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1. Dentro e fuori luogo

Vi sono luoghi della realtà sociale che la maggior parte delle persone cono-
sce e altri che non (ri)conosce. Nel tentativo di capire che cosa sono e come
funzionano effettivamente i luoghi, la sociologia si è trovata spesso di fronte
all’impossibilità di poterne interpretare in maniera chiara e univoca il loro
particolare carattere. Un concetto non sempre misurabile, né qualificabile:
non si precisano i suoi confini esatti, il numero degli attori che lo vivono, le
azioni che ne consentono la realizzazione e si finisce così con lo scambiare
continuamente un luogo fisico con uno sociale, sino a far perdere il senso
stesso della possibilità della distinzione. Per ciascuno di noi un luogo può
essere il simbolo di una chiusura, ma anche quello di un’apertura; può si-
gnificare inclusione o esclusione. Anche la moralità che esso racchiude può
apparire diversa e più o meno condivisibile a seconda della sua angolazione
critica. Insomma un luogo racchiude in se stesso tutto e il contrario di tutto.

Nell’arco di questa oscillazione il luogo, inteso come spazio simbolizza-
to, è carico di significati: da un lato, sono i soggetti ad attribuirgli un senso
tramite le relazioni che instaurano con esso, dall’altro sono i luoghi stessi
a conferire identità ai soggetti. L’idea di luogo non corrisponde più oggi-
giorno a una sola proposta elaborata in sede teorica, come quella del luogo
antropologico, ma coincide con una lettura più complessa della realtà socia-
le. Il luogo non è più unicamente concepibile come spazio soggettivo in cui
si riconoscono i legami sociali o la storia di una comunità; non è più un mero
spazio occupato, delimitato, organizzato, simbolizzato, difeso, che definisce
l’identità degli uomini. Un luogo è un principio di senso per coloro che lo
abitano e principio di intelligibilità per coloro che l’osservano. È proprio
nella sua traboccante natura ed estrema eterogeneità che il luogo, in epoca
post-moderna, è diventato oggetto di numerose indagini sociali, finalizzate
all’esplorazione di “sociologie di geo-intersezione”.

La società dei vari “post” – segnata da un tenace intreccio tra luogo geo-
grafico, simbolico e virtuale – si distingue per una rinnovata centralità della
dimensione della spazialità e della territorialità e si esprime in termini di
giustapposizione di relazioni instabili tra punti mobili che compongono le
trame a rete degli spazi umanizzati. La rivisitazione in chiave post-moderna
del concetto di luogo supera i significati che la tradizione scientifica gli ave-
va conferito – e che rimandano all’idea di stabilità, permanenza, senso e
dipendenza (Jorgensen and Stedman, 2001) – e mira a uscire dalla gabbia di
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opposizioni e dicotomie. La stessa sociologia ha di fatto assunto la necessi-
tà di analizzare campi intersezionali, incroci tra individui, luoghi e società
non solo come costruttori e protagonisti dell’agire storico, ma quali sog-
getti attivi delle continue trasformazioni spazio-ambientali. Una sociologia
degli spazi che pone in rilievo, tra l’altro, l’importanza delle aree di conflit-
tualità territoriale, delle pratiche dal basso, dei movimenti politici e sociali
nella costruzione del diritto ai luoghi. La città, per esempio, diventa il luogo
del farsi della post-modernità in cui la topìa rappresenta una delle variabi-
li più rilevanti per affermare i diritti di cittadinanza, di rappresentanza, di
uguaglianza. L’urbano funziona come luogo centrale di azione politica e di
rivolta, ma nella replicazione infinita dei luoghi e con l’invenzione continua
di identità mediate dalla tecnologia (Harvey, 2012). Il paradigma su cui si
costruisce il nuovo senso del luogo poggia sulla crescente diffusione di nar-
rative fondate sulla facebookizzazione dei luoghi. L’irrefrenabile desiderio di
essere simultaneamente negli spazi non rappresenta soltanto un passaggio
strutturale dal “pre” al “post”, ma testimonia un nuovo senso del luogo: un
fascio di relazioni socio-spaziali dentro cui si passa e che poi si oltrepassa.

Pur tuttavia il luogo resta ancora ampiamente teorizzabile in termini dia-
lettici rispetto a un’altra nozione, altrettanto rilevante nella disciplina so-
ciologica: quella di spazio. Leggendo Simmel (1989) è abbastanza chiaro il
nesso tra esperienza dello spazio e alcune dimensioni importanti del mondo
moderno. Anticipando il concetto di disembedding, di separazione dello spa-
zio dal luogo, la sociologia di Simmel tende a individuare nelle forme della
sociazione umana i suoi aspetti spaziali, di per sé non legate ad un oggetto
storico specifico, ma riempite di contenuti diversi attingibili dalla pluralità
di configurazioni sociali che ritroviamo negli stessi ordinamenti spaziali. La
definizione dello spazio come apriori logico e percettivo, permette di con-
siderare questa dimensione non come qualcosa di cui si fa esperienza, ma
come un modo di fare esperienza. Lo spazio non è mai un aspetto solamen-
te oggettivo, ma una «attività dell’anima», contemporaneamente condizione
e simbolo dei rapporti tra uomini e luoghi. Le conseguenze di questa pro-
spettiva per l’analisi della spazialità restano ancora largamente da esplorare.
Esclusività, confini, fissazione, vicinanza, lontananza, mobilità sono alcune
tra le proprietà individuate dal sociologo tedesco quali elementi distinti-
vi della qualità generale dello spazio. Sulla base di queste caratteristiche
fondamentali si sviluppano e prendono forma le relazioni di vita associata.

Al pari di quella operata da Simmel la concettualizzazione spaziale ope-
rata da Lefebvre (1978), non è priva di suggestioni. Il sociologo francese,
uno dei pionieri della svolta spazialista, propone una tassonomia «trialetti-
ca della spazialità» (Soja, 1996): lo «spazio percepito», lo «spazio concepito»,
lo «spazio vissuto» che corrispondono rispettivamente all’esperienza perce-
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pita, concepita e vissuta («le perçu, le conçu, le veçu»). Questi tre elementi,
integrandosi vicendevolmente, costituiscono una spazialità fluida e dinami-
ca, alternativa rispetto al binarismo spazialista soggettività-oggettività in cui
«le savoir se met au service du puovoir avec une admirable incoscience, en
supprimant les résistances, les ombres et leurs êtres» (Ibidem, p. 56). I tre
momenti della spazialità teorizzati da Lefebvre costituiscono un terzo spa-
zio anti-egemonico, uno spazio del dialogo critico e della costruzione attiva
della realtà sociale, analoga all’eterotopia foucaultiana. Questa tripartizio-
ne suggerisce come «ogni campo della spazialità umana – fisico, mentale
e sociale – debba essere visto simultaneamente come reale e immaginato,
concreto e astratto, materiale e metaforico» (Ibidem, p. 65). Da qui Lefeb-
vre suggerisce che nella riflessione postmoderna lo spazio, fatta salva la
condizione della sua percettibilità fisica, non solo si coniuga strettamente
ai fenomeni umani, ma lo fa attraverso una continua interconnessione tra
rappresentazioni dello spazio e spazi della rappresentazione, ovvero tra lo
spazio dominante di una società (quello degli scienziati, dei pianificatori,
degli urbanisti...) e gli spazi di chi li abita. L’idea di spazio come produ-
zione umana lo disancora da una collocazione eminentemente ontologica
e, a prescindere dalle specifiche tesi di Lefebvre, apre un vastissimo cam-
po di applicazioni, che può essere sondato attraverso differenti modalità di
approccio.

Quello di Michel Foucault, per fare un altro prestigioso esempio con-
temporaneo, parla di «eterotopia» in quanto spazio assolutamente altro che
configura un insieme di «contro-luoghi, specie di utopie effettivamente rea-
lizzate nelle quali i luoghi reali, tutti gli altri luoghi reali che si trovano
all’interno della cultura vengono al contempo rappresentati, contestati, e
sovvertiti» (Foucault, 1967, p. 13). Le eterotopie sono luoghi che si trovano
al di fuori di tutti gli altri luoghi, anche se si lasciano localizzare. L’effet-
to specchio può aiutare a chiarire la portata di questo elemento. In quanto
luogo senza luogo, lo specchio è un’utopia perché permette all’uomo di
guardare se stesso dove in realtà non è; ma è anche una eterotopia, perché
lo specchio esiste ed è reale, e ha un effetto su un luogo dove una persona
in effetti si trova. Lo specchio funziona da eterotopia perché mentre una
persona si riflette esso riproduce il luogo in cui si trova; da una parte in
maniera reale e dall’altra in modo surreale, perché questo luogo può essere
percepito solo attraverso un punto virtuale al di là dello specchio. L’etero-
topologia di Foucault rappresenta un assemblaggio socio-spaziale giocato
sul doppio, dove musei e cimiteri, per esempio, sono dispositivi perenni di
stoccaggio delle vite passate rubricati come «città altre» (Ibidem, p. 29). Le
eterotopie sono anche transitorie e sfidano il tempo, come i carnevali, i fe-
stival e le fiere che rivoluzionano gli usi spaziali della vita quotidiana; che
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aprono a quell’ “altrimenti” generato dalla dissociazione tra enunciabile e
realizzabile, tra incluso ed escluso, tra uguale e diverso. L’eterotopia fou-
caultiana giustappone, in un unicum reale, diversi spazi e luoghi che sono
tra loro incompatibili.

2. Scacco al luogo

Nel tentativo di sintetizzare le argomentazioni descritte fin qui possiamo di-
re che per l’attore sociale lo spazio può assumere contemporaneamente un
aspetto concreto, fatto di punti, di distanze, di forze necessarie a percorrerlo;
nondimeno può avere un significato astratto, cioè una funzione di forma o
schema attraverso cui l’attore coglie e agisce la realtà. A quest’ultimo, in-
teso come spazio indifferenziato, astratto, soggetto a leggi oggettive, viene
contrapposto il luogo che assume significato in quanto porzione di uno spa-
zio, fisico e/o simbolico, in cui i gruppi umani agiscono. Il luogo, in questa
prospettiva, non è semplicemente una fetta di spazio ma è il campo della
soggettività e dell’esperienza personale; un insieme di sensazioni, emozio-
ni, relazioni e significati che rappresentano il prodotto di pratiche intime e
pubbliche.

Questa sintesi è messa in discussione dall’anti-proposta di un altro indi-
rizzo spazialista che si pone come movimento decostruttivo del concetto di
luogo. «Se un luogo può definirsi come identitario, relazionale, storico, uno
spazio che non può definirsi né identitario né relazionale né storico, definirà
un non luogo» (Augé 1992, trad. it. p. 73). La nota metafora del non-luogo di
Augé rappresenta un eccellente esempio di scacco al luogo. L’intento è quel-
lo di ridefinire, ex negativo, l’idea di luogo. Non già opponendo il concetto
di luogo, così come è definito da De Certeau1, allo spazio; per Augé anche
all’interno del luogo sono ammessi percorsi, discorsi e linguaggi. Piuttosto
lo studioso francese considera il termine spazio più astratto rispetto al ter-
mine luogo, che può contenere un avvenimento, un mito oppure una storia.
L’ipotesi sostenuta da Augé è che la «surmodernità»2 è produttrice di non-
luoghi antropologici che non integrano in sé i luoghi antichi («luoghi della
memoria»), anzi talvolta li disintegrano. Dalle vie della mobilità territoriale
ai grandi centri commerciali, passando per la complessa matassa della re-
te wi-fi affastellata nell’etere, la distinzione augeiana tra luogo e non-luogo

1. Per De Certeau lo spazio si costituisce nell’esperienza, mentre il luogo è il risultato di una
fissazione tecnica in uno spazio geometrico. Cfr. M. De Certeau (2010), L’invenzione del quotidiano,
EL, Roma.

2. Il neologismo «surmodernità» si può anche tradurre con supermodernismo, evoluzione ul-
teriore rispetto al postmodernismo e si riferisce ai fenomeni sociali, intellettuali ed economici
connessi allo sviluppo delle società complesse alla fine del XX secolo, al superamento della fase
postindustriale e ai processi di globalizzazione che occupano la vita degli individui.
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passa attraverso l’opposizione del luogo con lo spazio, dello spazio simboliz-
zato con quello non simbolizzato. I non-luoghi sono quelli della solitudine,
luoghi disabitati, luoghi di transito, luoghi in cui la sosta non si presenta
come un atto di meditazione o di riflessione, ma come una pausa lungo un
itinerario; sono quelli della metropolitana, delle stazioni o degli aeroporti.
In tal senso il (non) luogo diventa una tattica di suggestione per aiutare l’in-
dividuo a trasformare ciò che vede in ordine e senso, anziché in caos. Come
scrive Bodei (2008) a proposito del passaggio da locus horridus a genius loci:

«Tutti i luoghi del sublime hanno caratteristiche comuni: pongono l’individuo
che li contempla in solitudine dinanzi a spettacoli maestosi e solenni, capaci di
suscitare in lui sentimenti misti di terrore e di fascino; lo strappano alla banali-
tà e all’affannoso trascorrere dei giorni; lo costringono a rilevare indirettamente
qualcosa su se stesso, a porsi quelle grandi domande sulla propria esistenza nel
mondo che normalmente evita di formulare (che sono forse insolubili, ma che
costituiscono comunque sorgenti perenni di pensiero e di emozione). Ognuno di
questi luoghi produce, tuttavia, simili effetti secondo modalità proprie» (p. 75).

3. Il fuori luogo

Dai confini porosi e permeabili il luogo si connota per la sua interdipen-
denza rispetto agli altri luoghi e diventa processo, determinando specifiche
relazioni sociali. Tale complessità, irregolarità e imprevedibilità fanno da
apripista al paradigma del “fuori luogo” e generano una nuova fenomeno-
logia critica. È in questa locuzione che sta probabilmente il passaggio più
originale e insieme più provocatorio di questa nuova Rivista sociologica.
L’espressione fuori luogo è ambigua e sollecita chiarimenti, in un momento
storico in cui la sociologia deve rispondere indicando linee interpretative
plausibili. Il fuori luogo va nella direzione di svelare l’eccentricità di signi-
ficati che ogni luogo presenta: siano essi quelli che manifestamente il luogo
esprime, siano essi quelli che il luogo discretamente maschera. La metafora
è al tempo stesso una pratica sociologica che concentra il proprio punto di
vista su oggetti socialmente problematici con la consapevolezza metodologi-
ca di fondarsi sul dubbio metodico e dunque sul carattere non risolutivo dei
risultati. Una pratica basata, insomma, su di una conclusione mai conclusiva
ma che disvela l’inadeguatezza sociale.

Posto che il significato del luogo è – teoricamente, eticamente e politica-
mente – una delle questione più urgenti che dobbiamo affrontare in questo
secolo l’accento fuori luogo cade, essenzialmente, sul disvelamento della di-
seguaglianza sociale e della distribuzione del potere nella presunta regolarità
dell’agire sociale. A dispetto del concetto di standard e di normalità, l’indivi-
duazione di elementi che esprimano in modo chiaro e facile la performance
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di una forma di organizzazione sociale è improbabile. Interazioni e relazioni
sono costituite da mescolanza di ordine e disordine, coerenza e incoerenza,
adeguatezza e inadeguatezza. La sociologia del fuori luogo si avvale di questi
caratteri ambigui e li utilizza a vantaggio della critica societaria.

Il sovraffollamento è ancor oggi una dei punti critici della vita delle gran-
di capitali del mondo. In certi luoghi urbani la maggior parte di coloro che
si liberano del fardello della povertà preferiscono migrare in quartieri meno
affollati piuttosto che migliorare la propria posizione rimanendo in quell’a-
rea popolare; così essi vengono inesorabilmente sostituiti da gente che non
può scegliere che vivere in un complesso di case popolari intorno ai cui
confini aleggia il progresso economico, culturale e sociale della città. Questo
processo lascia in una fase di perenne liminalità.

Diversamente dalla qualità negativa del non-luogo di Augé, il fuori luogo
è piuttosto caratterizzato da un’accezione spuria; ce lo rammenta l’etnogra-
fia secondo cui lo “sporco sociale” non è altro che «ciò che è fuori luogo»
(Douglas, 1970). Per spiegarlo in termini storici Nussbaum ricorre al con-
cetto di disgusto: «L’immagine tipica nella propaganda antisemita tedesca
dal Medioevo in poi dipingeva l’ebreo come disgustoso in vari modi. Gli
ebrei erano tipicamente descritti come essenzialmente “femminili” ed era-
no loro ascritte diverse caratteristiche associate alla categoria inferiore del
femminile: cattivo odore, umori, sporcizia» (2011, p. 92). Si tratta dunque
di rintracciare all’interno del fuori luogo quei discorsi intorno all’inoppor-
tuno di certi fatti sociali che assumono concrete, benché eccentriche forme
territoriali, poiché implicati nelle relazioni tra il potere egemonico di una
società “regolare” e l’inadeguatezza dello spazio sociale. Si tratta di ricono-
scere gradazioni di spazialità: interstizi, spazi di frontiera, confini, liminalità.
Il dirottamento spaziale di New York ad opera della gentrificazione residen-
ziale pone un importante chiave analitica per comprendere ancora meglio
il nostro paradigma. Il “Rinascimento” di New York raccontato da Zukin
(2013) si fonda in prevalenza sul ribaltamento del valore d’uso dei luoghi
urbani e trova la sua interpretazione nella distanza tra la gritty Harlem con-
temporanea e il soul della Harlem tradizionale. Se per decenni Harlem ha
rappresentato la coscienza razziale degli afroamericani, oggi è un quartiere
in crisi di autenticità. Si è passati dalla cancellazione dei luoghi delle classi
popolari, tipica della prima ondata di gentrificazione (displacement) alla so-
stituzione degli spazi di vita della working-class nera con strutture, luoghi
e professionisti di ultima generazione (replacement). Il rinascimento di Har-
lem avviene ad opera di una classe di imprenditori – avvocati, finanzieri,
banchieri – coinvolti in prima persona nell’allontanamento di una classe di
residenti neri e nella trasformazione dell’autenticità locale.

L’accelerazione dei processi di gentrificazione propone una concezione
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dell’uso e dell’identità di un luogo completamente diverso da quella che
ha dominato l’ordine sociale di Harlem dalla sua fondazione. I mutamenti
fondamentali intervenuti nel capitalismo avanzato degli Stati Uniti hanno
innescato un processo di “post-ghettizzazione” per cui un quartiere come
Harlem destruttura e squalifica la sua coscienza nera, affidando ai bianchi il
suo nuovo posizionamento.

Concreto e astratto, empirico e teorico, fisico e psicologico il fuori luogo
crea esclusioni e sancisce allo stesso tempo nuovi contatti e fusioni; al pa-
ri della «frontera» di Anzaldúa (1987) il fuori luogo è localizzato al confine
tra uguaglianza e disuguaglianza, adeguatezza e inadeguatezza, convergenza
e differenza, conformità e non conformità, opportunità e inopportunità del-
l’agire sociale, e si realizza attraverso l’imprescindibile connessione tra com-
portamento umano e contesto spaziale. Confini che non sempre sono mondi
separati. Favelas sudamericane, slums asiatici o condominios fechados brasiliani,
al contrario, si toccano; come negli eloquenti esempi di città brasiliane dove
dall’alto delle proprie cinte abitazioni i ricchi gettano il proprio sguardo su
quelle, poverissime, racchiuse nelle favelas. Nel grande teatro metropolitano
l’inadeguatezza della diversità si rivela nella forma di ingiustizia spaziale.

La cifra del fuori luogo, nella sua dimensione materiale e immateriale,
conserva in sé tutte le dimensioni del luogo, ma le ricombina in maniera
stravagante. Se da un lato, soprattutto con l’avvento della globalizzazione
tecnologica, i confini dei luoghi da definiti tendono a farsi indefiniti, dal-
l’altro lato il mondo è alle prese con una incessante produzione di confini,
limiti, frontiere. Reali e virtuali. Espressioni come “sfollati”, “immigrati irre-
golari”, “stranieri illegali” alludono all’esistenza di milioni di persone che,
emigrate dai loro paesi d’origine o nate in paesi che non riconoscono loro in-
telligibilità giuridica, vivono nella condizione di persone fuori luogo. Judith
Butler, nel suo tentativo di esplorarne la condizione, si confronta con il tema
dei “senza-stato”. La tesi avanzata è che le persone senza-stato, spossessate
di ogni protezione giuridica, siano pienamente radicate in un sistema di po-
tere (bio-politico). La destituzione subìta da queste persone è stata voluta,
monitorata, programmata dalla società mainstream e attivamente prodotta
da complessi dispositivi di potere che, proprio perché irriducibili alle pro-
cedure del diritto, ci ricordano che il potere non si esaurisce nella nuda
vita umana. L’insistenza sul termine nuda vita à la Benjamin per definire
le espulsioni o i blocchi alla mobilità dei migranti come quelli che l’Euro-
pa di questi ultimi decenni pervicacemente ci mostra, non è una semplice
proxy della vulnerabilità umana, ma dà conto dell’altra faccia, fuori luogo,
dell’umanitarismo internazionale.

Lo slittamento concettuale tra luogo, non luogo e fuori luogo non è un
rompicapo sociologico, ma rispecchia un dato storico e concettuale rilevante.
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Una volta decostruito il concetto di luogo come spazio immutabile, si può
reinterpretare la varietà sociale e ripensare alla sociologia con spirito post-
critico. La smetteremo allora di pensare che il femminismo si occupa del
genere (femminile) e gli studi LGBT di sesso e sessualità e prenderemo in
considerazione tutte le forme interstiziali del genere, da quelle ormonali a
quelle performative.

Alcuni studiosi mettono in discussione la stessa riconoscibilità empirica
dei luoghi: oggi non esisterebbero più porzioni di spazio sociale coerenti
e dai chiari confini. Si contesta lo stesso valore epistemologico delle scien-
ze che studiano i luoghi e le relazioni tra individui e spazio: i luoghi non
possono più essere considerati come basi per nessun tipo di analisi sociale,
che può avvenire solo su scala globale (Luhmann 1997 citato in Mela 2006,
p. 54). Da questo punto di vista, le critiche investono soprattutto la sociolo-
gia del territorio, di cui alcuni propongono una radicale rivisitazione o un
superamento. Per altri autori i luoghi continuano ad esistere, ma perdono
completamente il loro significato sociale e il loro potere economico e cultura-
le creando conflitti, differenziazioni. Secondo Castells «Lo spazio del potere
e della ricchezza si proietta in tutto il mondo, mentre la vita della gente co-
mune è radicata nei luoghi, nella propria cultura, nella propria storia» (1996,
trad. it. p. 476). La sfida sembra essere quella dei dati non strutturati dei luo-
ghi tecno-robotici di cui i Big Data ci hanno dato un assaggio soltanto in
chiave fuori luogo.

Le argomentazioni che ho posto fin qui, più a titolo esemplificativo che
esaustivo, divengono il punto di partenza per questo primo numero di Fuori
Luogo. Rivista di Sociologia del territorio, turismo, tecnologia e sanciscono il suo
Manifesto. L’obiettivo principale è quello di esprimere e sostenere la ripresa
di un approccio idiografico alla interpretazione dei luoghi per superare il
processo di standardizzazione in atto. La passione per i dettagli, le narrative
non mainstream e la capacità di evocare mondi sociali specifici configurano
una delle principali inclinazioni del nostro lavoro. La curvatura concettuale
della Rivista e il corollario empirico assume una forma tridimensionale fon-
data sulle 3 T: Territorio, Turismo, Tecnologia. Colpi di sonda in un mare la
cui navigazione è ancora in gran parte da compiere. Saperi sociali attraverso
cui, crediamo, si svilupperà la sociologia del/nel futuro, consapevoli che il
paradigma del fuori luogo ci aiuterà nella scoperta delle differenze derivanti
da luoghi d’osservazione concettualmente orientati.

Napoli, giugno 2017
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