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Cruels, à mes douleurs n'ajoutez point l'outrage 
Non, ne présentez plus à mon coeur agité 
Ces immuables lois de la nécessité 
Cette chaîne des corps, des esprits, et des mondes. 

Voltaire, 
Poème sur le désastre de Lisbonne 
Dipinte in queste rive 
Son dell’umana gente 
Le magnifiche sorti e progressive 

Leopardi, La ginestra 
 

Il 6 aprile 2009 si è verificato in Abruzzo un sisma dalle dolorose 
conseguenze: 300 morti, 70.000 persone evacuate, un capoluogo regionale, 
L’Aquila, che in un istante ha visto svanire la sua urbanità medievale. Ora, può 
accadere che un terremoto rada al suolo una città: è una sconsolata 
considerazione. Ma questa tragedia rischia sempre più di generarne un’altra, 
perché dopo la distruzione materiale, il vero urbicidio si va compiendo con 
l’annullamento sismico dello spirito delle leggi. Su questo fondale drammatico 
illustreremo un corto circuito geografico in tre tappe. 

1 - La cosa sismica 
Un terremoto: di che cosa si parla? A dispetto dei grandi progressi delle 

Scienze della Terra, non siamo realmente usciti dalle argomentazioni dei 
trattatisti del Settecento, intrisi di quella «Fisica Sacra» cui i Lumi tentano di 
dettare l’epitaffio. Per i geografi sarebbe molto istruttivo fare qualche passo 
avanti nel chiarire il loro immaginario disciplinare confrontando, per esempio, la 
Teoria generale della Terra d’un Filippo Bechetti (1782) e qualcuno degli ultimi 
«Rapporti» sui terremoti d’Abruzzo, di Haiti o del Cile. 

Certo, dopo Voltaire, dopo Leopardi, non è per nulla facile considerare il 
terremoto come un cataclisma tellurico. Come non è affatto soddisfacente 
assumerlo come catastrofe naturale a forte impatto sociale. Di fatto, in questi 
autori, che si esprimono in poesia, non si tratta che di metafisica, di etica, di 
teologia. A tutto questo, ovviamente, si contrappongono le reazioni 
intellettualmente vigorose di altri pensatori: come il disincanto storico di un 
Rousseau o l’incitamento ontologico di un Nietzsche. Come che sia, le scienze 



umane non hanno che da compiere il loro dovere di dare una risposta – ancora 
balbettante – a queste grandi domande. 

Qui si tratta quindi di riprendere in qualche modo tutti questi elementi, 
per riarticolarli in un abbozzo teorico che sappia rendere conto geograficamente 
di una connotazione essenziale (e permanente, a quel che sembra) della cosa 
sismica, vale a dire lo stato d’eccezione e quel che si definirà «territorialità non 
configurativa». 

2 - Stato/i d’eccezione 
In che cosa lo stato d’eccezione – concetto anticipato da Marx, delimitato 

dai filosofi del diritto, specialmente ai tempi di Weimar, criticamente ripreso da 
pensatori contemporanei come Agamben – sarebbe geografico? Di fatto, 
partendo dalla panoplia di situazioni socialmente critiche (urgenza, emergenza 
ecc.), si tratterà di sottolineare due elementi principali che aiuterebbero a 
costruire una teoria geografica dello stato d’eccezione: 

- la pertinenza della distinzione tra una people geography, che convoca 
problematiche come la quotidianità, la rivendicazione locale, e anche la teoria 
democratica della geografia per come viene abbozzata dal pragmatismo 
americano; e, dall’altra parte, una territorializzazione autoritaria che confisca la 
decisione, impone razionalità di sistema mortificando la competenza topica, la 
capacità che la gente che abita una regione ha di viverci e viverci bene; 

- il meccanismo territoriale che risulta dall’instaurazione di questo stato 
d’eccezione si declina in modi plurimi. In questo momento, in Italia, quel 
meccanismo interseca disegni di riorganizzazione dello Stato centrati su processi 
in cui la comunicazione politica svolge un ruolo essenziale. Ciò è tanto più notevole 
in quanto la retorica istituzionale non tende affatto all’elaborazione «civica» di 
valori come «il giusto e il vero» - come direbbe R. Boudon – ma mobilita piuttosto 
tecniche in cui lo storytelling management è ben più importante della costruzione 
partecipativa delle politiche pubbliche. 

3 - Territorialità non configurativa 
Con tutta evidenza, è questo meccanismo territoriale che sarà al centro 

delle nostre preoccupazioni analitiche. Perché esso ci mostra, in effetti, come lo 
stato d’eccezione introduca – in quello che, più in generale, si definisce «modo di 
produzione statuale» (Lefebvre) – questa categoria, tanto concettuale quanto 
euristica, di «territorialità non configurativa». Si tratta proprio, in questo modo, 
di fabbricare territorio, intrecciando moltitudini di attori e di procedure in 
maniera innovativa e in ogni caso speditiva. Solo che sono territori senza qualità, 
quelli che si vanno costruendo. Il che, dal nostro punto di vista (Turco, 2010), 
significa spazi debolmente topici, privi di figurazione paesaggistica e il cui 
contenuto naturale non è sufficientemente patrimonializzato. In sostanza, una 



territorialità che, nella sua arroganza fattuale, è di una grande povertà 
simbolica. Senza luoghi, senza paesaggi, senza ambienti, essa si mostra ben 
presto idonea a una percezione aniconica e adatta solamente a un impiego seriale. 

Condizioni che sono del tutto strumentali rispetto alla manipolazione degli 
spiriti, perché fanno, delle società locali, dei collettivi aleatori più che delle 
comunità riflessive. In fin dei conti, la territorialità non configurativa svela la 
posta politica in tutta la sua profondità. Perché in questi spazi in cui i luoghi non 
sono che località, i paesaggi non sono che panorami e gli ambienti non sono che 
siti naturali, è tutto pronto per addormentare la vigilanza civica e insediare il 
conformismo nella conduzione della cosa pubblica. 


