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ϫϫ ʑ˰˦̪̖˄ʐ̲̪˄̞˰чʷɵ̖

 ūǢчǿƲŀчɯƧƼǪƼɯŀчţūƧƧƼчǪǟŀȧƐƼ
�ƲţǢūŀчfūчpƼƧƐ
$ƼŜūƲǷūчţƐчɯƧƼǪƼɯŀчǟǢūǪǪƼч¿ƲƐ ŀч!

Il tema dello spazio non ha sempre avuto diritto di 
ŜƐǷǷŀţƐƲŀƲȧŀчŀƧƧЫƐƲǷūǢƲƼчţūƧƧŀчǢƐɰūǪǪƐƼƲūчɯƧƼǪƼɯŜŀϯч�ч
ţƐɬūǢūƲȧŀчţūƧчǷūưǟƼϰчŜƋūчǢŀǟǟǢūǪūƲǷŀчţŀчǪǿśƐǷƼч
l’orizzonte dell’interrogazione che l’uomo fa di se 
stesso, la problematicità dello spazio è apparsa 
ưŀǢƄƐƲŀƧūϰчǡǿŀƧŜƼǪŀчŜƋūчƋŀчƼɬūǢǷƼчưūƲƼчŀƄƐƼчţƐч
manovra perché passibile di esser messo in discus-
ǪƐƼƲūчǪƼƧƼчɯƲƼчŀчǿƲчŜūǢǷƼчǟǿƲǷƼϯч�ƐǊчźчţƐǟūǪƼчţŀч
una sorta di pregiudizio originario legato alla natura 
ţūƧƧƼчǪǟŀȧƐƼϰчƐƲǷūǢǟǢūǷŀǷƼϰчŀчţƐɬūǢūƲȧŀчţūƧчǷūưǟƼϰч
più sul versante oggettivo delle cose che si trovano 
date, che si ereditano e non si possono cambiare, 
che su quello soggettivo delle cose che dipendono 
da noi o sono espressione del nostro stare al 
mondo. Il tempo e la sua percezione sono spesso 
stati ritenuti relativi, legati cioè alla condizione di 
chi percepisce nel tempo, e in questo il tempo ha 
ǷǢƼȖŀǷƼчƧŀчǟǢƼǟǢƐŀчǡǿŀƧƐɯŜŀчţƐчťŎŮŎƵĩϑŎŰġĩǺŰŎƵźϰчŜƼƲɯ-
ne concreto ma variabile la cui assegnazione è 
rimessa a logiche imperscrutabili. Lo spazio ha inve-
ŜūчǢƐŜƼǟūǢǷƼчƐƧчƧǿƼƄƼчţƐчƧƐưƐǷūчɯǪƐŜƼчǪǷŀśƐƧūϰчŜƼƐƲŜƐ-
ţūƲţƼчŜƼƲчƧŀчǪƃūǢŀчưƼƧǷƼчưūƲƼчƐƲţūɯƲƐǷŀчūƲǷǢƼчŜǿƐч
un corpo può espandersi prima di impattare su altri 
corpi. È per questo motivo che la ǺťźƨźǺþϑġĩťťźϑ
spazioчźчǿƲчƄǢŀƲţūчŀǪǪūƲǷūчƲūƧƧŀчŜǿƧǷǿǢŀчɯƧƼǪƼɯŜŀϰч
ricostruendosi la valenza di questo concetto solo 
tramite un lavoro di ricamo che faccia la fatica di 
rintracciare quanto appare disperso e frammentario, 
a volte proprio seminascosto in luoghi anch’essi 
marginali, sparpagliati lungo venticinque e più secoli 
ţƐчǟǢƼţǿȧƐƼƲūчɯƧƼǪƼɯŜŀϯч
.ǟǟǿǢūчƧƼчǪǟŀȧƐƼчƲƼƲчƼɬǢūчưūƲƼчǪǷƐưƼƧƐчŀƧƧŀч

ǢƐɰūǪǪƐƼƲūчǢƐǪǟūǷǷƼчŀƧчǷūưǟƼϯч«ǟūŜƐŀƧưūƲǷūчƼƄƄƐчŜƋūч
l’intreccio tra queste dimensioni appare, al livello 
ǟƐȆчţūǷǷŀƄƧƐŀǷƼчţūƧƧŀчǢƐŜūǢŜŀчǪŜƐūƲǷƐɯŜŀϰчƐƲţƐǪǪƼƧǿśƐ-
le. E la stessa alternativa tra una natura soggettiva e 
una oggettiva sembra superata, laddove (come già 
ŀɬūǢưŀȖŀчdŀƲǷЌчǷūưǟƼǢŀƧƐǷőчūчǪǟŀȧƐŀƧƐǷőчŀǟǟŀƐƼƲƼч
così strettamente correlate da render impossibile 
concepire il tempo (una cosa dopo l’altra) senza fare 
uso anche dello spazio (una cosa accanto all’altra), 
tanto nell’ordine della rappresentazione che in 
quello del discorso. Ossia dello spaziotempo lungo il 

ǡǿŀƧūчȖūƐŜƼƧƐŀưƼчǪƐƄƲƐɯŜŀǷƼчǪƼƧƼчƐƲчǡǿŀƲǷƼчƐƲŀƲūƧ-
liamo sequenze di fonemi la cui successione e 
posizione devono esser regolate da norme. Insomma 
ƃƼǢǪūчŜЫūǢŀчǪƼƧƼчśƐǪƼƄƲƼчŜƋūчƧŀчɯǪƐŜŀчŜƼƲǷūưǟƼǢŀƲūŀч
ŜƼƲƃūǢưŀǪǪūчǡǿŀƲǷƼчƧЫƐƲǷǿƐȧƐƼƲūчɯƧƼǪƼɯŜŀчŀȖūȖŀч
azzardato: che spazio e tempo sono due facce di 
una sola e medesima problematicità essenziale del 
nostro essere in vita. 

Tuttavia non ci si può limitare a restituire dignità 
ɯƧƼǪƼɯŜŀчŀƧƧƼчǪǟŀȧƐƼчǢƐǪǟūǷǷƼчŀƧчǷūưǟƼчưƼǪǷǢŀƲţƼч
l’interdipendenza delle due dimensioni. Occorre 
adottare un approccio che punti a compensare 
quanto secoli di storia hanno compresso. E dunque 
parlare a partire da un primato da (ri)stabilire dello 
spazio rispetto al tempo. Nella mia prospettiva tale 
primato appare non solo ipotizzabile ma dimostra-
bile e necessario. Lo spazio è per me realmente un 
ŜƼƲŜūǷǷƼчǟǢƐưƼчǟūǢŜƋŬϰчŀчţƐɬūǢūƲȧŀчţūƧчǷūưǟƼϰчƲƼƲч
ha esaurito tutte le sue potenzialità euristiche ed 
espressive. Perché può davvero rappresentare 
ƧЫƼǢƐȧȧƼƲǷūчƲǿƼȖƼчūчƧŀчǟǢƼǪǪƐưŀчƃǢƼƲǷƐūǢŀчţūƧƧŀчǢƐɰūǪ-
sione. Basti pensare a quanto la topologia, cioè 
l’instaurarsi di relazioni ed equilibri spaziali costitu-
tivi, sia centrale nel movimento di costruzione 
dell’organismo vivente quanto il rispetto gerarchico 
delle sequenze cronologiche di attivazione dei geni 
e dei trigger morfologici. Oppure a come la biologia 
molecolare rintracci nell’equilibrio tra i legami 
chimici e nell’instaurarsi di relazioni polari l’origine 
ţƐчƼƄƲƐчǪƐưưūǷǢƐŀϰчƼǪǪƐŀчţƐчƼƄƲƐчŜƼƲɯƄǿǢŀȧƐƼƲūч
tensiva, metastabile e resistente/resiliente, delle 
ǪǷǢǿǷǷǿǢūчɯǪƐŜƋūчƲŀǷǿǢŀƧƐчūчŀǢǷƐɯŜƐŀƧƐϯч
«ūчǪƐчţūȖūчƃŀǢūчūчŜƼưƐƲŜƐŀǢūчǿƲŀчɯƧƼǪƼɯŀчţūƧƧƼч

spazio, allora, se ne devono rintracciare i principi 
teorici e metodologici. E qui potremmo avere le 
ǟǢƐưūчǪƼǢǟǢūǪūϯч ūǢчƧƐśūǢŀǢūчƧŀчƲŀǪŜƐǷǿǢŀчɯƧƼǪƼɯŀч
dello spazio dall’ipoteca del tempo e farne vettore 
di riattivazione delle potenzialità dell’esistente, 
dobbiamo evitare di piegarne già i principi primi ad 
una rappresentazione estranea. E dunque, per 
esempio, evitare di parlare degli elementi costitutivi 
dello spazio come fossero altro dalla relazione già 
spaziale a partire dalla quale appaiono. In questo 

https://unipa.academia.edu/AndreaLeMoli
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modo, per esempio, il punto non sarà più un para-
dosso logico-geometrico (esteso in quanto inesteso) 
ưŀчǿƲчǪƐǪǷūưŀчţƐчƐƲţƐȖƐţǿŀȧƐƼƲūчǷǢŀчǿƲŀчǪǿǟūǢɯŜƐūчūч
un foro, un piano e una gocciolatura, un dispiega-
mento e una contrazione. E la linea non sarà più ciò 
che il moto di un punto genera né ciò che collega 
due punti ma già sempre linea di fuga, rottura di 
senso, ordine e simmetria che genera intreccio, 
viluppo, ispessimento dello spazio attorno ad una 
zona di pressione e dunque realtà concreta, anno-
data, resistente. Già, il nodo. Altra brutta bestia del 
nostro stile, tutto astratto e temporale, di rappre-
sentarci le cose e le loro relazioni. Quello per cui ci 
sforziamo di progettare ad esempio i nodi di una 
rete (di dati, di trasporti, di relazioni sociali) come 
zone di interscambio e distribuzione energetica 
ǷǢŀǪǟŀǢūƲǷƐϰчūɭŜŀŜƐчƼчǟǢƐȖūчţƐчŀǷǷǢƐǷƼϯч$ƼȖūчƐƲȖūŜūч
un nodo è proprio il punto in cui uno spazio si 
genera perché una o più linee si annodano e il 
ɰǿǪǪƼчǪƐчŜƼưǟǢƐưūчƄūƲūǢŀƲţƼчǟƐūƄŀϰчǢƐţƼƲţŀƲȧŀϰч
dispersione. 

Ecco, fondamentalmente questo mi sento di dire, 
ŀƐчǟǢƐưƼǢţƐчţƐчǿƲŀчƲǿƼȖŀϰчŀǿǪǟƐŜŀśƐƧūчɯƧƼǪƼɯŀчţūƧƧƼч
spazio intesa come ambito di attivazione di tutte le 
pratiche ad essa collegate (topologia, urbanistica, 
ŀǢŜƋƐǷūǷǷǿǢŀϰчţūǪƐƄƲϰчŜŀǢǷƼƄǢŀɯŀϰчǢūƲţūǢƐƲƄчūчưƼţū-
ling): abbiate cura del (vostro) spazio molto più di 
ǡǿŀƲǷŀчƲūчŀȖūǷūчɯƲƼǢŀчŀȖǿǷƼчţūƧчǷūưǟƼϯч.ȖƐǷŀǷūч
cioè, nei confronti dello spazio e del bisogno/
obbligo di progettarlo, di ripetere gli errori commes-
si rispetto al tempo. Evitate (ed evitiamo) di pensare 
allo spazio come a qualcosa di limitato per noi ma 
ƐƲчǪŬчƐƲţūɯƲƐǷŀưūƲǷūчţƐǪǟƼƲƐśƐƧūϯч�ƼưūчŀśśƐŀưƼч
fatto e ancora facciamo quando guardiamo al tempo 
della specie umana, a quello del mondo occidentale 
o a quello del pianeta come a qualcosa di destinato 
a continuare oltre le vite dei singoli uomini. 

Se in qualche modo, in qualche tempo, il pensie-
ro di una continuazione dell’Uomo, dell’Umanità, 
ţūƧƧƼч«ǟƐǢƐǷƼч¿ưŀƲƼчƼƧǷǢūчƐчŜƼƲɯƲƐчţūƧчǷūưǟƼчƋŀч
aiutato, questo pensiero non può aiutare nei 
confronti dello spazio. Che non può estendersi 
ƐƲţūɯƲƐǷŀưūƲǷūчǪūƲȧŀчƐưǟŀǷǷŀǢūчǪūưǟǢūчƐƲчŀƧǷǢƼч

spazio, e dunque senza togliere spazio a qualcos’al-
tro. E forse sta proprio in questo privilegio dello 
spazio inteso come ciò di cui mi approprio in 
quanto lo tolgo a qualcosa, e che dunque creo solo 
in quanto restituisco, il suo valore etico, politico e 
civile. Così come il segreto di nuove vie per ammini-
strarlo. 




