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I DOVE DELLA VITA. Luoghi e non – luoghi.  
Paesaggi, svolte e sentieri  

della scrittura autobiografica. 

Programma Festival 2017:  
» http://lua.it/home-eventi/festival-autobiografia-2017/programma-festival-2017/ 



CITTA’ E ALTRI SPAZI 

 

Intervento di GIAMPAOLO NUVOLATI. 

 

 

Tradizionalmente la sociologia – a partire dai suoi classici Marx, Weber e Durkheim – ha sempre 

dedicato poca rilevanza agli spazi (fisici) e ai luoghi (luoghi carichi di significato) come variabili in 

grado di spiegare i fenomeni sociali. Se ci comportiamo in un determinato modo, se esistono le 

disuguaglianze nel mondo, se preferiamo andare al cinema piuttosto che a teatro, per la sociologia 

ciò prevalentemente è dovuto alla preminenza di modelli culturali, politici ed economici che ci 

trasmettono alcuni valori, piuttosto che altri. Lo spazio/luogo – naturale o costruito che sia, e a varie 

scale: dalla casa, al quartiere, alla città, al bosco fuori di essa, alla campagna circostante – fa solo da 

contesto o è solamente l’esito ultimo di questo processo. Detto in altri termini rappresenta sempre la 

variabile dipendente. Il Festival della Autobiografia di Anghiari che vede quest’anno come sottotitolo 

“I dove della vita: Luoghi e non – luoghi. Paesaggi, svolte e sentieri della scrittura autobiografica”, 

costituisce una buona occasione per affermare che invece gli spazi/luoghi assumono per le persone 

una rilevanza fondamentale.  Essi sono caratterizzati soprattutto da caratteristiche fisiche ben visibili 

ma anche da quello che viene definito un loro genius loci: forse facile da percepire ma assai più 

difficile da leggere e analizzare attraverso gli strumenti più tradizionali delle scienze sociali. In questo 

contesto spetta al flâneur, al poeta, perdersi nella città al fine di catturarne l’anima attraverso la sua 

arte, compresa ovviamente la scrittura. Scrivere dei luoghi è dunque un atto di disponibilità nei loro 

confronti, un ascoltarli perché possano persino svelarci chi siamo.  
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