
 

Spazio, territorio, luogo: nozioni per rappresentare il mondo 
  

Questo mio contributo focalizza l’attenzione sui concetti che descrivono i modi in cui 
l’uomo si insedia sulla superficie terrestre ed intreccia relazioni per abitarvi, vivere, 
muoversi, comunicare.  

Ogni nozione designa un campo semantico specifico, che distingue i diversi aspetti del 
nostro stare al mondo e sembra sufficientemente elastica da adattarsi al mutevole corso degli 
eventi storici, sociali, economici, ecologici. Ma non ammette scambio di significati. Cosa 
che tuttavia avviene nel linguaggio comune, con grave pregiudizio alla chiarezza della 
descrizione di un mondo sempre più complesso (che costringe a rivedere continuamente le 
categorie concettuali).   

In realtà, al di là dell’etimologia, è soprattutto nel contenuto riposto che si può 
comprendere a fondo il significato ultimo delle nozioni ricordate sopra, nell’associazione 
degli attributi collaterali. 

Ecco allora che il termine spazio (terrestre), che fa dell’ordine, dell’omogeneità, 
dell’uniformità i suoi tratti distintivi, rinvia all’immagine di un mondo ridotto ai flussi che 
scorrono liberi da ogni condizionamento ed ostacolo (fisico, psicologico, ecc.). 
Un’immagine dalla forza comunicativa potente resa ancor più tale dalle nuove tecnologie 
della circolazione, dell’informazione, della comunicazione, che contendono autorevolezza e 
legittimità alle sue concorrenti (territorio, luogo, ecc.).  

La nozione territorio, viceversa, rinvia ad attributi di tutt’altra natura quali unicità, 
irripetibilità, irriproducibilità dei beni sui quali i soggetti locali fanno leva per soddisfare i 
bisogni sociali secondo la capacità di affermare la presa sul territorio, di sviluppare le risorse 
latenti, di dare vita ad una progettualità basata sulle potenzialità locali.  

Dal canto loro i luoghi rappresentano l’ambito di riferimento specifico di chi, svolgendo 
le proprie attività, riconosce se stesso nei segni, nella condivisione dei valori, nell’incontro 
con l’altro, ecc. come parte di un insieme più vasto. Qualora si dovesse spezzare la catena 
delle risonanze che connotano il rapporto col proprio luogo, si avvertirebbe istantaneamente 
la percezione della fine di un legame che è soprattutto affettivo.  

Come si può notare ci si riferisce in sostanza a nozioni che rappresentano visioni del 
mondo complementari, ma distinte, ciascuna con il proprio diritto di cittadinanza, ciascuna 
rispettosa delle altre.   

Questa è la ragione che impone di esplicitare di volta in volta a quale di queste 
categorie/visioni ci si riferisce quando analizziamo le trasformazioni della superficie 
terrestre che vengono proposte. Occorre in sostanza capire se esse tendono a rafforzare la 
presa della società sul territorio, se esaltano le proprietà delle risorse locali o se viceversa 
vanno a sottrarre margini al gioco delle socialità, alla capacità degli attori locali di 
interpretare il valore dei luoghi, all’autonoma progettualità locale. Mettendo nel conto 
vantaggi e svantaggi. 

Se in estrema sintesi le nuove spazialità saranno destinate a sottrarre valore alle 
territorialità  o meno.  

E tanto più il cittadino è consapevole della natura della posta in gioco tanto più egli sarà 
in grado di valutare liberamente se un progetto saprà esaltare le potenzialità di sviluppo 
locale, in sintonia con il luogo ed i suoi valori.  

Il motivo per cui la comunità locale s’impegna a rendere il contesto di appartenenza 
gradevole, comprensibile, conforme alla cultura e alle aspettative collettive, è strettamente 
legato alla consapevolezza che funzioni, forme, suoni, colori, sono gli elementi costitutivi 
del paesaggio attraverso cui essa si autorappresenta e da cui si sente rappresentata. 


