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«L’analisi di Simmel è fondamentale nella 
misura in cui conduce la descrizione 

sociologica della Metropoli fino 
all'individuazione della sua ideologia specifica. 
La critica del ‘tipo’ blasé non è più soltanto la 

descrizione di un'articolazione della vita 
metropolitana, ma il simbolo della sua cultura, 
del suo autoriflettersi. L’intuizione eccezionale 

di Simmel sta nel fatto che egli vede 
l'espressione più appropriata di tale ideologia 

in una forma del pensiero negativo» 

«L'esemplificazione della 
ideologia della Metropoli sta 

per condurlo alla 
individuazione, seppur 

indiretta, del nesso 
indissolubile tra pensiero 

negativo e processo di 
socializzazione capitalistico in 
una determinata fase storica» 



Il marketing «liquido» della città da bere



Città globali: Hong Kong

• Hong Kong, una delle 2 regioni amministrative
speciali della Repubblica Cinese (l’altra è 
Macao), colonia britannica fino al 1997 

• 7 milioni di abitanti distribuiti su 1.104 Km² di 
superficie









"The Atlantic"

Hazy Skies in Hong 
Kong? Just Pose With 
a Fake Skyline

23 agosto 2013



“PetaPixel”
Hong Kong's Fake 
Skyline Banners Allow 
Tourists to Get Good 
Shots on Hazy Day

(27 agosto 2013)
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Il diritto alla città: le città ribelli

• «Il diritto alla città, è molto di più di un diritto di accesso
individuale o di gruppo alle risorse urbane è un diritto a
cambiare e reinventare la città in base alle nostre esigenze. Il
diritto alla città è la libertà di costruire e ricostruire le nostre
città e noi stessi è uno dei più preziosi tra i diritti umani e
nondimeno è anche uno dei più negletti. Come si può
esercitare al meglio questo diritto?»

• «Solo quando si comprenderà che coloro che costruiscono e
sostengono la vita urbana hanno un diritto immediato a
quanto producono, e che tra le loro rivendicazioni c’è
soprattutto quella al diritto inalienabile di creare una città a
misura delle loro esigenze, avremo una politica urbana
degna di questo nome.
La città forse è morta? Lunga vita alla città!».



Circa 2.000 agenti in tenuta antisommossa sono stati 
dispiegati in posizioni strategiche nei quartieri nevralgici 
della metropoli per evitare occupazioni durante i cortei 

(vengono utilizzati contro i manifestanti spray al 

peperoncino e gas lacrimogeni)



Una volta che si sia superata una certa 
soglia, il raggio visuale, le relazioni 

economiche, personali, spirituali e il 
perimetro ideale della città aumentano in 

progressione geometrica. Ogni incremento 
acquisito non è staffetta di un uguale 
incremento successivo, ma di uno più 

ampio...l'essenza più significativa della 
metropoli sta in questa grandezza 

funzionale che trascende le sue frontiere 
fisiche: da cui deriva la difficoltà di mettere 
in risalto la propria personalità all'interno 
delle dimensioni della vita metropolitana



Georg Simmel nasce a 
Berlino. 

| 1903 | 
Nel 1903 Simmel pubblicherà 

Le metropoli e la vita dello 
spirito 

Excursus sullo straniero 
(cap. contenuto in Sociologia)

Simmel diventa professore 
ordinario all'università di 

Strasburgo. 

La popolazione berlinese 
ammonta a 463.600 ab.

| 1902 | 
La popolazione di Berlino 

tocca i quasi 2 milioni di ab. 
Nello stesso anno, entra in 

funzione la prima linea della 
metropolitana

Meno del 40% circa dei 
berlinesi è nato in città. 

L’1,5% proviene dall'estero, 
principalmente dall'Austria-
Ungheria e dall'Impero russo

Berlino ha raggiunto i 
2.056.879 di abitanti

| 1858 |

| 1908 |

| 1914 |



Berlino 1800 (172.132 ab.)

Berlino 1877 (969.050 ab.)

Berlino 1833 (230.ooo ab.)

Berlino 1910 (2.071.257 ab.)



Chi vede senza sentire è molto più preoccupato di chi 
ascolta senza vedere. Ciò è caratteristico della grande 

città. I rapporti reciproci fra gli uomini nelle grandi città 
si distinguono per una forte prevalenza dell'attività della 

vista su quella dell'udito. La causa principale sta nei 
mezzi di trasporto pubblici. Prima dell'avvento degli 

omnibus, delle ferrovie e dei tram nel diciannovesimo 
secolo, la gente non si era mai trovata in condizione di 

dover stare, per minuti e anche per ore intere, a 
guardarsi in faccia senza rivolgersi la parola.



A differenza della città di provincia e della vita di 
campagna, dove predominano ritmi più lenti, più 
abitudinari e inalterati, nella metropoli moderna 

(dove ogni cosa è un oggetto potenziale di acquisto) 
l'intensificazione della vita nervosa è prodotta dal rapido 

e ininterrotto avvicendarsi di impressioni esteriori e 
interiori: ad ogni attraversamento della strada, nel ritmo 

e nella varietà della vita 
economica, professionale, sociale 

- se tutti gli orologi di Berlino si mettessero di colpo a 
funzionare male, tutta la vita economica e sociale 

sarebbe compromessa molto a lungo!



# costituisce il I tomo dell’Histoire de France di Ernest 

Lavisse, in 28 voll. (1903-1922)

# considerato il testo fondativo della geografia 

francese 

# modello di descrizione regionale e di 

rappresentazione territoriale dell’identità francese

# diviso in 2 parti:

I – La personalità geografica della Francia
(“In che senso la Francia è un essere geografico” – relazioni col mondo mediterraneo – rapporto con                        

la massa continentale europea – fisionomia d’insieme della Francia)

II – Descrizione regionale

Il Tableau de la géographie de la France (1903)



Il Tableau de la géographie de la France (1903)

«Non seguiremo Parigi nel suo sviluppo storico. Dopo che 
la monarchia vi si installa definitivamente, e la costituzione 
dell’Università, questo sviluppo si lega in maniera sempre 
più intima alla storia stessa della Francia. La geografia non 
se ne disinteressa sicuramente, ma non ha più un ruolo di 

primo piano. Ci basta aver studiato dove e come si deposita 
il germe dell’essere futuro, come cresce una pianta vivace 

che nessun vento tempestoso può sradicare, e aver 
mostrato che in questa vitalità si fa sentire una forza 

possente che proviene dal suolo, e un intreccio di radici che 
si sono così ben spinte in profondità, che niente può 

estirparle né reciderle tutte»



❑ tra i significati e i significanti sussiste un 
rapporto di ‘registrazione’ (A=A)

❑ L’ordine del mondo preesiste al soggetto

❑ Realismo ingenuo: conoscere significa produrre 
un quadro concettuale adeguato alla cosa 
(adaequatio)

❑ metafisica dell’oggetto: la realtà geografica, 
definita in termini di pura presenza, è l’ente 
considerato nella sua finitezza e totalità 

❑ Esiste un canone forte di rappresentazione 
geografica (esaustiva e definitiva) del mondo

Paul Vidal de la Blache
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❑ Sociologia dello spazio: «effetto di reciprocità» tra 
forme spaziali e forme sociali

❑ Quello conoscitivo è un processo infinito, connettivo 
e relazionale. Cade la distinzione tra ciò che appare  

come esteriore e inessenziale e la sostanza interiore 
della vita; in ogni singolo aspetto della vita è 

possibile trovare la totalità del suo significato

❑ Non può esistere un canone forte di 
rappresentazione geografica (esaustiva e definitiva) 

del mondo: la relatività è l’essenza stessa della verità

Paul Vidal de la Blache Georg Simmel
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morfologia relazione



Mike Crang, Nigel Thrift
(a cura di)

Thinking Space
London-New York
Routledge, 2000



Mike Crang, Nigel Thrift
(a cura di)

Thinking Space
London-New York
Routledge, 2000

«In realtà, non sembra valga la 
pena ricordare che Georg 

Simmel conosceva una o due 
cose sul significato sociale 
dello spazio. ... Gran parte 

della reale preoccupazione di 
Simmel per la sociologia dello 
spazio era di natura piuttosto 

astratta, interessata 
principalmente alla definizione 

delle precondizioni formali 
della socialità [sociation]. In 
particolare, il suo saggio La 

sociologia dello spazio ... 
esplora i modi in cui le varie 

qualità dello spazio 
condizionano le possibilità di 

certe forme di interazione 
sociale»



[2] 
Simmel

il maestro di 
un’intera 

generazione di 
viaggiatori-filosofi 

«meravigliati»



Le metropoli sono la vera patria 
del blasé...il significato e il valore 

delle differenze, e con ciò il 
significato e il valore delle cose 

stesse, sono avvertiti come 
irrilevanti. Al blasé tutto appare di 
un colore uniforme, grigio, opaco, 
incapace di suscitare preferenze!



Ci sono mille modi di ammazzare il tempo, e nessuno che 
si somigli, però tutti si equivalgono, mille maniere di non 
aspettare niente, mille giochi che si possono inventare e 

subito abbandonare...
Impari a masticare ogni boccone, a trovare in ogni 

briciola di cibo che porti alla bocca lo stesso identico 
neutro sapore. Impari a guardare i quadri esposti nelle 
gallerie come se fossero pezzi di muro, di soffitto, e i 

muri e i soffitti come se fossero tele...
Vai girovagando per le strade, camminando a caso, 
perdendoti, girando a vuoto. Ti disamori di tutto, ti 
distacchi da tutto. Con quasi una sorta di ebbrezza, 

scopri che sei libero, che non c'è niente che ti pesi, che ti 
piaccia o che ti spiaccia...





«Siamo abituati a imbatterci nella meraviglia 
o contemplando la natura o contemplando 

l'arte. Molto più raramente si dà un terzo caso, 
ossia quello in cui l’opera dell’uomo, nata per 
soddisfare i bisogni della vita, converge nella 

forma della bellezza… Sono quasi 
esclusivamente le città antiche, sviluppatesi 
senza un piano prestabilito, a offrire un tale 

contenuto alla forma estetica» 

A Roma innumerevoli 
generazioni hanno creato e 

costruito una accanto all'altra, 
e ognuna senza curarsi di ciò 

che la precedeva, e spesso 
senza neppure comprenderlo, 
obbedendo unicamente alle 

esigenze del presente e al 
gusto o alla moda della 

propria epoca!



Positano, 
Nizza, 

Marsiglia

Marsiglia, San 
Gimignano, 

Napoli

Venezia, 
Ravenna, 

Capri

I «viaggiatori meravigliati» (dell’Italia)

Strade a 
Berlino e 
altrove
Bologna 
Pendragon
2004

Siegfried Kracauer Ernst Bloch Walter Benjamin

Geographica
Genova 
Marietti
1992

Immagini di città 
Torino

Einaudi
2007
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Disseminazioni
& incroci possibili
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Uno sguardo d’insieme sulla natura, la 
verifica dell’azione combinata delle 

sue forze, il rinnovamento del piacere 
che dà all’uomo sensibile la vista dei 
paesi tropicali: sono questi gli scopi 

che ho perseguito. 

possano i miei Quadri della natura fornire al 
lettore una parte del piacere che una mente 

ricettiva trova nella contemplazione della natura. E 
poiché tale piacere risulta moltiplicato dalla 

comprensione dell’intima connessione delle forze 
naturali, ad ogni saggio sono state accluse delle 

spiegazioni e delle aggiunte scientifiche



filiazioni paesaggistiche 
tra geografia e filosofia

Friedrich Schelling
1775-1854

Immanuel Kant
1724-1804

Herbert Lehmann
1901-1971

Georg Simmel
1858-1918

Alexander von Humboldt
1769-1859

Siegfried Passarge
1866-1958



filiazioni paesaggistiche 
tra geografia e filosofia

Georg Simmel
1858-1918

Alexander von Humboldt
1769-1859

Siegfried Passarge
1866-1958

Herbert Lehmann
1901-1971 Il paesaggio corrisponde alla 

conformazione della superficie 
terrestre. Compito della geografia, 

ribattezzata Landschaftskunde, è la 
descrizione paesaggistica intesa come 
enumerazione positiva e definizione 

oggettivata dei suoi elementi costituivi: 
atmosfera, superficie della Terra, 

idrografia, copertura vegetale, mondo 
animale, opere dell’uomo



filiazioni paesaggistiche 
tra geografia e filosofia

Georg Simmel
1858-1918

Alexander von Humboldt
1769-1859

Siegfried Passarge
1866-1958

Augustin Berque
1942

Herbert Lehmann
1901-1971
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1. il paesaggio non esiste in natura 



«il fatto di osservare la libera 
natura – alberi e acque, prati e 
campi di grano, colline e case –

non significa vedere un 
‘paesaggio’. Questo non è 

ancora dato quando cose di 
ogni specie si estendono l’una 

accanto all’altra, su un pezzo di 
terra e vengono viste 

immediatamente insieme»
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1. il paesaggio non esiste in natura 

«Il paesaggio non è l’ambiente 
naturale nel quale siamo 

immersi, e questo significa che 
le forme fisiche terrestri non 

sono di per sé paesaggio; 
quest’ultimo è qualcosa di 

estremamente diverso dalla 
mera morfologia 

dell’ambiente»
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Paesaggio vs mappa?

«l’operazione scarta ciò che in primo 
luogo non è visibile o in ogni modo non 
può venire colto da qualche senso, e che 

quindi non è topograficamente 
configurabile... ciò che non ha forma 

visibile o cartografabile, come il valore 
della città o la scelta di un orientamento 
economico o la natura di una istituzione 
sociale, fa parte della medesima realtà 

che assomma anche il ‘paesaggio’ a cui i 
geografi limitano abitualmente i loro 

studi»

Lucio Gambi
Critica ai concetti geografici di paesaggio umano 
(1961)
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«I materiali elementari della 
costituzione del paesaggio non 

acquistano consistenza 
paesaggistica se non a partire 

dal momento in cui un soggetto 
collettivo ne fa l’emblema di 

una certa identità»
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Augustin Berque
Les raisons du paysage

De la Chine antique
aux environnements de synthèse

Hazan, 1995

«Proviamo a mettere a 
confronto 3 immagini 
che rappresentano lo 
stesso tratto di mare:

Le Tréport



«La prima è una foto-ricordo banale, scattata 
da un turista: qui l'apparecchio fotografico ha 
colto il paesaggio come insieme neutro di dati 

ottici, leggermente velati dall'atmosfera 
lattiginosa di una bella giornata di primavera. 

Senza dubbio l'autore dello scatto non vi ha 
ritrovato molto di ciò che quel giorno gli ha 
fatto desiderare di tenere traccia di questo 

paesaggio»



«La seconda, la fotografia di 
Gabriele Basilico non è 

semplicemente di un'ampiezza e 
di un'acutezza 

incomparabilmente superiori; il 
paesaggio vi è molto più 
fortemente strutturato, 

tipizzato, qualificato. Ad ogni 
stadio di realizzazione dell’opera 

l'artista ha concretamente 
lavorato in maniera tale che al 
posto dell'insignificante scatto 
del turista, noi qua abbiamo un 
paesaggio: l’immagine smuove 
qualcosa dentro di noi, in cui la 

nostra sensibilità si ritrova»



«La terza immagine, uno schizzo di Martine Bouchier, 
rappresenta gli elementi di questo paesaggio che agli 
occhi dell’artista appaiono essenziali da fissare sulla 
carta. Qui noi siamo ancora più vicini alla sensibilità 

dello sguardo umano, poiché tra l’impressione e 
l’espressione del paesaggio non è interposta alcuna 

macchina, se non contestualmente quelle che hanno 
prodotto la matita, la carta, ecc. - vale a dire una certa 

civiltà. Ma ciò che ha lavorato qui tra l’ambiente e 
l’immagine  è il corpo, il senso dell’artista»
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«Anche se il paesaggio sembra essere un 
universale ed offrirsi a tutti… gli animali, 

i selvaggi e i contadini non vedono il 
paesaggio. Certo, i contadini lo fanno, ma 
non lo vedono. Bisogna ‘uscire dallo stato 
selvaggio’, apprendere certe maniere di 

dire, di vedere, di sentire, e solo allora si 
potrà gioire del paesaggio, apprezzare la 
natura come si deve. La sua epifania è ciò 
che distingue, nella storia dell’umanità, 

le società di paesaggio dalle società senza 
paesaggio»
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natura non ha quella distanza che rende 
possibile una visione estetica»
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«La nozione di paesaggio non 
appare in Europa che nel XVI 

secolo, tra la fine del Rinascimento 
e l’inizio dell’età moderna, quando 
si produce il dualismo cartesiano 
soggetto-oggetto. Vi è un legame 

organico tra lo sguardo con cui gli 
Europei guardano il mondo – la 

prospettiva come forma simbolica –
e il modo in cui la loro civiltà 

prende poco a poco il mondo»
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