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-
Abstract

L’articolo si propone di analizzare alcuni risvolti !loso!ci della 
cartogra!a, tentando di mostrare come sia possibile di"erenziare 
pre-moderno e modernità, a partire – anche – dalle mappe, con il 
passaggio dalle mappae mundis alle mappe moderne. Tale di"e-
renziazione chiama in causa il concetto di rappresentazione (il cui 
riferimento ineludibile rimane l ’Heidegger de L’epoca delle im-
magini del mondo); inoltre, sulla scorta di M. Foucault, si tente-
rà di veri!care come lo sviluppo della moderna cartogra!a sia alla 
base – e ri#esso – in primo luogo della costituzione e dello sviluppo 
dello Stato moderno; in secondo luogo, della vera e propria con-
quista e asservimento del mondo (Arendt) attraverso l ’atto della 
misurazione (rappresentato al meglio in Heart of darkness di 
Conrad, in forma letteraria). Ricostruire il signi!cato delle map-
pe permette dunque di interrogarsi sulla relazione fondamentale 
tra rappresentazione, mondo e potere. 

-
Cartography and Philosophy

$e article aims to analyze some philosophical features of cartog-
raphy, attempting to show how it is possible to di"erentiate pre-
modern and modernity through (also) the maps, with the passage 
from the mappae mundi to modern maps. $is di"erentiation 
recalls the concept of representation (the unavoidable reference to 
this concept is still Heidegger’s !e Age of the world picture). 
Moreover, following M. Foucault, I’ll try to verify how the devel-
opment of the modern cartography is the basis of – and based on 
– the constitution and the development of the modern State in the 
!rst place and in the second place of the conquest and enslavement 
of the World (Arendt), through the act of measuring (see Conrad’s 
Heart of Darkness). Reconstructing the meaning of maps allows 
us to think about the fundamental relationship among represen-
tation, world and power. 

We know a place where no planes go
We know a place where no ships go

1. Lo spazio e la cartogra!a
Fine di questo saggio breve è l’illustrazione di alcuni aspet-
ti "loso"ci chiave connessi alla cartogra"a, intesa in prima 
approssimazione come sapere tecnico correlato allo spazio.  
Attraverso la cartogra"a infatti è possibile – questa la tesi 
che intendo esporre – intuire i contorni della modernità ed 
identi"care le criticità che – ormai evidenti – hanno porta-
to molti studiosi a parlare di post-modernità. La cartogra"a 
infatti, proprio come il dispositivo rappresentativo sul quale 
riposa, sembra a molti interpreti entrata in crisi (si vedano ad 
esempio Olsson 2007 e Farinelli 2009): la pretesa obiettività 
delle mappe ha lasciato il passo ad una visione più complessa, 
basata sulla politica e l’ideologia che il soggetto cartografo 
pone ed a#erma tramite le sue mappe (Harley 1988 e 1989; 
Crampton 2010). Al contempo, proprio perché il sapere è 
connesso allo spazio, la cartogra"a ci permette di s"orare la 
tematica spaziale, che risulta centrale in un’epoca in cui la 
globalizzazione coinvolge praticamente tutti i settori della 
vita degli esseri umani.   
Forse la crescente attenzione rivolta, nell’ultimo mezzo seco-
lo, al concetto di spazio è dovuta proprio alla globalizzazione. 
Il geografo Soja ha potuto legittimamente, e con buoni argo-
menti, parlare di spatial turn (Soja 1989), e solo per citarne 
alcuni, i lavori di Lefebvre in campo sociologico, quelli di 
Harvey in campo geogra"co, quelli di Foucault e Deleuze 
in campo "loso"co, senza contare l’importante progetto di 
Sloterdijk (dedicato ad una vera e propria "loso"a dello spa-
zio), dimostrano che la tematica, "no ad allora trattata solo in 
maniera rapsodica1, è diventata centrale nei dibattiti accade-
mici2. Può del resto valere come epigrafe a questa tipologia di 
ricerca, una frase ormai celeberrima del già citato Foucault: 
“Forse quella attuale potrebbe invece essere considerata l’epo-
ca dello spazio. Viviamo nell’epoca del simultaneo, nell’epoca 
della giustapposizione, nell’epoca del vicino e del lontano, del 
"anco a "anco, del disperso.” (1994, p. 11). 
Dobbiamo dunque rivolgerci in prima battuta allo spazio e 
alle varie visioni che se ne possono avere. Se, come a#erma-
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1. L’introduzione dei luoghi nei corpi
Nel dominio teorico della biologia, la nozione di spazio cessa 
di rappresentare un parametro entro cui collocare i corpi – vivi 
o morti, poco importa – per divenire un fattore di costruzione 
dei corpi – vivi, questa volta. Laddove la meccanica classica ha 
a che fare con uno spazio inteso quale insieme di coordinate 
esterne ai sistemi di cui studia il movimento e l’ecologia si oc-
cupa dell’insieme delle relazioni reciproche esistenti fra sistemi 
che costituiscono un ambiente, la biologia tratta lo spazio quale 
operatore che partecipa attivamente e dall’interno alla forma-
zione dei corpi organici. Una disciplina che voglia compren-
dere in modo complessivo lo strutturarsi delle forme viventi 
deve considerare ad un medesimo tempo i vincoli interni e 
quelli esterni, uni!cando così il dominio propriamente biolo-
gico a quello ecologico. A costruire un organismo concorrono 
infatti dinamiche che agiscono dall’esterno insieme a codici 
che lo modellano dall’interno, vale a dire da una parte vincoli 
determinati dall’ambiente, dall’altra vincoli di struttura. Solo 
un approccio che consideri in modo globale l’intera dialettica 
interno-esterno e le modalità con cui i due poli interagiscono 
a costituire quell’assetto aleatorio che è l’organismo può legitti-
mamente sperare di dire qualcosa circa il processo di formazio-
ne degli individui. 

2. La nozione di tipo fra continuismo e discontinuismo
Nella storia del pensiero biologico, Georges Cuvier1 e Karl 
Ernst von Baer2 hanno elaborato in modo autonomo la nozione 
di tipo, con cui si designa un insieme di parametri che de!nisco-
no una struttura ideale entro cui ricondurre vari gruppi tassono-
mici. Il tipo rappresenta ad un tempo uno schema di rappresen-
tazione geometrica di forme organiche e il modo di costruzione 
degli organismi. Esso costituisce per un verso un’idea statica, 
nella misura in cui viene inteso come assetto topologico generale 
comune a più forme organiche, per l’altro un’idea dinamica e 
regolativa, che prescrive le modalità di sviluppo embriologico 
degli individui che nascono entro quel tipo strutturale. 
Se Cuvier sostenne una teoria dei tipi secondo la quale esiste-
rebbero in natura ben quattro distinti embrachements, tutti creati 
e tali che le forme che nascono nell’ambito dell’uno, non pos-
sano transitare nell’altro, il suo collega Geo"roy3 elaborò una 

-
Abstract

Il contributo si propone come una ricognizione ad un tempo stori-
ca e teorica dell ’introduzione della nozione di spazio nell ’ambito 
della biologia. L’indagine sugli organismi viventi si serve della 
topologia corporea quale strumento che consente di spiegare la 
morfogenesi degli individui; all ’origine di tal elaborazione si 
rintraccia il dibattito che coinvolse gli anatomisti Cuvier e Ge-
o!roy Saint-Hilaire sulla nozione di tipo – schema dei rapporti 
esistenti fra le strutture che individuano un organismo. L’osser-
vazione poi del fenomeno dell ’Antennapaedia focalizza l ’atten-
zione sulle trasformazioni che interessano – nel corso del processo 
embriogenetico – alcune strutture dette omeotiche. La scoperta 
degli omeogeni, che regolano la topologia corporea assegnando 
a ciascuna struttura il suo locus peculiare, si inserisce dunque pro-
prio entro questo contesto teorico. 

-
Space in the bodies. 

Corporal topology in relation to the concepts of typus and omeogene

"e aim of this paper is to show, both in a historical and in a 
theorethical way, how the concept of space entered the sciences of 
life. Studying organisms, it is useful to consider topology as an 
instrument which explains the way a body builds its own indi-
viduality. In the basics of the formulation of this idea lies the de-
bate between Cuvier and Geo!roy Saint-Hilaire about the con-
cept of typus (the scheme of the relations which exist between all 
the structures that make an individuum). Each part is identi#ed 
in relation to all the others and in relation to the whole that is the 
organism. "erefore, if we consider the phenomenon of Antenna-
paedia, we need to focus on the homeotic transformations which 
happen when a peculiar structure rises in the place where another 
di!erent structure was expected to rise. "e discovery of homeo-
genes, which govern corporeal topology giving to each structure 
its peculiar locus, lies in this theorethical milieu. 
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catamente giusti!care una serie di iniziative impensabili senza 
la legittimazione proveniente dal fatto di parlare e di agire in 
nome dei caduti.
Non sorprende quindi che il fascismo giunse al punto da obli-
terare modi altri di vedere la guerra, ad esempio correggendo o 
radendo al suolo i monumenti ai caduti – quelli paci!sti, di 
matrice socialista – non conformi alla propria concezione della 
guerra (Isola 1990, pp. 165 e sgg). Non sorprende nemmeno 
che, nella commemorazione in termini monumentali dei cadu-
ti, il fascismo convogliasse notevoli sforzi. Ai tempi della mar-
cia su Roma, moltissimi dei comuni del Paese si erano però 
già dotati o si stavano dotando di un monumento ai caduti. 
All’indomani della presa del potere, il fascismo adottò quindi 
una serie di ulteriori iniziative. La prima in ordine cronologico 
fu quella dei parchi e dei viali della Rimembranza, annunciata 
il 26 novembre 1922 – un solo mese dopo la marcia su Roma 
– dal sottosegretario alla pubblica istruzione Dario Lupi e dif-
fusa sull’intero territorio nazionale mediante la lettera circolare 
inviata il 27 dicembre 1922 ai regi provveditori agli studi, che 
prevedeva che, “per ogni caduto della Grande Guerra, dovrà 
essere piantato un albero […] in ogni città, in ogni paese, in 
ogni borgata” (cfr. Lupi 1923).
L’aspetto più innovativo dell’iniziativa è che per la prima volta 
nella commemorazione dei caduti in Italia veniva predisposta 
a livello centrale una soluzione da adottare a livello locale, af-
!ancando il parco o viale della Rimembranza, da realizzarsi 
secondo i dettami prescritti, al monumento ai caduti già pre-
sente in larga parte delle comunità. Si trattava, in altri termini, 
di un’iniziativa che emanava dal centro, aspirando a di"ondersi 
capillarmente – di fatto sempre uguale a se stessa – sull’intero 
territorio nazionale. Già in quanto tale presupponeva una de-
terminata idea di spazio, giacché prevedeva che ciascuna delle 
entità amministrative di base – ciascun comune – possedesse 
analoghi parchi o viali della Rimembranza.
Un’idea di spazio però convenzionale, e riscontrabile in svariati 
contesti: quella di distribuire nel territorio strumenti o segni 
di un potere che ha la propria sede altrove è un’esigenza antica 
come il mondo. La si riscontra – in fondo – anche nell’unica 
grande cerimonia dedicata ai caduti che i governi democratici 
fossero stati in grado di organizzare: la cerimonia del Milite 
Ignoto, celebrata nell’autunno del 19212. Si trattava di un ten-

tativo disperato di raccogliere all’unanimità il Paese intorno ai 
caduti scongiurando la crescente presa del fascismo grazie a 
una cerimonia popolare e nazionale. Il corpo di un anonimo 
caduto compiva su una carrozza-feretro – realizzata all’uopo – 
un viaggio che, toccando centinaia di stazioni, giungeva in!ne 
a Roma, dove al termine di un rito accuratamente preordinato 
veniva sepolto nel Vittoriano, a partire da quel momento ribat-
tezzato Altare della Patria3.
Il viaggio da quelli che erano stati i fronti di guerra, e attraver-
so una parte cospicua del Paese !no alla capitale contribuiva 
di per sé a suggerire un ritorno: quello (simbolico) dei tanti 
soldati che erano partiti per la guerra e non avevano fatto ri-
torno. Tra il centro e la periferia venivano confermati un forte 
vincolo e una netta gerarchia. Su una periferia in particolare 
era richiamata l’attenzione: “La Salma del Milite ignoto…”, 
avrebbe a"ermato Giorgio Alberto Chiurco, “…partendo dai 
campi del martirio passa per la via della gloria attraverso il 
Veneto che sentì il cannone e vide vicina l’invasione nemica.” 
(Chiurco 1929, vol. III, p. 564). Il viaggio assegnava quindi un 
ruolo di protagonista non solo alla capitale, ma anche a una 
parte speci!ca del Paese: le Tre Venezie4.
Roma riprendeva però ben presto a monopolizzare l’attenzio-
ne, vertice unico di una chiara gerarchia, facendo da teatro alla 
fase conclusiva del rito: mentre le principali autorità del Paese 
lo celebravano a Roma, quelle locali lo celebravano in esatta 
contemporanea dinnanzi ai monumenti ai caduti dispersi in 
tutta Italia, che venivano così in un certo senso ad assumere la 
funzione di elementi di ampli!cazione e di ripetizione di uno 
stesso messaggio in un numero inde!nito di contesti diversi. 
Come se fossero – in fondo – qualcosa di analogo ad appa-
recchi radiofonici chiamati a ricevere e a trasmettere le onde 
provenienti da un’unica emittente ubicata a Roma.
La cerimonia del Milite Ignoto era stata epocale e aveva con-
segnato all’armamentario rituale della Nazione alcuni motivi 
ricorrenti. La Canzone del Piave, l’unica composizione di cui 
fosse autorizzata l’esecuzione nel corso delle tappe del feretro 
verso Roma, proprio in questa circostanza si impose come 
l’immancabile accompagnamento di qualsiasi cerimonia rela-
tiva ai caduti di guerra, comprese le future inaugurazioni di 
monumenti ai caduti, o le celebrazioni dell’anniversario della 
vittoria compiute dinnanzi ai diversi monumenti. Si era però 

termini più complessi di quanto non si faccia di norma.
La commemorazione dei caduti nel primo dopoguerra ac-
comunava tutti i paesi belligeranti. Le modalità con cui ogni 
nazione commemorava i propri caduti presentavano eviden-
ti analogie. Le speci!cità dell’Italia in tale quadro sembrano 
a"ondare nella peculiarità della sua situazione politica. La 
debolezza dei governi che si avvicendarono nell’immediato 
dopoguerra, in un Paese che aveva preso parte al con#itto con-
tro la volontà popolare, rendeva di$cile, se non impossibile, 
orchestrare una politica della commemorazione. In tale conte-
sto, quello che fece difetto non fu certo la costruzione di mo-
numenti ai caduti: l’intero territorio fu anzi oggetto di una vera 
e propria invasione monumentale (cfr., Janni 1918). Si trattava 
però di iniziative slegate, sorte a livello locale dalla necessità e 
dal desiderio di commemorare – ogni villaggio, ogni borgo – i 
propri concittadini caduti per la patria. Crescente buon gioco lo 
ebbero, in questo quadro, le rivendicazioni nazionalistiche, che 
lamentando l’assenza di una politica della commemorazione 
presero ad accusare le istituzioni di tradire la memoria di quelli 
che erano stati i suoi !gli migliori – quelli che per la difesa e 
per la vittoria della patria erano giunti a sacri!carsi.
La parte del leone, in questa contesa, la giocò senza dubbio il 
fascismo che, sia prima della marcia su Roma che dopo di essa, 
sempre dichiarò non solo di essere il frutto e l’erede dei valo-
ri forgiati dalla guerra, e di volerli estendere anche al di fuori 
dell’emergenza bellica, ma anche di agire in nome di coloro 
i quali non avevano più parola: “Non temete, spiriti gloriosi, 
vi difenderemo. Difenderemo…”, a"ermò Benito Mussolini, 
in un motto spesso ripreso e ribadito, “…i morti, tutti i morti 
della guerra, anche a costo di scavare le trincee nelle piazze e 
nelle strade delle nostre città” (Pollini 1934, p. 147).
Spazzati via l’imbarazzo dei governi democratici e la renitenza 
dei socialisti, la difesa delle ragioni della guerra e dei caduti 
divenne per il fascismo un impegno autentico, oltre che inte-
ressato e fruttuoso: in particolare perché grazie ad esso riuscì in 
un primo momento a distinguersi dal resto dello schieramento 
politico, assumendo una posizione chiara, netta e gradita a non 
pochi cittadini, tanto alta era d’altronde la percentuale di co-
loro che in guerra avevano perduto un conoscente, se non un 
amico o un parente; e perché poi, appropriandosi della guerra 
e dei suoi valori, nonché della vittoria ottenuta, poté spregiudi-

Lo spazio dei sacrari e i sacrari nello spazio

In apertura:
Teresa Cos 
Giuseppe Greppi e Giannino 
Castiglioni, Sacrario di Redipuglia 
(1935-1938), 2010
Courtesy: l ’artista

A !anco:
Teresa Cos 
Giuseppe Greppi e Giannino 
Castiglioni, Sacrario di Monte 
Grappa (1933-1935), 2010
Courtesy: l ’artista



48 49Post - n°3 - SpazioSpazio Progetti - Densità e due movimenti



140 141Post - n°3 - Spazio

-
Non-non luoghi

-
testo di Fabio Mattioli 

immagini di Evan Brownstein

-
Abstract

Questo articolo rappresenta un tentativo di ripensare il concetto di 
non luogo. La mia ipotesi è che l ’uso estensivo del termine non ri-
spetti l ’articolazione concettuale inizialmente formulata da Augé 
(1995) nel suo famoso libro. Nell ’analisi suggerisco che il concetto 
sia al tempo stesso troppo e troppo poco: rende la ri!essione cieca 
di fronte alle potenzialità e alle pratiche relazionali dei non luo-
ghi ed al tempo stesso si dimentica delle relazioni di potere che li 
creano. Concentrandomi sulla metropolitana di New York City e 
Parigi, propongo di ride"nire i non luoghi come non-non luo-
ghi, ovvero spazi liminali che possono essere il punto di partenza 
per la creazione di nuove relazioni possibili nello e dello spazio. 

-
Non-non places

In this article I am arguing for re-thinking the concept of “Non-
spaces”. My hypothesis is that the wide use of the term does not 
respect the original conceptual articulation formulated by Augè 
(1995) in his famous piece. I suggest that the concept is both too 
wide and too narrow: It does overlook some relational potenti-
alities and practices of the place, and it leaves out of the analysis 
the power relations. Focusing on the subway of New York City 
and Paris, I propose to re-de"ne “non places” as “non-non places”, 
namely liminal places that can help in shaping a new horizon of 
possible relations of and in the space. 

Se Olisse Nuncioterra fosse interrogato da un per!do 
Occhiope, che gli chiedesse di rivelare la sua ubicazione, 
sono sicuro che risponderebbe: “sono a non luogo”. Forse, 
se il cantore fosse di ra"nato gusto letterario, l’espressione 
sarebbe cambiata in un più felice: nessuna-parte, null ’ove, 
nessun-luogo. Il resto della storia la sappiamo già: gli amici 
bulli dell’Occhiope arrivano per farla pagare al caro Olisse, 
ma quando Pollofermo dice loro che Olisse è a non luogo, 
comprensibilmente loro se ne vanno scherzandolo. Ovvio, 
non credono ad una parola di quello che Pollofermo ha 
appena detto, non solo perché l’amico Occhiope è risapu-
tamente uno a cui piace alzare il gomito, ma soprattutto 
perché l’idea in sé è un’assurdità: un posto chiamato non 
luogo, logicamente, non può esistere.
Leggendo la letteratura antropologica – e non – mi sono 
recentemente ricreduto sugli Occhiopi: ritratti spesso come 
la quintessenza della poca intelligenza, descritti dal Can-
tore come dei trogloditi, forse in questo ambito hanno 
qualcosa da insegnarci. Infatti è luogo comune nella ri-
#essione urbana contemporanea prendere sul serio i non 
luoghi; molti articoli o interventi ne fanno il loro punto 
di ri#essione centrale, divertendosi ad andarne a caccia in 
giro per il mondo. Quando il pudore accademico soprag-
giunge, ecco che anziché non luoghi si distingue luogo e 
spazio: al primo corrisponderebbe la dimensione positiva 
di una edenica spazialità umana, mentre al secondo l’a-
spetto alienato, asettico, senza relazioni. Il non luogo per 
l’appunto, !glio della surmodernità liquida.
Non è chiaro se Marc Augé sia particolarmente contento 
della di$usione attuale del concetto, né se si immaginasse 
di dare vita a una idea così proli!ca. È probabile che la 
sproporzionata mole di lavori che sono stati partoriti gra-
zie o forse per colpa di questa idea sia una conseguenza 
collaterale, una casualty della produzione accademica. In 
questo articolo, esplicitamente polemico al limite del grot-
tesco, me la prenderò precisamente con questo pullulare 
selvaggio di usi e abusi dell’idea di non luogo, più che col 
nostro autore transalpino. Sono convinto che infatti Augé 
si riferisse, più che allo spazio in quanto tale, all’esperienza 
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