intere-
sted in the issue of migration have directed their 
attention» (Gilmartin e Kuusisto-Arponen, 2019, 
p. 19).

Sulla base di tutto questo, la mobilità uma-
na eticamente concepita, cioè l’azione in quanto 
movimento, è, a mio giudizio, mobilità migrante. 
Di conseguenza l’identità etica dell’uomo/della 
donna occidentale, per come Aristotele ne ha de-
scritto i fondamenti, è sotto ogni rispetto l’identità 
di un/a migrante. Il che significa che i migranti 
portano con sé ancora oggi una filosofia, più pre-
cisamente un sapere etico che risale ai fondamenti 
del pensiero occidentale.

La delineazione dell’identità etica dell’essere 

umano da parte di Aristotele è stata da me in-
terpretata come la storia di un viaggio migrante, 
nella misura in cui ho riletto in senso narrativo, 
trasformando in storia, in racconto, un passaggio 
dell’Etica Nicomachea. Ciò su cui ho fondato que-
sta mia interpretazione è anzitutto la figurativiz-
zazione scelta da Aristotele, che è profondamente 
legata a una immaginazione geografica. E Ari-
stotele è ricorso a quest’ultima poiché, a priori, la 
sua logica ha natura spaziale. Ma c’è un di più: ho 
interpretato la teoria come narrazione, poiché ri-
tengo che propriamente in questo testo si gettino 
anche le basi della contemporanea idea della nar-
ratività. Il post-strutturalismo di Greimas (1970, 
1983; Greimas e Courtés, 1979) rimane la teoria 
di riferimento per l’idea di narratività, la cui es-
senza risiede nel concetto di trasformazione, nella 
misura in cui il soggetto narrativo è un soggetto 
pragmatico, cioè agente; in altri termini, la tra-
sformazione narrativa è determinata dall’azione 
in quanto movimento del soggetto. Non si tratta 
forse della stessa idea di azione, in quanto movi-
mento e cambiamento, che già Aristotele aveva? 
Non solo: una delle peculiarità dell’analisi testua-
le greimasiana consiste nel legare il livello delle 
opposizioni semantiche profonde, di cui la con-
trarietà è parte integrante, all’investimento di va-
lore su un oggetto che determina l’azione, perciò 
il movimento, del soggetto. Si tratta esattamente 
di ciò che fa Aristotele nella sua teoria etica: lo 
Stagirita trasforma il movimento fra le striature 
astratte della logica – la logica spazializzata delle 
opposizioni – nella mobilità di un navigante eti-
co, di un viaggiatore dal peggio verso il meglio, 
di un migrante. Si può davvero dire che in que-
sta conversione vi siano le radici della narratività 
contemporanea (Bonfiglioli, 2008b).

Per lo Stagirita l’intermedio fra contrari, in 
quanto posizione, è anche com-posizione. L’in-
termedio è composto dei due contrari perché da 
essi deriva, e dunque ogni intermedio dovrebbe 
appartenere al medesimo genere di cui i contra-
ri sono le specie estreme (Metaph., 1056a-1057b). 
Non è così tuttavia per quell’intermedio che è la 
virtù etica. Per portare un esempio: il coraggio 
è il giusto mezzo fra la temerarietà (estremo vi-
zioso per eccesso) e la viltà (estremo vizioso per 
difetto). Come ogni intermedio, il coraggio, pur 
non essendo né l’uno né l’altro dei due estremi 
viziosi, è composto in qualche modo di essi, per-
ché è ciascuno dei due sotto certi rispetti, è meno 
dell’uno e più dell’altro. Eppure – e qui sta la de-
viazione dalla regola – il coraggio è una virtù, 
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dunque appartiene al genere contrario al vizio. 
Quell’intermedio che deriva dai contrari, ovvero 
da quelle specie che delimitano i generi stessi, 
e che dunque era stato pensato per suggellare 
il sistema delle specie e dei generi, cioè per in-
gabbiare il pensiero della differenza tra queste 
striature, ebbene proprio tale intermedio, quan-
do è etico, mette in crisi tutto il sistema aristo-
telico. Ogni virtù parte come intermedio in un 
genere ma, proprio perché tale, salta gli steccati 
per sconfinare nel genere contrario. La costruzio-
ne gerarchica più rappresentativa di Aristotele, 
quella dei generi e delle specie, è destabilizzata 
da una delle sue più famose creature. E lo Stagi-
rita stesso, affermando che l’intermedio etico è 
un’eccezione, un caso raro, lo viene ad ammette-
re, per quanto solo con velato accenno.

Si è detto che l’azione, il viaggio del migran-
te etico, è movimento/mobilità (secondo il livel-
lo astratto o narrativo dell’analisi) in uno spazio 
striato. Ed è la polis, lo Stato, contrapposta al nomos 
dello spazio liscio, la principale forza di striatura, 
di addomesticazione del movimento. Così, affer-
mano Deleuze e Guattari (2006 [1980], p. 561), «gli 
Stati occidentali sono molto più al riparo nel loro 
spazio striato» nel momento in cui attraverso le mi-
grazioni, il controllo di esse, affrontano il pericolo 
del movimento nomade soltanto «indirettamente». 
L’età contemporanea non conforta però le tesi di 
Mille piani sulle migrazioni. Di fronte a queste ulti-
me, lo Stato arranca proprio perché continua a re-
plicare se stesso e le sue striature, cioè la sua natura 
territoriale che è un tutt’uno con la spazialità della 
mappa (Farinelli, 2003 e 2009; Minca e Bialasiewi-
cz, 2004). Anche il movimento da un punto a un 
altro, quello che pure riafferma le striature spaziali, 
possiede dunque in sé un potenziale non addome-
sticabile che è sfuggito a Deleuze e Guattari.

Si tratta di quel potenziale che nel presente 
contributo viene identificato con la faccia demo-
nica della felicità e della sua ricerca. Si ritorni 
al viaggio del migrante etico, il quale si muove 
verso un mezzo/centro, tappa per la ricerca della 
felicità, che fa oscillare le certezze delle striature 
logiche. Non si tratta di una novità etica, si trat-
ta piuttosto di un’eredità. L’idea aristotelica del 
medio come composizione (syn-thesis) costituisce 
la rielaborazione in termini posizionali dell’inter-
medio (metaxy) platonico in quanto frutto di un 
intreccio (Bonfiglioli, 2008b). Le occorrenze del 
termine «intreccio», sym-ploke in greco, nel corpus 
platonico sono solo undici, a partire da quella più 
antica del Simposio, e sempre riguardano la cre-

azione di una via altra che supera l’opposizione 
duale (§2). L’intreccio crea demoni, come Eros e 
l’immagine, che non negano i contrari, gli estremi, 
i punti, ma che allo stesso tempo saltano gli stec-
cati e annullano le distanze. Esattamente come 
l’intermedio etico. Gli uomini/le donne etici/eti-
che, dunque migranti, tendono verso un centro/
mezzo che risulta ora essere un demone, perché 
come quest’ultimo oscilla nel senso che salta gli 
steccati dei generi. Ovvero, la teoria demonica del 
metaxy, dunque dell’immagine, e quella dell’in-
termedio etico sono la stessa teoria.

L’azione è movimento/mobilità migrante in 
uno spazio striato, che è anzitutto quello della 
logica. Ma le striature tra cui si muove il mi-
grante etico di Aristotele, a differenza di quelle 
descritte nei Mille piani, non mettono al riparo, 
non rassicurano. Le migrazioni infatti non sono, 
o non sono soltanto, addomesticazioni del mo-
vimento nomade attraverso i punti di uno spa-
zio striato, né diventano destabilizzanti solo 
qualora mostrino il loro «grado di affinità con 
il nomadismo», come invece volevano Deleuze 
e Guattari (2006 [1980], p. 702). Le migrazioni 
sono piuttosto il disvelamento del punto criti-
co degli spazi striati. Ed è il centro/intermedio, 
alla lettera, tale punto di crisi. L’intermedio eti-
co diviene il punto dell’incertezza poiché non è 
il centro che rinsalda i confini, ma è un demone 
che scavalca le frontiere; non conferma la diret-
ta proporzionalità fra distanza e differenza, ma 
localizza invece al centro la creazione di alte-
rità/differenza. Per questo il potenziale desta-
bilizzante dell’intermedio etico è anzitutto un 
problema logico. E di fronte a questo problema 
ad Aristotele non restava che una scelta: accan-
tonare l’intermedio etico come un’eccezione. La 
logica imperante che lo Stagirita consegnerà al 
pensiero occidentale non sarà quella del terzo 
incluso fra contrari, comprensiva del medio eti-
co, ma sarà quella fondata sui meccanismi bina-
ri dei contraddittori e del terzo escluso; andrà 
nel senso di una stabilizzazione delle striature 
sia nello spazio logico sia in quello politico. Ne 
è prova ancora oggi «lo stato territoriale mo-
derno», la cui natura spaziale presuppone «una 
distesa continua, omogenea e in cui i punti sono 
rivolti verso un unico centro» (Farinelli, 2003, 
pp. 170-171). L’unicità e fissità del centro è ga-
ranzia anche della stabilità dei confini.

Lo stesso Stagirita che disegna i fondamenti 
dell’identità etica dell’essere umano, non scindi-
bile da quella politica, fornisce al pensiero occi-
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dentale anche le ragioni logiche per cui lasciare 
ai margini un aspetto di tale identità: il fatto che 
essa sia migrante. È questa la ragione più antica 
per cui oggi la questione dei migranti fa proble-
ma, rimane problema irrisolto. Il centro in cui si 
riterritorializzano i migranti è demone che mette 
in crisi: per chi già in quel centro vi risiede, infat-
ti, l’arrivo dei migranti significa fare i conti con 
una differenza culturale che era prima a distanza 
ma che ora non lo è più. Basta pensare a un al-
tro esempio platonico di via altra in quanto frut-
to di intreccio, di symploke: il tessuto, paradigma 
funzionale alla comprensione dell’arte politica. 
Quando, nel costituire il tessuto sociale, si tratta 
di intrecciare immateriali abiti etici, come scrive-
va Platone nel Politico, ma anche, potremmo dire 
oggi, contenuti culturali prima distanti, ciò che ne 
risulta è una terza via, composta degli opposti in-
trecciati ma ormai altra rispetto a essi. Questa via 
altra è esattamente la sfida che portano i migranti 
nei centri in cui si riterritorializzano, sfida che, se 
vinta, si chiama integrazione. E quest’ultima com-
porta dunque un oltre che coinvolge nel cambia-
mento non solo il polo culturale di chi è arrivato 
in un centro, ma anche quello di chi già vi abita-
va. Nella necessità del cambiamento di tutti e due 
gli opposti di partenza, funzionale alla creazione 
di un tessuto sociale che diventi terzo e altro da 
entrambi, sta la difficoltà dell’integrazione ma an-
che la sua grande risorsa. Si badi infatti che ogni 
punto critico è destabilizzante in senso non solo 
destruens ma anche construens, se concepito come 
punto di critica, sfida conoscitiva. Non a caso Pla-
tone riconosceva nel metaxy la condizione stessa 
di chi fa filosofia. E ancora nel metaxy, e nella sua 
eredità etica, si riconosce qui il senso di una con-
temporanea filosofia delle migrazioni. 

Non solo. La teoria etica alle radici della cul-
tura occidentale è stata qui letta come una narra-
zione di migrazione. Si tratta di una narrazione 
alternativa sulla migrazione, poiché fonda su 
quest’ultima l’identità etica di tutte e tutti coloro 
che abitano in Occidente – ovvero abitano cultu-
ralmente l’Occidente: del resto, uno dei sensi più 
concreti e geografici del verbo latino colere, da cui 
cultura, è proprio abitare. Vale a dire che se vi è 
un migrante nel Mediterraneo centro-occidentale, 
l’Ulisse di Aristotele, a fondamento dell’identità 
etica dell’uomo/della donna occidentale, allora 
tutte e tutti coloro che abitano l’Occidente non 
possono che pensarsi migranti. Questa narrazione 
altra delle migrazioni, che porta l’Altro al centro, 
riguarda tutte e tutti. Ci fa scoprire tutti migranti.

4. La complessità: quali modelli per pensare il 
mondo di oggi

L’età contemporanea può ancora definirsi post-
moderna nei termini in cui Harvey la descrisse 
quasi trent’anni fa? Sì sotto diversi rispetti, no 
almeno sotto un rispetto, che è il seguente. Secon-
do Harvey (2002 [1990], pp. 398, 435-437) nella 
condizione postmoderna «l’estetica ha avuto la 
meglio sull’etica», per quanto in questo «edificio 
intellettuale» si presagisse un’evoluzione verso 
un possibile «contrattacco della narrazione contro 
l’immagine, dell’etica contro l’estetica». Ora, sulla 
base di quanto ho sostenuto qui, non è possibile 
contrapporre etica ed estetica, nella misura in cui, 
alle origini del pensiero occidentale, l’interme-
dio etico ha derivato la sua identità demonica da 
quella dell’immagine. Tanto più non è possibile 
farlo in età contemporanea, dato che quest’ultima 
è caratterizzata dalla complessità. Il termine com-
plessità deriva dal sostantivo latino com-plexus, il 
cui perfetto corrispettivo greco è sym-ploke: stessa 
radice *plek che significa «intrecciare», stesso pre-
fisso (latino cum, greco syn) che significa «con, in-
sieme». «Il termine greco per intreccio, symploke, è 
esattamente quello che caratterizza, poiché fonda, 
la natura del Terzo e Altro in Platone» (Bonfiglioli, 
2019, p. 576). Vale a dire che l’intreccio platonico 
– oltre che il suo risultato: l’ambito demonico del 
metaxy – «costituisce letteralmente […] la formu-
lazione originaria della complessità nel pensiero 
occidentale. Ovvero, la natura del demonico, frut-
to di intreccio […] è il più antico modello di com-
plessità, il modello a cui risalgono i fondamenti 
terminologico-concettuali della stessa» (ibidem; 
si veda anche Bonfiglioli, 2016, p. 823 segg.). La 
natura originaria della complessità tiene insieme, 
propriamente intreccia, l’estetica dell’immagine e 
l’etica dell’azione umana. E pone l’Altro al centro, 
non all’estremo opposto, della costruzione cultu-
rale dell’Occidente. L’immagine, in quanto Altro, 
è strumento per un pensiero della complessità 
perché fin dall’antichità a tale pensiero ha fornito 
una logica. La stessa logica che fonda la natura 
demonica della felicità.

A mio giudizio vi sono due modelli geografi-
ci fondati su questo intreccio di complessità, che 
propriamente lo ricostruiscono: la chora e il pae-
saggio. Partendo dall’età contemporanea: come 
noto, secondo la Convenzione europea del pae-
saggio (Firenze, 2000) il carattere di quest’ultimo 
«deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani 
e dalle loro interrelazioni». Se in tale definizione 
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si fa risuonare l’eredità etica, sinora dimenticata, 
che il concetto di azione conserva, viene disvelato 
tutto il valore euristico che il paesaggio possiede 
oggi. Ma perché proprio in relazione al paesaggio 
il concetto di azione dovrebbe ricondurre all’e-
tica aristotelica? La risposta sta nella nascita del 
paesaggio all’inizio dell’età moderna. Esso nasce 
nell’immagine; il solo termine «paesaggio» basta 
a confermarlo: all’inizio della modernità, infatti, 
l’italiano «paesaggio», così come il francese «pay-
sage», è una parola nuova, coniata per significa-
re un nuovo genere di rappresentazione, mentre 
invece, in altre lingue, termini già preesistenti 
indicanti un paese, una regione, acquisiscono un 
nuovo significato connesso alla rappresentazione 
(Franceschi, 1997; Jakob, 2009, pp. 28-30). È la na-
scita nell’immagine che lega il paesaggio al sen-
so in entrambi i suoi significati odierni: non solo 
quando sta per una rappresentazione di paese, 
ma anche quando sta per un reale tratto di mon-
do, il concetto di paesaggio sottende che tale trat-
to sia abbracciato dallo sguardo. Vale a dire che 
non è possibile dissociare il paesaggio dal punto 
di vista, che è modo di vedere e dunque creazione 
di senso. La nascita del paesaggio in età moderna 
è stata considerata una questione principalmen-
te estetica. A mio parere, tale nascita è anche una 
questione propriamente geografica. Più precisa-
mente, ritengo che la corografia del Cinquecento, 
disciplina geografica liminare fra scienza e arte, 
abbia svolto un ruolo fondamentale in proposito, 
poiché ha intrecciato, nelle sue realizzazioni, il 
linguaggio matematico e verbale con il disegno o 
ritratto di paese, quello che appunto di lì a poco 
si sarebbe chiamato paesaggio. I superamenti di 
soglie e di dualismi oppositivi, come soggetto e 
oggetto, alla luce dei quali oggi si legge il pae-
saggio, sono un’eredità della natura terza e altra 
dell’immagine. Eredità di cui geograficamente è 
mediatrice, in tutti i sensi, la chora, cioè quel mo-
dello che dà il nome alla corografia.

Legata alla natura del Terzo già dal Timeo pla-
tonico, la chora ha sempre intrecciato la sua iden-
tità con quella dell’immagine: o meglio, la chora 
geografica e l’immagine propriamente coincidono, 
hanno la stessa natura demonica, come ho tentato 
altrove di dimostrare. Nella Geografia di Strabone 
la chora è un’immagine perché ground delle nostre 
azioni: la chora è terra di segni, di figure-immagini, 
in quanto scritta e riscritta da chi la percorre e la 
abita. È il concetto di prassi, di azione, a fondare l’i-
dea straboniana di terra, come anche quella più ge-
nerale di geografia in quanto affare da filosofi, da 

uomini che hanno a cuore la felicità e sono al con-
tempo volti all’azione (Geogr., I, 1, 1/16/18/23). La 
filosofia entro cui Strabone riconosce la sua idea di 
geografia è quella pratica, perciò etica e politica, di 
derivazione anzitutto aristotelica. Sulla base di tale 
derivazione, dunque, la chora, in quanto terra d’a-
zione, è terra di mobilità e di cambiamento, terra 
percorsa dagli esseri umani, modificata dalle loro 
azioni e pratiche.

In virtù del legame all’azione, la chora e il pae-
saggio rimettono al centro l’etica nella sua conce-
zione originaria, cioè l’etica in quanto sapere sul 
movimento, sulla mobilità umana; etica peraltro 
non disgiunta dall’estetica, come già la storia del 
concetto di metaxy ha rivelato. Sulla base di quan-
to ho qui sostenuto, la chora e il paesaggio ci fan-
no sentire tutti migranti, senza eccezioni. Ovvero, 
«la chora è terra […] di migrazioni, poiché l’azione 
contraddistingue la sua identità» (Bonfiglioli, 2018, 
p. 168), e il paesaggio con essa e in virtù di essa. 
Pensarsi abitanti di una chora significa dunque ri-
scoprire l’identità etica di ciascuno/a (per come 
delineata alle radici della nostra cultura) a monte 
dell’identità politica, ritenerle inscindibili l’una 
dall’altra, come già erano per Aristotele. Lo Stagi-
rita infatti affermava che la felicità fosse il bene su-
premo comune ai singoli e alla polis, alle riflessio-
ni dell’etica e a quelle della politica. Ma la natura 
demonica della felicità è stata potenziale fonte di 
impasse già nella filosofia aristotelica, nella misura 
in cui lo Stagirita ha accantonato l’intermedio etico 
come un caso raro, un’eccezione, perché non de-
stabilizzasse le sue striature logiche fondate sulla 
diretta proporzionalità fra distanza e differenza 
(§3). Si tratta in fondo della stessa impasse di oggi: i 
migranti portano con sé un sapere etico che ricor-
da come la felicità sia da sempre una questione di 
transizioni, di striature destabilizzate, di logica del 
Terzo; un sapere di mobilità che la polis moderna 
e contemporanea, lo Stato, ha accantonato dal suo 
nascere, nella misura in cui la sua natura territoria-
le è fondata sulla spazialità statica, sul binarismo 
delle opposizioni dovuto ai confini netti.

La chora e il paesaggio, poiché rimettono al 
centro l’etica nella sua concezione originaria, ci 
fanno sentire tutti migranti. Nel momento in cui 
sono giunta a queste conclusioni, ho ripensato 
a quella «possibile direzione» che Agamben 
(1996, pp. 27-29) ha suggerito perché in Europa 
si metta in discussione «la trinità Stato-nazio-
ne-territorio». Agamben (ibidem) ha scritto che 
«potremmo guardare all’Europa […] come uno 
spazio aterritoriale o extraterritoriale, in cui 
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tutti i residenti degli Stati europei (cittadini e 
non-cittadini) starebbero in posizione di esodo 
o di rifugio e lo statuto di europeo significhe-
rebbe l’essere-in-esodo (ovviamente anche im-
mobile) del cittadino». Nella mia interpretazio-
ne, le radici dell’identità etica dell’uomo/della 
donna occidentale, poiché connesse alla felicità, 
già comportano il fatto che tutte/i coloro che 
abitano (culturalmente) l’Occidente debbano 
sentirsi migranti, anche stando fermi.

La chora e il paesaggio potrebbero allora es-
sere un modello, o quanto meno un’ipotesi, per 
una terra da abitare stando e sentendosi in esodo? 
Le implicazioni di questa domanda sono eviden-
temente vertiginose in relazione all’età contem-
poranea. La risposta che qui si offre si limita a 
tratteggiare modelli di interpretazione, modi per 
iniziare a ripensare e ripensarsi. Non a caso ho de-
dicato qui ampio spazio alla logica, cioè a quello 
strumento – l’Organon aristotelico appunto – che 
costituisce, riattualizzando l’eredità antica e tar-
doantica in merito, la tappa iniziale, ma necessa-
ria, per un percorso di studio e pensiero, la sua 
fase incoativa. Del resto anche il paesaggio, per il 
pensiero geografico, ha sempre costituito un pun-
to di partenza, un primo «stadio di conoscenza» 
(Farinelli, 2003, p. 42 segg.).

Quanto alla chora: essa, nella mia interpreta-
zione, è terra etica, terra di migrazioni, perché 
terra d’azione, dunque di movimento e di cam-
biamento. La chora non nega le striature: la cho-
ra è terra striata nella misura in cui è terra di un 
nomos inteso come «impronta e figura di una po-
liteia (cittadinanza, forma di governo, costituzio-
ne)» (Strabone, Geogr. I, 1, 18, traduzione mia). Si 
tratta qui del nomos-ordine che fonderà le stria-
ture territoriali dello Stato moderno. Se però la 
concezione etico-politica della chora si basa sull’a-
zione, ebbene anche il nomos stesso è espressione 
d’azione; ovvero, la chora è modello fondato sulla 
consapevolezza che il nomos sia sempre e comun-
que «nomen actionis» (espressione, quest’ultima, 
di Schmitt, 1972 [1953], p. 297; 1959, p. 581). Sulla 
chora il nomos si lega all’azione, dunque al movi-
mento e al cambiamento, nella misura in cui non 
è soltanto nomos-ordine. La chora è terra del nomos 
perché terra di tutti i significati della sua radice 
nem-: quelli legati all’ordine, alla divisio ordinatri-
ce di Schmitt, ma anche quelli più arcaici da cui 
Deleuze attingerà per teorizzare, in Differenza e 
ripetizione (1997 [1968], p. 54), la sua idea di no-
mos nomade, opposta a quella di nomos sedenta-
rio. Nella geografia di Strabone, in cui l’ecumene, 

la terra abitata, ha la natura della chora, tutti i si-
gnificati del nomos sono presenti: la chora è terra 
del nomos in tutti i suoi significati, del nomos-mo-
vimento (da cui il nomadismo di Deleuze) come 
del nomos-ordine sedentario. Per questo la chora è 
un modello che non nega le striature, dunque non 
nega neppure la territorialità: le include ma le de-
stabilizza dall’interno; è terra di striature e confini 
variabili, rinegoziabili, di una scrittura che è sem-
pre ri-scrittura. La chora è tale perché anzitutto ha 
la natura demonica dell’Altro, dell’immagine, che 
tiene in gioco gli opposti, come nomos-movimento 
e nomos-ordine sono, andando oltre essi. Si trat-
ta della natura originaria della complessità, della 
stessa natura dell’intermedio etico e della felicità. 
Appunto per questo pensarsi abitanti di una chora 
significa sentirsi migranti anche stando fermi.

Partendo dall’analisi del concetto di paesag-
gio nella prima metà dell’Ottocento – per come 
esso divenne strumento della strategia cultura-
le di Alexander von Humboldt, volta all’«av-
vento al potere della borghesia», e per questo 
«da modello estetico-letterario» si mutò «in mo-
dello scientifico non per descrivere l’esistente, 
ma per rendere possibile il sussistente» – Fari-
nelli (1992, pp. 208-209) spiega che tale concet-
to «obbedisce […] al bisogno di arnesi ideali in 
grado di promuovere l’inaspettato, di permet-
tere il cambiamento, la rivoluzione». La conce-
zione di paesaggio che ho qui tratteggiato non 
si rifà al pensiero geografico dell’Ottocento, né 
può dirsi esclusivamente estetica nei suoi pre-
supposti. La natura del paesaggio, a mio modo 
di vedere, è natura complessa perché estetica 
ed etica insieme, dati i presupposti corografici 
entro cui ritengo che il paesaggio sia nato nel 
Cinquecento. Ma proprio in virtù della compo-
nente etica della sua natura il paesaggio si lega 
alla ricerca della felicità. Il più celebre incontro 
fra tale ricerca etica e la politica, in età moder-
na, è suggellato, come noto, dalla Dichiarazione 
d’indipendenza degli Stati Uniti d’America. E 
i coloni d’America recepirono la forza del con-
cetto di felicità, più o meno mediatamente, da 
Aristotele (Jaffa, 2001; Berti, 2007, pp. 244-245). 
Questa Dichiarazione spiegava le ragioni di una 
rivoluzione, descritta come un cambiamento o 
abolizione dello status quo: il verbo che fu scel-
to per significare il cambiamento è to alter, la 
cui radice è la medesima di alterità. Sembra qui 
di ritrovare la faccia demonica dell’intermedio 
etico, a sottolineare il suo potenziale destabi-
lizzante, prima logico che politico. La natura 
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del paesaggio, anche quando corograficamente 
intesa, ha dunque a che fare con la rivoluzio-
ne. Nell’indagare la relazione fra quest’ultima 
e la geografia, Minca (2019, pp. 59-60) afferma 
che le crisi attuali «presentano i crismi di una 
rivoluzione a venire», implicando per certi ver-
si «l’annuncio di un’epoca nuova, un’epoca che 
dovrà attingere da modelli diversi rispetto a 
quelli che hanno generato» tali crisi. «Ed è in 
questo senso che» egli (ibidem) si sente di «invo-
care un “ritorno ontologico alla geografia”, una 
riflessione cioè su quell’atto fondamentale del 
“segnare la Terra” […] come gesto rivoluziona-
rio da cui tutto emana, come origine di un pa-
radigma politico-spaziale alternativo, in grado 
di depotenziare la trinità stato-nazione-nascita 
e di pensare un nuovo inizio, un nuovo nomos 
da cui ripartire».

A mio giudizio, il nuovo nomos da cui ripar-
tire deve essere un nomos di complessità. E per 
essere tale, questo nuovo nomos deve includere 
nel suo significato tutte le declinazioni semanti-
che della sua radice nem-, dove l’ordine si intrec-
cia al movimento. Poiché già nella natura di tale 
intreccio semantico vi è la natura originaria della 
complessità: la stessa natura che caratterizza i 
modelli del paesaggio e della chora, che conferi-
sce a essi un potenziale carattere rivoluzionario, 
anzitutto in relazione al pensiero. Esattamente 
perché la chora e il paesaggio sono i modelli che, 
nella loro natura demonica, tengono in gioco gli 
opposti, come nomos-movimento e nomos-ordine 
sono, andando oltre essi.

Anche nella storia del pensiero la rivoluzione 
è rivolgimento che ha a che fare con nuovi inizi, 
ma pure con un ritorno all’inizio. Vale a dire che il 
pensiero si è evoluto e adeguato al proprio tempo, 
nella maggior parte dei casi, andando a rileggere 
i propri fondamenti, ponendosi rispetto a essi in 
una prospettiva di più o meno parziale continu-
ità o distacco. O di rovesciamento, termine che 
ha molta affinità semantica con il rivolgimento. 
Secondo Deleuze (1997 [1968], p. 82) «il compito 
della filosofia moderna» è stato il «rovesciamento 
del platonismo». Per il filosofo francese tale rove-
sciamento si fonda sul simulacro, l’immagine che 
è totalmente differente e falsa, è «differenza in sé» 
e come tale si slega da ogni relazione all’identità, 
all’essere Medesimo, di un modello (ibidem, pp. 54 
segg.). È l’immagine che già Platone stesso attri-
buisce ai discorsi illusori del sofista, nel dialogo 
che da quest’ultimo prende il nome. E la minaccia 
del simulacro consisterebbe nell’essere un demo-

ne che «instaura il mondo delle distribuzioni no-
madi e delle anarchie incoronate» (Deleuze, 1984 
[1969], p. 231; si veda anche Deleuze, 1966), met-
tendo in discussione la sedentarietà e le gerarchie 
della rappresentazione, fondate sul dualismo mo-
dello/icona. Deleuze (1997 [1968], pp. 54-55) trae 
la sua idea di demone dal coro dell’Edipo, dunque 
da quella stessa cultura classica di cui Platone è 
espressione. Ma non posso assolutamente concor-
dare con il filosofo francese quando afferma (ibi-
dem, pp. 165-166), sulla base della sua lettura del 
Sofista platonico, che il demone è l’immagine-si-
mulacro e chi ne fa uso, il sofista. Per tutto quello 
che ho detto qui (§2), l’immagine-demone di e in 
Platone è l’immagine frutto di intreccio, cioè l’im-
magine-icona che tiene in gioco gli opposti (essere 
e non essere, somiglianza e dissomiglianza, vero e 
falso) andando oltre essi, l’Altro che Platone pone 
al centro del suo logos. E l’icona è al centro del lo-
gos platonico perché ha la medesima natura del 
demone Eros, cioè la natura che il filosofo attribu-
isce a se stesso. Tutte le volte che ho parlato qui di 
immagine, ho inteso l’immagine-icona.

È l’icona, non il simulacro, il demone di 
Platone. Su queste basi intendo qui rovesciare 
il rovesciamento del platonismo di Deleuze. 
Sulla teoria del simulacro-demone Deleuze ha 
fondato il rovesciamento del platonismo. Sul-
la teoria del demonico in tutte le sue declina-
zioni, da quella logica dell’immagine-icona a 
quella etica della felicità, passando per i mo-
delli geografici della chora e del paesaggio, 
ritengo al contrario che si fondi la continuità 
tra il pensiero platonico e quello contempora-
neo (Bonfiglioli, 2018, pp. 168-171). Il compito 
della filosofia moderna, secondo Deleuze, era 
il rovesciamento del platonismo; il compito 
della filosofia contemporanea, al contrario, è la 
comprensione dell’autentica terra platonica dei 
demoni: che è appunto l’immagine-icona, come 
qui si è cercato di dimostrare, e non il simu-
lacro. Poiché soltanto riconoscendo all’icona la 
sua identità demonica si riesce a comprendere 
l’estrema attualità del pensiero platonico ovve-
ro la necessità contemporanea di rovesciare i 
suoi rovesciamenti. Solo l’autentica natura del 
demonico, la via altra dell’immagine-icona, 
permette di risalire all’intreccio che la fonda. 
Ed è esattamente passando attraverso il con-
cetto platonico di intreccio che il pensiero con-
temporaneo può assolvere il suo compito prin-
cipale, o uno dei suoi compiti principali, che è 
l’interpretazione della complessità.
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Note
1 Particolarmente significativi in proposito sono i contenuti dei se-
guenti siti web: Shaping the Public Narrative on Migration, nel sito 
web di United Nations – Human Rights (https://www.ohchr.org/
EN/Issues/Migration/Pages/Shapingthepublicnarrativeonmigration.
aspx); Study: How does the Media on Both Sides of the Mediterranean 
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Report on Migration?, nel sito web di International Centre for Mi-
gration policy development (https://www.icmpd.org/our-work/mi-
gration-dialogues/euromed-migration-iv/migration-narrative-study/).
2 Sul più generale dibattito contemporaneo relativo all’Occi-
dente, si vedano, oltre al testo appena citato, Goody (1996), 
Corm (2002), Canfora (2004, cap. 1), Cardini (2004), Nemo 
(2005), Farinelli (2007), Sloterdijk (2007, cap. V), Falcioni 
(2015), Neve (2016, cap. I).
3 Per citare due fra i più recenti contributi in merito, si vedano 
Amato e dell’Agnese (2016), Turco e Camara (2018).
4 Secondo la distinzione che Cresswell (2006, pp. 2-4) fa dei 
due concetti.

5 Per gli studi geografici più recenti sulle migrazioni a livello 
internazionale, si vedano Menjívar e altri (2019), Mitchell e al-
tri (2019), Paradiso (2019).
6 Cat. 14a1-6: «a un male talvolta è contrario un bene, talvolta 
un male; al difetto, che è un male, è infatti contrario l’eccesso, 
che è un male; a ciascuno dei due è ugualmente contraria an-
che la via nel mezzo, che è un bene. Ma questo lo si potrebbe 
vedere in pochi casi, nella maggior parte dei casi invece sem-
pre al male è contrario il bene».
7 Per altre interpretazioni geografiche della complessità, del 
tutto diverse da quella qui proposta, si vedano Turco (1988), 
Barbanti e altri (2011).
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