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I maggiori rappresentanti della recente scoperta dello spazio sono i 
filosofi francesi Michel Foucault e Henri Lefebvre, che sono ormai 
considerati i “precursori canonici […] della svolta spaziale”1. Entrambi 
sono stati di ispirazione per Edward Soja nella proclamazione di uno spatial 
turn2. In una conferenza apparentemente marginale su Spazi altri, presentata 
a Parigi nel 1967 per conto di un gruppo di architetti e pubblicata per la 
prima volta nel 19843, Foucault introdusse con il concetto di “eterotopia”, 
una categoria che descrive la struttura spaziale dell’ordine, alla quale è 
connessa una rottura epistemica intrinseca. Le eteropie – di cui Foucault 
porta come esempi cliniche psichiatriche, ospizi e prigioni – designano 
luoghi realmente esistenti, contrassegnati da una paradossale ubicazione 
all’interno e all’esterno della società e che prestrutturano l’ordine discorsivo. 
Secondo Foucault si forma e si stabilisce topologicamente un “ordine 
sociale”, attraverso l’esclusione di un altro variabile ordine storico, quindi 
attraverso qualcosa che non si può cogliere in un preciso momento e in una 
precisa cultura con discorsi pre-esistenti, e che perciò è definibile come 
qualcosa di esterno al pensiero, cioè alterità discorsivamente non 
assimilabile. Ancora più importante del concetto di eterotopia per la 
rinascita del “pensiero dello spazio”, è forse la “breve storia dello spazio 
sociale”, che Foucault accenna nella sua conferenza e che rende veramente 
comprensibile la rispettiva funzione dei luoghi eterotopici dal loro contesto 
storico. Questo abbozzo epistemologico sfocia nella proclamazione di 
Foucault – d’ora in poi interpretato in chiave programmatica – di una 
nascente “epoca della spazialità”4. Mentre il XIX secolo, infatti, si svolge 
                                                 
* L’espressione “spatial turn”, tradotta letteralmente, significa “svolta spaziale”. Essa, come il “linguistic 
turn” (“svolta linguistica”), inaugurato da Rorty, sta ad indicare – come viene ampiamente descritto nel 
saggio che qui si presenta al lettore – un movimento che, in tutta l’area delle scienze umane, intende 
modificare la percezione e la rappresentazione dello spazio nel rapporto tra cultura, politica e società. Per 
questo, si è preferito, qui, mantenere l’espressione nella sua forma originale [Nota della Redazione]. 
 
1 Cfr. M.C. Frank (a cura di), Räume. Zur Einführung, in “Räume. Zeitschrift für Kulturwissenschaften”, 2, 
S. 9. 
2 Cfr., su questo, E.W. Soja, Thirdspace. Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places, Cambridge, 
Mass./Oxford, Blackwell, 1996. 
3 Cfr. M. Foucault, Des espaces autres, in “Architecture, Mouvement, Continuité”, n. 5, octobre 1984, pp. 
46-49; edizione tedesca: Von anderen Räumen, in J. Dünne, S. Günzel (a cura di), Raumtheorie. Grundlagentexte 
aus Philosophie und Kulturwissenschaften, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 2006, pp. 317-329. 
4 Ivi, p. 317. 
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ancora tutto nel segno della Storia e la visione dominante del mondo 
occidentale è basata sulla vicinanza e la sequenza temporale, il “nostro 
tempo”5 è per la prima volta strutturato secondo la prossimità spaziale. In 
questo passaggio dall’ordine temporale a quello spaziale si assiste ad uno di 
quei radicali cambiamenti epistemologici, che Foucault nella sua 
monografia Le parole e le cose6 tenta di ricostruire attraverso il discorso 
analitico. Gli “epistemi”7 del presente si trovano, secondo Foucault, 
all’insegna della “posizione”, sono quindi caratterizzati dalla costituzione 
relazionale di ordini dal potenziale incommensurabile, che pongono in 
relazione esplosiva tra loro spazi opposti, vicini e lontani: “Viviamo”, così 
argomenta Foucault, “nell’epoca del simultaneo, nell’epoca della 
giustapposizione, nell’epoca del vicino e lontano, del fianco a fianco, del 
disperso”8.  

La costituzione sociale dello spazio, su cui Foucault basa l’archeologia 
del sapere, diventa un tema centrale nello studio di Henri Lefebvre sulla 
prassi spaziale, dal titolo La produzione dello spazio9. Questo saggio del 
filosofo francese nasce negli anni Settanta all’interno della tradizione 
marxista. Da questo momento in poi esso è eletto a centrale punto di 
riferimento per la geografia sociale neomarxista, della quale David Harvey e 
Edward Soja sono considerati i più influenti rappresentanti. Il concetto 
fondamentale di Lefebvre consiste nel non considerare lo spazio come un 
contenitore o come una semplice cornice neutrale, nella quale si svolgono 
gli avvenimenti storici. Egli concepisce lo spazio sia come parte dei mezzi 
di produzione sia come prodotto di una prassi sociale, che è 
inestricabilmente legata ai rapporti di potere. Lo spazio, quindi, ha sempre 
una componente fisica e una sociale.  

Nel suo influente studio del 1989, Postmodern Geographies. The Reassertion 
of Space in Critical Social Theory (Geografie del postmoderno. La riaffermazione dello 
spazio nella teoria critica sociale)10, l’urbanista americano Edward Soja riprende 
sia la teoria della storia dello spazio di Foucault sia i modelli teorici spaziali 
di Lefebvre, sviluppandoli in una geografia urbana neomarxista. Soja critica 
la costante egemonia dello storicismo nella ricerca delle scienze culturali e 
chiede di affrontare questo unilaterale punto di vista con una più forte 
accentuazione della categoria di “spazio”. Il fatto che la valenza dello spazio 
come fattore che produce processi culturali sia stata ignorata ben oltre il 
                                                 
5 Ibidem. 
6 Cfr. M. Foucault, Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften, trad. it. Le parole e le cose. 
Un’archeologia delle scienze umane, Milano, Rizzoli, 1967. 
7 Che, secondo Foucault, determinano sviluppi epocali attraverso frontiere e modalità della conoscenza.  
8 Cfr. M. Foucault, Von anderen Räumen, cit., p. 317; trad. it. Eterotopie in Id., Archivio Foucault. Interventi, 
colloqui, interviste. 3. 1978-1985. Estetica dell’esistenza, etica, politica, Milano, Feltrinelli, 1998, p. 307. 
9 Cfr. H. Lefebvre, Die Produktion des Raums, in J. Dünne, S. Günzel (a cura di), Op. cit., pp. 330-342. 
10 Cfr. E. Soja, Postmodern Geographies. The Reassertion of Space in Critical Social Theory, London/New York, 
Verso, 1989.  

Paideutika. Quaderni di formazione e cultura, n. 17, 2013 
 

2



 

diciannovesimo secolo, dipende, secondo Soja, – e qui egli segue Lefebvre 
– soprattutto dalla concezione dello spazio come semplice “contenitore” 
della storia: nelle scienze culturali lo spazio sociale viene concepito come 
statica e immutabile cornice, all’interno della quale la dinamica dello 
sviluppo storico può svolgersi. Per contrastare questa unilateralità del 
“temporal master-narrative”11, Soja rivendica una “spazialità di ampia 
portata”12 del pensiero. Questo nuovo orientamento non dovrebbe tuttavia 
tradursi in un capovolgimento della relazione tra tempo e spazio; o, meglio, 
si tratta qui di comprendere entrambi i fattori nella loro costitutiva 
interdipendenza. L’idea di Soja è quella di un’equilibrata teoria critica, che 
connetta gli sviluppi storici con la produzione sociale dello spazio, con la 
costruzione e configurazione della geografia umana.  

Difatti sembra proprio che questa attenzione a un nesso produttivo 
tra spazio e tempo si stia perdendo nell’attuale dibattito delle scienze 
culturali, in favore di una spesso unilaterale concentrazione sulla categoria 
di spazio13.  

Con almeno 20 anni di ritardo rispetto allo sviluppo conosciuto negli 
Stati Uniti d’America e in Europa centrale, lo “spatial turn” è entrato da 
circa due anni nel campo d’interesse delle scienze culturali italiane14. 
Tuttavia questa scoperta del “turn” arriva in Italia solo nel momento in cui 
essa comincia ad essere messa in discussione nelle sue “madrepatrie”, e 
talvolta accantonata, essendo da alcuni considerata una moda passeggera. 

 
D’altra parte è diventato di moda farsi beffe dell’etichetta [di “spatial turn”, 
ndr], non necessariamente per la cosa in sé, ma perché lo spatial turn prende 
parte ad una vera e propria inflazione di dimostrazioni innovative delle 
scienze culturali, le quali sono sospettate di essere scaturite da principi di 
ricerca puramente strategici. Con lo spatial turn concorrono il performative, 
l’iconic, il pictorial, il mnemonic, il translational turn. La lista potrebbe ampliarsi. Si 
capisce che, considerata la mole di turns, lo scetticismo per le possibilità di 
valutarne la portata e la persistenza si espanda a macchia d’olio15.  

 
Tutta la varietà di “turns”, invece, viene accolta in blocco da altri 

autori, e dalla definizione ideale dei rapporti tra di loro non appare un 

                                                 
11 Ivi, p. 11. 
12 Ibidem. 
13 Cfr., a questo proposito, anche W. Hallet, B. Neumann, Raum und Bewegung in der Literatur. Zur 
Einführung, in W. Hallet, B. Neumann (a cura di), Raum und Bewegung in der Literatur. Die 
Literaturwissenschaften und der Spatial Turn, Bielefeld, rieditio Verlag, 2009, pp. 11-32. 
14 Le prime due pubblicazioni rappresentative di questo tema sono: G. Alfano, Paesaggi, mappe, tracciati. 
Cinque studi su Letteratura e Geografia. Napoli, Liguori, 2010; F. Sorrentino (a cura di), Il senso dello spazio. Lo 
spatial turn nei metodi e nelle teorie letterarie,  Roma, Armando Editore, 2010. 
15 Cfr. J. Döring, T. Thielmann, Was lesen wir im Raume? Der Spatial Turn und das geheime Wissen der Geographe, 
in T. Thielmann, J. Döring (a cura di), Spatial Turn. Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften, 
Bielefeld, (transcript), 2009, p. 12.  
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frammentato “patchwork” delle discipline, ma sorprendentemente si 
delinea il profilo di una “scienza universale” che si promuove una sintesi al 
di là dei frammenti. 
 

Una così profonda funzione critica dei turns diventa tanto evidente, quanto 
più non si riduca alle capacità di rivelare un campo di analisi fino ad allora 
inosservato o all’individuazione di nuovi temi di ricerca (anche se importanti 
sia dal punto di vista sociale che politico). Di turn, invece, si dovrebbe 
parlare, innanzi tutto, se questi nuovi temi di ricerca “passassero” al piano di 
concetti, se i concetti descrittivi diventassero categorie analitiche organiche 
e metodologico-concettuali, e se inoltre non fossero uno statico oggetto di 
conoscenza, ma essi stessi mezzo e tramite della conoscenza. Ogni turn, in 
ogni discorso presente e futuro, dovrebbe essere controllato secondo 
questo criterio – affinché esso non si lasci trasportare dal “vortice del 
cambiamento” ed ogni nuova linea di ricerca non sia considerata allo stesso 
tempo un nuovo turn: che si tratti di “ethical turn”, di “forensic turn”, di 
“emotional turn”, di “imperial turn”, di “practical turn” – per non parlare 
dei molti altri aspiranti-turn già pronti al decollo16.  

 
Come evitare, allora, il “vortice del cambiamento”? E come 

scongiurare il sospetto che il turn sia “scaturito da principi di ricerca 
puramente strategici”17? Trasformandosi da affermazione di nuovi oggetti 
di ricerca o descrizione in “metodi di analisi critica”, che contribuiscono alla 
comprensione di una realtà estremamente diversificata. Un turn sarebbe, 
quindi, un particolare accesso scientifico alla realtà umana in senso ampio, 
consapevolmente complementare ad altri approcci. Questa è, tutto 
sommato, una definizione che mette in discussione lo stesso concetto di 
turn, il quale è gravato dal peso della novità, della delimitazione e della 
discontinuità. Ma per quale motivo si dovrebbe salvare un concetto di cui 
sono negate le caratteristiche fondamentali? Solo perché ormai è in 
circolazione? Allora si tratterebbe davvero di una moda. 

Tenendo in considerazione queste perplessità sul concetto di turn in 
quanto tale, la domanda sullo “spatial turn” nelle scienze culturali tedesche 
deve essere la seguente: può lo spazio, come suo primo o comunque 
fondamentale criterio analitico, produrre uno specifico arricchimento della 
conoscenza e, se sì, quale? 
 “Lo spatial turn è figlio della postmodernità”18, che – tra l’altro – si 
caratterizza per il fatto che la secolare sottomissione dello spazio al tempo 
nel pensiero delle scienze umane sembra rovesciarsi e il concetto dello 
spazio acquistare nuova importanza. Allo stesso tempo, il turn è 
                                                 
16 Cfr. D. Bachmann-Medick, Cultural Turns, Version 1.0,  in “Docupedia- Zeitgeschichte”, 29.03.2010, p. 
4; http://docupedia.de/docupedia/images/5/55/Cultural_Turns.pdf. 
17 Cfr. J. Döring, T. Thielmann, Op. cit., p. 12. 
18 Cfr. D. Bachmann-Medick, Cultural Turns. Neuorientierung in den Kulturwissenschaften, Reinbeck bei 
Hamburg, Rowohlt, 2006, p. 284. 
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condizionato sin dall’inizio degli anni Novanta dalle dinamiche storiche, 
economiche e politiche. Dalla disgregazione dell’Unione Sovietica e con il 
processo di allargamento dell’Unione Europea, si parla incessantemente di 
tracciare nuovi confini, ma anche del crollo di vecchie nazioni. Viviamo in 
un’epoca di nuove delimitazioni e di militanti rivendicazioni territoriali. 
Inoltre questa è l’epoca della globalizzazione, che, per sua stessa 
definizione, attraverso internet e l’internazionalizzazione dei mercati, 
produce una specie di liquefazione dello spazio e di de-localizzazione 
(“villaggio globale”). Le scienze culturali reagiscono a questa situazione con 
lo sviluppo di una concezione critica dello spazio. 
 

Il collegamento in rete, in quanto proprietà della globalizzazione, rende la 
prospettiva spaziale inevitabile. La categoria temporale, con la sua 
associazione all’ideologia europea incentrata sull’evoluzionismo e il suo 
concetto di sviluppo storico, non è comunque in grado di cogliere tale 
simultaneità globale e l’interdipendenza spazio-politica tra primo e terzo 
mondo19.  
 

 “Il collegamento in rete […] rende la prospettiva spaziale inevitabile”, 
questo è uno dei motivi fondamentali dello “spatial turn” nella scienza 
culturale tedesca. L’apparente spiegazione di questa frase è: “La categoria 
temporale […] non è comunque in grado di cogliere tale […] 
interdipendenza”. L’attenta lettura delle due frasi mostra che la spiegazione 
non è altro che la ripetizione tautologica (in forma negativa) del primo 
enunciato. Si tratta, qui, dell’affermazione di un’evidenza che non ha nulla 
di evidente. In fondo, privilegiare lo spazio rispetto al tempo non significa 
nient’altro che riconoscere diversi tempi di sviluppo (nel tempo!) in diverse 
zone del mondo, che – e questo è il fatto nuovo – attraverso la 
globalizzazione e la comunicazione diventano in tempo reale esperienza 
diretta – che, però, come tali, sono esistiti da sempre. Ciò che risulta 
evidente, in realtà, è la relatività del tempo nelle diverse fasi di sviluppo, che 
si esprime nello “spatial turn” come rivalutazione della dimensione spaziale. 
In questo senso il turn può essere letto come cifra dell’abbandono della 
pretesa di una funzione guida globale da parte della cultura europeo-
occidentale. Questa è, tuttavia, solo una direzione o corrente all’interno del 
turn, per niente omogenea, che si muove sul 
 

[…] binario di una geografia postmoderna e postcoloniale, che mira ad una 
geopolitica critica e che da lì ha generato lo spatial turn. Questo snodo 
cruciale del dibattito sullo spazio ha […] a che fare […] con un impegnato 
scrutinio postcoloniale degli spazi (marginali). Da qui si persegue il 
proposito di analizzare criticamente l’eurocentrica mappatura binaria del 

                                                 
19 Ivi, p. 287. 
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mondo in centro e in periferia – senz’altro ancora un’eredità del 
colonialismo20.  

 
 Tuttavia, bisognerebbe riflettere sulla misura in cui il paradigma 
spaziale possa anche essere una forma di pensiero, atta a difendere la 
“fortezza europea” dalle correnti migratorie generate dalla globalizzazione. 
L’esperienza dei migranti trasforma concretamente l’asincronia in 
esperienza immediata e il flusso migratorio “liquefa” lo spazio. La 
separazione dei contenuti uno dall’altro è messa “in disordine”. In questo 
contesto l’enfatizzazione del significato della categoria di “spazio” in 
Europa può senz’altro diventare equivoca. Può sia “analizzare criticamente 
[…] la mappatura […] del mondo”, sia mettere a disposizione la forma mentis 
adatta ad insistere sul valore dello spazio (Europa) contro la mondiale 
liquefazione o avvizzimento degli spazi, di cui i migranti sono i protagonisti 
umani. In Germania non si osserva al momento una tale svolta 
conservatrice dello “spatial turn”21. Qui si segnala solo la sua sostanziale 
possibilità. 
 Una seconda linea di pensiero all’interno dello “spatial turn” può 
essere vista come antagonista a quella di orientamento postcoloniale. La 
corrente postcoloniale mette in discussione il concetto di progresso, e per 
quanto universalizzi norme e valori europei e riconosca con lo “scudo 
spaziale” la relatività o l’autonomia relativa del tempo e dell’evoluzione in 
spazi diversi, non nega però la categoria dell’evoluzione in quanto tale. Lo 
spazio non è qui un concetto geografico ma decisamente politico e sta ad 
indicare spazi negati al dominio coloniale o imperialistico. Piuttosto “spazi 
liberi” che spazi in generale. L’altra linea all’interno dello “spatial turn” è 
più rigorosa e mette il “paradigma spaziale” al posto del paradigma del 
tempo, dominante da secoli, rivoltandosi contro qualsivoglia concetto 
evoluzionistico22. Si muove, quindi, nel contesto dell’annunciata “fine della 
storia”23 all’inizio degli anni Novanta, e, perciò, accanto ai sostenitori della 

                                                 
20 Ivi, p. 290. 
21 In Italia tendenze simili devono ancora formarsi. Nella loro volume, Revitalizing Electoral Geography, B. 
Warf e J. Leib discutono fino a che punto l’avanzata della “Lega Nord” in Italia abbia fatto fruttare lo 
spatial turn per la sua strategia elettorale. Cfr. B. Warf, J. Leib, Revitalizing Electoral Geography, London,  
Ashgate Publishing Limited,  2012. 
22 Così, scrive Soja all’interno della copertina di Thirdspace, dietro suo proprio volere, che spazio e tempo 
non devono continuare ad essere l’uno contro l’altro: “Gli studi critici contemporanei hanno conosciuto 
uno spatial turn significativo. In quello che potrebbe essere considerato uno dei più importanti sviluppi 
intellettuali e politici negli ultimi anni del Ventesimo secolo, gli studiosi hanno cominciato ad interpretare 
lo spazio e la spazialità della vita umana con la stessa visione critica e la stessa enfasi che sono sempre 
state attribuite al tempo e alla storia, da un lato, alle relazioni sociali e alla società dall’altro”. Cfr. E. Soja, 
Thirdspace, cit., (nota 2). 
23 Cfr. F. Fukuyama, The End of History and the Last Man, trad. it. La fine della storia e l’ultimo uomo, Milano, 
Rizzoli, 2003. 
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globalizzazione, criticando, d’altra parte, la “decostruzione dello spazio” 
come “etichetta” dello “spatial turn”. 
 

E quindi lo spatial turn col suo pensiero spaziale appare di nuovo come 
successore del linguistic turn, sovrapponendo la sincronia alla diacronia, la 
sistematicità alla storicità […]. Anche nello spatial turn la simultaneità e le 
costellazioni spaziali sono messe in rilievo e il concetto di temporalità e di 
evoluzionismo viene respinto24.  

 
 Con ciò affiora l’ambivalenza epistemologica dello “spatial turn”, 
radicata più profondamente rispetto a quella politica. Da un lato, con la 
svolta spaziale nella scienza culturale tedesca, si sperava di superare la 
riduzione della realtà alla sua rappresentazione simbolica nel “linguistic 
turn”25, andando oltre le conseguenti teorie solipsistiche del discorso. Per 
altro verso, la percezione della realtà come costellazione fissa o una 
configurazione nello spazio, oppure un modello astratto, nel migliore dei 
casi un’“apertura momentanea”, incapace di concettualizzare movimenti e 
processi. Spazio e tempo dovrebbero invece essere contemplati nel loro 
rapporto. Se lo spazio, come Lefebvre faceva notare, si costituisce come 
umano solo attraverso le pratiche e i movimenti che avvengono in esso, 
allora gli si ascrive sempre una specifica temporalità: 
 

Occorre fare l’esperienza di spazio e spazialità. Questo significa che i 
movimenti che noi compiamo con i nostri corpi e come corpi nello spazio, 
mettono in luce ciò che storicamente, culturalmente e individualmente 
comprendiamo come spazio26.  

 
 Lo spazio come funzione del movimento umano è inteso in fin dei 
conti dai più flessibili rappresentanti dei turns come modalità di percezione 
consapevole di un movimento che avviene nel tempo, di un cambiamento 
di luogo: come coscienza di un sé situato contemporaneamente qui e non 
qui. Lo stesso pensiero si trova già essenzialmente in Hegel: 
 

Qualcosa si muove soltanto, non essendo in questo momento qui e in un 
altro momento là, ma essendo nel medesimo momento qui e non qui, 
essendo e non essendo contemporaneamente in questo qui27.  

                                                 
24 Cfr. D. Bachmann-Medick, Op. cit., p. 284. 
25 Richard Rorty istituisce il concetto di “linguistic turn” in filosofia negli anni ’60 e descrive un “nuovo 
orientamento culturale storico del pensiero”. In breve, l’elemento più importante del “linguistic turn” è il 
punto di vista filosofico, che, dopo il suo influsso sulle altre scienze del pensiero, trae la verità dal discorso 
e la produce. Ovvero, produce percezioni della realtà. 
26 Cfr. H. Böhme, Topographien der Literatur. Deutsche Literatur im transnationalen Kontext, Stuttgart, J.B. 
Metzler, 2005, p. XV. 
27 Cfr. G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik II, in G.W.F. Hegel, Werke in 20 Bänden, Band VI, Frankfurt 
am Main, Suhrkamp, 1969, p. 76. 
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Questa dimensione del contemporaneo qui e non-qui del movimento 

è lo spazio. Lo “spatial turn” sembra a buon diritto essere ancorato alla 
storia del pensiero europeo. I suoi non dogmatici rappresentanti hanno 
compreso che non si tratta di rimpiazzare il tempo con lo spazio, ma che gli 
spazi per noi significanti sono ciò che da sempre sono stati: spazi creati dal 
movimento umano nel tempo e nella storia. 
 

(versione italiana di Laura Petrella, rivista dall’Autore. 
Revisione e cura del testo di Gianluca Giachery) 


