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Paesaggio terracqueo:  
il Mediterraneo come spazio urbanizzato? 

�
NICCOLÒ CUPPINI 

�
 
 
La rivoluzione della liquidità continua ad avanzare inesorabile, la ma-
rea sale, non appena il denaro vi ha fatto sosta. Ogni città è diventata 
un porto, perché la dove le città non sono ancora andate al mare, il 
mare è andato alle città1� 
 
 

��� �,&("'$�-,)(1("'$�(+�)(.2$% 4(,+$ 
 

Nel 1942 il giurista Carl Schmitt, isolato nella Berlino in guer-
ra, scrive per la figlia il saggio )4AA0�4�"0A42, intendendo i due 
elementi quali metafore di differenti ?>C4=I4�in lotta per descri-
vere la storia del mondo. Il pensiero politico moderno ha spesso 
usato questa 382>C><80 come importante variabile esplicativa. 
La contrapposizione tra terra e mare indica la distinzione tra 
una politica che oscilla tra territorializzazione e fluidità, tra un 
ordine statico basato sul ;8<4B e la neutralizzazione del conflitto 
e un ordine instabile e conflittuale tra differenti poteri3. Schmitt 
ha in mente Germania e Inghilterra come emblemi di terra e 
mare, e ritiene che l’eventuale imposizione dell’>A3> rappre-
sentato dall’isola britannica finirebbe inevitabilmente per an-
nientare il «=><>B della terra»4, ossia quel sistema imposto dal-

�������������������������������������������������������������
1 P. SLOTERDIJK, !aD;C8<0�B54A0���A4E4�BC>A80�58;>B>5820�34;;0�6;>10;8II0I8>=4, Ca-

rocci, Roma 2005, p. 156. 
2 C. SCHMITT, )4AA0� 4� "0A4�� *=0� A85;4BB8>=4� BD;;0� BC>A80� 34;� <>=3> (1954), 

Adelphi, Milano 2011. 
3 Cfr. R. LAUDANI, "0A4�4�C4AA0��(D8�5>=30<4=C8�B?0I80;8�34;;0�B>EA0=8CK�<>34A=0, 

«Filosofia politica», 3, 2015, pp. 513–530. 
4 C. SCHMITT, �;�nomos 34;;0�C4AA0�(1950), Adelphi, Milano 1991. 
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FI� 9DB� ?D1;82D<� �DA>?04D<� =B?� J?L� NONN;� F;� GI>?LHCNX� ;P?P;�
A;L;HNCNI� OH;� MN;<CFCNX� JIFCNC=;�� /?� >OL;HN?� F;� /?=IH>;� AO?LL;�
GIH>C;F?� FvCHNLI>OTCIH?� >C� OH� HOIPI� ?F?G?HNI� �Fv;LC;	� C� <IG

<;L>;G?HNC� ;?L?C�� H?F� =IH@FCNNI� <?FFC=I�GIMNL;P;� FI� B2><?86;8>�
>?FF?�FIAC=B?�JIFCNC=B?�GI>?LH?	�/=BGCNN�LC=?L=;�H?FF;�MNILC;�JI

FCNC=;� OH;� JIMMC<CF?� MIFOTCIH?� CH� AL;>I� >C� 5A4=0A4� F;� =;N;MNLI@?�
=B?�?AFC�P?>?�=IG?�CH�;LLCPI���
 v;FNLIH>?� H?F� =ILMI� >?FF;� MO;� IJ?L;� /=BGCNN� MC� LC@?LCM=?�

MJ?MMI� ;� OH� ;FNLI� AL;H>?� J?HM;NIL?� >?FFI� /N;NI�� 0BIG;M�$I<

<?M���-O?MNI�@CFIMI@I�CHAF?M?	�;ONIL?�>?FF;�JLCG;�N?ILC;�GI>?LH;�
>?FFI�/N;NI	� M=LCP?� H?FF;� JLCG;�G?NX� >?F�42%%� M?=IFI� >O?� FC<LC�
CHNCNIF;NC�!4E80C0=>�?��474<>C7�	�IMMC;�C�GIMNLC�<C<FC=C�>C�;=KO;�
?�>C�N?LL;�=B?�L;JJL?M?HN;HI	�M?GJFC@C=;H>I	�F;�=IHNL;JJIMCTCIH?�
CH�;NNI�NL;�CF�GIMNLOIMI�/N;NI�H;M=?HN?��(?PC;N;HI��=B?�G?NN?�@C

H?�;FF;�AO?LL;�=CPCF?���?B?GINB���-O?MNvOFNCG;�\� CH�J;LNC=IF;L?�
=IP;N;�>;�(IH>L;	�P?LI�=OIL?�>C��?B?GINB	�=IH�F;�MO;�;ONIHI

GC;�>?LCP;N;�>;FF;�JLIJLC;�JLIC?TCIH?�MOF�GIH>I�AL;TC?�;FF?�H;

M=?HNC��>A?>A0C8>=� ?� C� MOIC� @I=IF;C�>C� LCPIFN;��mHIH� @IMM?�MN;NI�
J?L�(IH>L;	�G;C�CF�J;LF;G?HNI�;PL?<<?�JINONI�@;L?�F;�AO?LL;	�H[�
CF�'D<?�;PL?<<?�JINONI�;MM;MMCH;L?�CF�L?n�M=LCP?�$I<<?M�H?F��4�
74<>C7��J������	�G?HNL?�H?F�!4E80C0=>�;@@?LG;�=B?�F;�AL;H>?T

T;�m?==?MMCP;n�>C�OH;�=CNNX�I�F;�JL?M?HT;�>C�NLIJJ?�=ILJIL;TCIHC�
=IMNCNOCM=IHI�OH;�<0;0CC80�J?LC=IFIM;	�JIC=B[�mMIHI�=IG?�N;HNC�
/N;NC� GCHILC� H?FF?� PCM=?L?� >C� OHI� /N;NI� JCh� AL;H>?	� MCGCFC� ;C�
P?LGC�H?FF?�CHN?LCIL;�OG;H?n��J��������
/C;�$I<<?M�=B?�/=BGCNN�J?HM;HI	�>;�JOHNC�MNILC=C�IJJIMNC	�F;�

=LCMC�>C�OH;� 5>A<0�JIFCNC=;��m(v?L;�>?FFI�/N;NI�MN;�ACOHA?H>I�;F�
N?LGCH?	�?�MO�=Ce�HIH�=v\�JCh�GIFNI�>;�>CL?n�	�M=LCP?�/=BGCNN�H?F�
����	�;HHOH=C;H>I� FvCGGCH?HN?�>?=;>CG?HNI�>?FF;� @ILG;�JIFC

NC=;�CHP?HN;N;�>;�$I<<?M�NL?�M?=IFC�JLCG;	�KO;H>I�CF�sMOIt�/N;NI�
CHCTCe�;>�CGJILMC�MO��CNNX	��BC?M;�?�%GJ?LC	�F?�>CG?HMCIHC�;NNL;


�������������������������������������������������������������
��/C�P?>;�Fvs%HNLI>OTCIH?t��JJ���q����>C��;LFI�#;FFC�;F�FC<LI�>;�FOC�=OL;NI�?�NL;>INNI��

���/�$)%00	�(2A8CC8�BD�)7><0B��>114B��)CF;HI	�#CO@@L\�������
��0��$+��!/	�!4E80C0=>�������	�(;N?LT;	�.IG;q�;LC	������?��474<>C7�������	�(;


N?LT;	�.IG;q�;LC�������
�����/�$)%00	� �;�2>=24CC>�34;�^?>;8C82>_�������	� CH�!4�20C46>A84�34;�^?>;8C82>_	� %F�

)OFCHI	��IFIAH;�����	�J�������
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verso le quali si era sino ad allora strutturata la politica. Tutta-
via, mentre Schmitt cerca di ricondurre a Hobbes la propria lo-
gica politica, tra i due autori sussiste una notevole differenza. 
Di fronte alla nettezza della distinzione terra/mare di Schmitt, 
l’analisi hobbesiana si rivela più sfumata. Mentre per il primo il 
Leviatano/Stato dovrebbe rappresentare la rigidità della logica 
politica terrestre, in Hobbes il Leviatano è non a caso un mostro 
marino, mentre Behemoth, simile a un ippopotamo, è un ente 
anfibio più che semplicemente terrestre. Non a caso il suo cuo-
re è Londra, al contempo città di terra ed estesa globalmente. 
Inoltre, nel frontespizio del !4E80C0=> si delineano due opera-
zioni politiche: il Sovrano è un enorme corpo che racchiude in 
sé i cittadini (la 28E8C0B) riducendo la città su cui si erge, svuota-
ta degli abitanti, a mera DA1B�— mostrando l’imposizione dello 
Stato sulla città sede della sedizione; ma il Sovrano è rappre-
sentato solo dal busto in su, «fluttua» senza che sia chiaro se 
appoggi sulla terra o sul mare8. Infine, nella lotta tra «moltitu-
dine e Sovrano», Behemoth e Leviatano coesistono9. 

Oggi la crisi dell’ordine politico mondiale intuita da Schmitt 
è probabilmente giunta su una� B>6;80 estrema. Lo Stato certa-
mente non si estingue come figura politica, ma altrettanto evi-
dentemente nella sua lunga 2A8B8 costituzionale non è più in 
grado di regolare il mondo globale10. Per ricostruire una com-
prensione politica del presente si tratta allora di aprire nuovi 
percorsi di ricerca che adottino categorie, cornici teoriche, 
strumenti analitici, cartografie e concetti alternativi a quelli 
forgiati sul profilo dello Stato ai quali siamo abituati. Si neces-
sita dunque di cambiare B6D0A3>, rimettendo in discussione e 
ibridando le logiche politiche moderne. Da questo punto di vi-
sta la città, che per tutta la modernità è stata in qualche modo 

�������������������������������������������������������������
8 Si veda in proposito H. BREDEKAMP, )7><0B��>114B�Z�4A�!4E80C70=[���0B�*A18;3�

34B�<>34A=4=�(C00C4B�D=3�B48=4��464=18;34A������\�

�, Akademie–Verlag, Berlin 2003. 
9 Cfr. G. AGAMBEN, (C0B8B��!0�6D4AA0�28E8;4�2><4�?0A0386<0�?>;8C820���><4�B024A��

II, 2, Bollati Boringhieri, Torino 2015. 
10 Cfr. P. SCHIERA, !>�(C0C>�<>34A=>��$A868=8�4�3464=4A0I8>=8, CLUEB, Bologna 

2004; M. RICCIARDI, �0;;>�(C0C>�<>34A=>�0;;>�(C0C>�6;>10;4��(C>A80�4� CA0B5>A<0I8>=4�
38�D=�2>=24CC>, in «Scienza&Politica», XXV, 48, 2013, pp. 75–93. 
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“schiacciata” dallo Stato, sta tornando ad essere uno specifico 
polo politico11 — e in questo senso è possibile adottare una 
prospettiva definibile come «Seeing like a city»12: vedere come 
la città per comprendere le dinamiche del presente. Ma adottare 
lenti graduate sulla storia e l’attualità urbana quale punto di vi-
sta efficace per cogliere i mutamenti attuali, rende immediata-
mente chiaro come all’interno del concetto stesso di città si na-
sconda oggi un contenuto estremamente CA0B586DA0C>.  

A partire da questa serie di elementi e considerazioni si in-
tende qui testarli sullo spazio Mediterraneo, luogo decisivo per 
la storia dell’Occidente. Perché il Mediterraneo? Sin dalla clas-
sica analisi sull’economia e l’ecologia mediterranea nella prima 
modernità capitalistica di Fernand Braudel13 è noto il carattere 
distintivamente urbano di questa area. Nella sua concettualizza-
zione il sistema urbano mediterraneo viene presentato come un 
denso insieme di interconnessioni comunicative e commerciali. 
Tuttavia sulle sue sponde gemmano anche alcune tra le più im-
portanti città antiche, sulle sue acque si mescolano per millenni 
storie, persone, commerci, nonché guerre e conflitti. In questo 
senso l’esperimento di “guardare il Mediterraneo come una cit-
tà”, intendendolo come uno specifico paesaggio all’interno del 
38>A0<0 globale, è ciò che si sviluppa in questo capitolo. A 
partire da quanto affermato sinora, si procede in quattro tappe. 
Si dota in prima battuta l’analisi di uno sfondo storico–politico. 
In secondo luogo si discute uno specifico punto di vista 
sull’urbanità mediterranea. Il terzo passaggio consiste 
nell’accenno a una traccia di ri–mappatura geo–storica per 
comprendere quanto esplicitato nei due nodi precedenti. Le 
conclusioni infine discutono il problema politico che emerge da 
quanto discusso.  
�������������������������������������������������������������

11 Rimando in proposito a N. CUPPINI, +4AB>�D=0�C4>A80�?>;8C820�34;;0�28CCK�6;>10�
;8II0C0, in «Scienza&Politica», XXVII, 53, 2015, pp. 247–262. 

12 La formula è stata recentemente utilizzata in A. AMIN, N. THRIFT, (448=6�;8:4�0�
�8CH, Polity Press, Cambridge 2017, che la riprendono da W. MAGNUSSON,�)74�%>;8C82B�
>5�*A10=8B<��(448=6�;8:4�0��8CH, Routledge, London–New York 2011. 

13 F. BRAUDEL, �8E8;CK�4�8<?4A8�34;�"438C4AA0=4>�=4;;a4CK�38��8;8??>������������Ei-
naudi, Torino 1953. Si veda anche F. BRAUDEL, �;�"438C4AA0=4>��!>�B?0I8>��;0�BC>A80��
6;8�D><8=8��;4�CA038I8>=8�(1985), Bompiani, Milano 2015. 
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La metamorfosi di paradigma da poco indicata trova dunque 
proprio nello spazio Mediterraneo un fecondo campo di appli-
cazione. Questo infatti, come è possibile dedurre da svariati 
episodi storici, è luogo per eccellenza della fioritura urbana, e 
in esso la logica contrastiva terra/mare si ibrida e sfuma. Ve-
diamolo sinteticamente attraverso tre esempi che richiamano 
alcune città — che sono anche divenute specifiche figure del 
pensiero politico. 

È sin da quando, per riportare una prima scansione genealo-
gica, le antiche città greche “scoprono il mare” con il viaggio 
della prima nave che, scrive Seneca, «terminus omnis motus»14, 
è sommosso ogni confine. La polis, luogo di radicamento terre-
stre per eccellenza, con l’accesso al Mediterraneo inizia però a 
navigare: «muros terra posuere nove»15, le città trasferiscono le 
proprie mura su altre terre. Inizia la prima forma di estensione 
“globale” della città e «tutto l’orbe diviene una strada, ridotto 
“a terra”, a cammino»16. È un “cambio di stato” in senso chimi-
co–fisico, che mette in gioco una complessa dialettica tra unità 
e movimento («la polis esiste soltanto nel processo del suo di-
vidersi»17), in cui il Mediterraneo diviene infine metaforica-
mente l'agorà di Atene. D’altro canto Karl Marx sostiene che 
«Temistocle, allorché Atene corse il rischio di essere distrutta, 
spinse gli Ateniesi ad abbandonarla e a fondare sul mare, su un 
elemento nuovo, una nuova Atene»18 e, dice Erodoto, Temisto-
cle ha trasformato gli Ateniesi in «uomini di mare» (thalàssioi). 
Da questo sintetico esempio si può dedurre come il guardare al 
Mediterraneo attraverso una città antica consenta di costruire 
una differente traiettoria storica che eccede le logiche binarie 
dello Stato con le quali si è soliti pensare la politica. 

�������������������������������������������������������������
14 L.A. SENECA., Medea, Edizioni ETS, Pisa 2003, p. 94. 
15 Ibidem. 
16 M. CACCIARI, L’arcipelago, Adelphi, Milano 1997, p. 29. 
17 Ivi, p. 26. 
18 La citazione è tratta dalla tesi dottorale di Karl Marx ed è ripresa con questa tra-

duzione in C. MEIER, Atene (1993), Garzanti, Milano 1996, p. 7. 
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Se tuttavia la ?>;8B non riesce mai del tutto a staccarsi dalla 
propria matrice, dal radicamento in essa del 64=>B e dei confini 
conseguenti, l’Impero romano ha invece «il suo tratto definito-
rio [nell’]essere illimitato — senza limiti»19. Con Roma si defi-
nisce una tensione a fare dell’>A18B�una DA1B, trasportando con-
tinuamente il ;8<4B�sino a farlo coincidere col mondo. Si tratta 
della capacita storica di�8=6;>10A4 l’eterogeneità che contraddi-
stingue ancora oggi i processi di urbanizzazione planetaria. 
Nella storia romana le forze della città si separano dunque dal 
regime della città e sfumano le differenze tra interno ed esterno. 
Si stabilisce inoltre la già richiamata distinzione tra DA1B�e 28E8�
C0B, che avrà un peso decisivo nella successiva storia urbana. Si 
tenderà infatti, a partire dal lessico latino, a interpretare la città 
come struttura fisica e la città intesa come cittadini quale dico-
tomia, mentre a Roma non si dava scissione ma piuttosto A4;0�
I8>=4 tra i due termini.  

Un terzo esempio storico significativo è quello fornito da 
Genova, che aiuta a capire anche l’utilità di guardare 
storicamente attraverso le città mediterranee per comprendere 
l’attualità urbana. La città ligure è stata una città ricorsiva, 
diffusa, tenuta insieme da diversi 5A0<<4=C8 urbani che 
attraverso una concezione marina sviluppa come luogo 
identitario il mare, che è la sua immensa piazza20. Durante il 
«lungo XVI secolo italiano» (1350–1650)21 Genova è piccola e 
senza difesa militare rispetto alle altre città–Stato rivali. Ma, 
grazie a una classe capitalistica cosmopolita e strutturata su 
un’ampia rete mediterranea, allea il proprio potere finanziario a 
quello militare della Corona castigliana, costituendo una 
struttura reticolare che determina per due secoli la propria 
egemonia sulle potenze rivali. Questo «primo ciclo di 
accumulazione» alle origini della modernità ha dunque, ancora 
una volta, una ragione 0=58180: potere militare e territoriale 
�������������������������������������������������������������

19 P. MANENT, !4� <4C0<>A5>B8� 34;;4� 28CCK�� (0668>� BD;;0� 38=0<820� 34;;�>22834=C4�
(2010), Rubbettino, Soveria Mannelli 2014, p. 478. 

20 Cfr. A. MUSARRA, �4=>E0�4�8;�<0A4�=4;�"438>4E>, Il Mulino, Bologna 2015. 
21 G. ARRIGHI,� �;� ;D=6>�--� B42>;>���4=0A>�� ?>C4A4� 4� ;4� >A868=8� 34;� =>BCA>� C4<?>�

(1994), Il Saggiatore, Milano 2014. 
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spagnolo e quello finanziario e marittimo genovese si ibridano 
consentendo la costruzione del primo Impero globale. 

 
 

��� �)��$#(1$// +$,�3(01,�# (�0 1$))(1( 
 

Storicamente l’idea di città come entità chiuse e perimetrabili è 
come minimo problematica, anche laddove la si espanda (come 
fa Braudel) definendo le città come nodi di propulsione e svi-
luppo di flussi. La definizione dei fatti urbani a partire da una 
chiaramente definibile 5>A<0�DA18B è stata messa definitivamen-
te in�C4=B8>=4 da quando nel 199722 è stato possibile per la pri-
ma volta visualizzare con immagini dall’alto le luci notturne 
emesse dalle “città” grazie ai satelliti. L’idea puntiforme delle 
città mediterranea viene infatti radicalmente spiazzata e desta-
bilizzata da questa nuova visione. Le coste mediterranee risul-
tano infatti come un 2>=C8=DD< luminoso. Algeri, Atene, Bar-
cellona, Beirut, Casablanca, Il Cairo, Istanbul, Napoli, Roma, 
Tel Aviv, Tunisi, Tripoli e altre storiche metropoli mediterra-
nee rimangono in parte distinguibili su questa nuova mappa, ma 
solo come A86>=580<4=C8� all’interno di un tessuto strettamente 
intrecciato entro una morfologia di territori urbanizzati di di-
mensione estremamente più ampia23. Le configurazioni territo-
riali visibili dai satelliti comprendono il lungo corridoio che 
parte dalla costa iberica, passa per la conurbazione della riviera 
meridionale francese e si estende sino a Napoli passando per 
Genova e Roma; è nettamente visibile una zona urbanizzata ir-
regolare che costeggia l’Adriatico o ancora un corridoio urbano 
stirato senza soluzione di continuità da Beirut a Gaza. Ma an-
che l’intero perimetro costiero italiano, quello dal Marocco alla 
Libia, o ancora il lembo che unisce il Nilo al Mediterraneo... 

�������������������������������������������������������������
22 Cfr. K.E. BAUGH, E.R. DAVIS, C.D. ELVIDGE, E.A. KIHN, H.W. KROEHL, "0?�

?8=6� �8CH� !867CB� F8C7� #867CC8<4��0C0� 5A><� C74��"(%�$?4A0C8>=0;� !8=4B20=� (HBC4<, 
«Photogrammetric Engineering and Remote Sensing», 6, 1997, pp. 727–734. 

23 Si veda in proposito N. BRENNER, N. KATSIKIS, �B�C74�"438C4AA0=40=�*A10=�, in 
AA. VV., «New Geographies 05: The Mediterranean», Harvard University Press, Har-
vard 2013, pp. 215–234. 
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Tutte queste zone paiono ricordare molto da vicino l’idea di 
megalopoli elaborata da Jean Gottmann24, e non a caso già da-
gli anni Settanta sono state proposte una serie di categorie per 
leggere queste conformazioni urbane parlando dell’Arco Medi-
terraneo (che si estende da Barcellona a Genova passando per 
Marsiglia), di Mediterranean Sunbelt, dell’Arco Latino (basato 
su quello precedente ma estendendolo dall’Andalusia fino a 
Roma e Napoli).  

Queste approssimazioni alle nuove configurazioni del pae-
saggio urbano contengono tuttavia almeno due limiti tra loro 
intrecciati, uno tecnico/epistemologico e uno di concetto e im-
maginazione geografica. Dal primo punto di vista i satelliti  

 
hanno intaccato una convinzione profonda [...]: quella che per capire 
di più del territorio bisognasse vedere di più [...] siamo riusciti a vede-
re, congelata in una rappresentazione istantanea, la condizione delle 
metropoli […] che improvvisamente ci è sembrata irriconoscibile [...] 
figure amorfe e bizzarre, prive di chiari confini con il loro esterno, 
senza più un centro evidente e una distinzione netta tra le loro parti 
[...] entità indefinite e smarginate, disperse sul territorio. [...] la con-
quista tecnica si è trasformata in un trauma epistemologico25.  
 
Questo elemento messo in luce da Stefano Boeri è tuttavia 

intimamente legato al fatto che il problema è anche in ciò che si 
guarda. Si continua infatti a cercare le città a partire dai loro 
confini, dalla ricerca della loro forma urbis, ricordando quanto 
detto in precedenza rispetto all’idea puntiforme di città. Dun-
que, per quanto utile a smuovere ulteriormente l’idea di città, 
anche le immagini satellitari sul Mediterraneo non sono suffi-
cienti a una approfondita disamina analitica per comprendere le 
mutazioni politiche e della città del nostro presente.  

Nella direzione dello sviluppo di nuove immaginazioni geo-
grafiche sull’area mediterranea si è mosso, ad esempio, Gert–

�������������������������������������������������������������
24 Che ha coniato il termine Megalopoli riferendosi alla regione della costa Est sta-

tunitense — vedi J. GOTTMANN, Megalopolis, or the urbanization of the Northeastern 
seabord, «Economic Geography», 33, 3, 1957, pp. 189–200. 

25 S. BOERI, L’Anticittà, Laterza, Roma–Bari 2011, pp. 53–54. 
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Jan Hospers26, il quale espande la visione del continuum urba-
nizzato sulle coste sino all’entroterra — in una delle sue discus-
sioni include in un’unica area lo spazio urbanizzato da Barcel-
lona a Genova estendendolo a Milano e Lione (tra altre città), 
unendo dunque le “città” sul mare, la montagna e la pianura. 
Ma è possibile espandere ancora di più l’immaginario geografi-
co, fino a pensare al mar Mediterraneo stesso quale il territorio 
esteso di una Mega city region27? 

 
 

	�� �2,3$�&$,<01,/($�*$#(1$// +$$��� 
 

Sinora ci si è limitati a prendere in considerazione i nuovi 
oggetti urbani che costellano l’area mediterranea, andando oltre 
una visione degli stessi come entità separate ed estendendoli 
dalle coste all'entroterra. Tuttavia la discussione si è fermata 
sulla soglia della costa, sul confine tra terra e mare. È però 
possibile smuovere questo border ancora una volta. Oggi il mar 
Mediterraneo mostra infatti una geografia urbana chiaramente 
riconoscibile, della quale si potrebbe tracciare una cartografia: 
è attraversato da infrastrutture di varia natura, come i cavi 
sottomarini per le comunicazioni o i numerosi condotti 
energetici; al suo interno si strutturano tratte commerciali e 
logistiche stabili, che definiscono delle “rotte autostradali” 
fisse28; il mare è punteggiato di fabbriche ittiche e avamposti 
militari; è segmentato da molteplici pratiche di confinamento 

�������������������������������������������������������������
26 G.–J. HOSPERS, Beyond the Blue banana? Structural Change in Europe’s Geo–

Economy, in 42nd European Congress of the Regional Science Association, 2002. Si ve-
da anche, per una discussione sull’urbanizzazione nel Mediterraneo, C. CHALINE, Ur-
banisation and Town Management in the Mediterranean Countries, Assessement and 
Perspectives for Sustainable Urban Development, in «Barcelona Commission on Sus-
tainable Development», 2001. 

27 Cfr. P. HALL, K. PAIN (a cura di), The Polycentric Metropolis. Learning from 
mega–city regions in Europe, Earthscan, New York 2006; A. THIERSTEIN, A. FORSTER, 
The Image and the Region — Making Mega–City Regions Visible!, Lars Müller Pub-
lishers, Baden 2008; K. PAIN, Spatial transformations of cities: global city region? 
Mega–city region?, in B. DERUDDER, M. HOYLER, P.J. TAYLOR, F. WITLOX (a cura di), 
International Handbook of Globalization and World Cities, Wiley, New York 2011. 

28 Cfr. AA. VV., Logistical worlds, 2014, www.logisticalworlds.org. 
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istituite da entità regionali, statali o internazionali; è luogo di 
attraversamento continuo da parte di migliaia di migranti. È a 
partire da questo abbozzato elenco che si può spingere 
l’immaginazione fino a pensare il mare stesso come uno spazio 
in fin dei conti DA10=8II0C>.  

Questa stabile geografia “marittima” di interconnessione, 
circolazione e produzione non può infatti essere compresa co-
me B4?0A0C0 dalla trama di relazioni, attività e infrastrutture che 
risultano evidenti nell’illuminazione notturna satellitare. In 
quest’ottica si propone qui di guardare alla regione mediterra-
nea come se essa fosse una mega–città il cui territorio è compo-
sto anche dal mare — il quale non è detto risulti più complesso 
da organizzare urbanisticamente di quanto non lo siano alcune 
morfologie territoriali.  

Neil Brenner29, sulla scia degli studi urbani di Henri Lefeb-
vre30, sostiene che oggi l’urbanizzazione planetaria vada letta 
all’interno di una dialettica tra 8<?;>B8>=8 ed 4B?;>B8>=8, ossia di 
concentrazioni ed estensioni delle trame urbane all’interno di 
un 2>=C8=DD< che lega spazi abitati, infrastrutture, luoghi di 
estrazione e produzione di materie prime. In questo senso si 
può pensare al Mediterraneo come un luogo di 4GC4=343�DA10�
=8I0C8>=, una grande piattaforma di interconnessione pienamen-
te integrata nel tessuto urbano che ricopre il pianeta facendo 
sfumare e ridefinendo la distinzione tra terra e mare. In termini 
ancora più puntuali si potrebbe adottare la categoria del mar 
Mediterraneo come >?4A0C8>=0;�;0=3B20?4 di questa urbanizza-
zione estesa, indicando con ciò «aree forgiate a una scala dav-
vero colossale per supportare e riprodurre la vita urbana nel ca-
pitalismo del primo XXI secolo»31. 

�������������������������������������������������������������
29 N. BRENNER (a cura di), �<?;>B8>=	�G?;>B8>=��)>F0A3B�0�BCD3H�>5�?;0=4C0AH�DA10=8I0�

C8>=, Jovis, Berlin 2014; )74B4B�>=�DA10=8I0C8>=, «Public Culture», 25, 1, 2013, pp. 85–114. 
30 In part. H. LEFEBVRE, �;�38A8CC>�0;;0�28CCK�(1968), Ombre corte, Verona 2014; Id., 

!0�A8E>;DI8>=4�DA10=0, Armando editore, Roma 1970. 
31 N. BRENNER, �A8C8@D4�>5�*A10=8I0C8>=��(4;42C43��BB0HB, Verlag, Berlin 2017, p. 

206 (traduzione a cura dell’autore). 
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D’altronde se, come sostiene Parag Khanna32, stiamo 
passando da un paradigma basato sulla geo–grafia a uno 
fondato sulla 2>==4CC>\6A0580, ciò è possibile perché si è al 
contempo marittimizzata la terra e territorializzato il mare33. E 
questo passaggio pare che si stia codificando proprio all’interno 
della più antica delle “cinque Europe” di cui parla Robert D. 
Kaplan34, quella mediterranea appunto. Risulterà ora più chiara 
l’idea del Mediterraneo come spazio urbanizzato e come 
paesaggio terracqueo. Ma questa direzione ha radici storiche e 
teoriche lontane.  

È infatti nel 1867 che viene pubblicata la )4>AQ0��4=4A0;�34�
;0�*A10=8I028T= da Idelfonso Cerdà35, che sta riscrivendo il di-
segno di Barcellona. L’enfasi che caratterizza il progetto di 
Cerdà è raccolta nell’ingiunzione iscritta nel frontespizio: «Ru-
rizad lo urbano: urbanizad lo rural:... Replete terram». Ma ciò 
che in particolare colpisce del testo di Cerdà è il diffuso ricorso 
a metafore di tipo marittimo per descrivere le sconfinate 5>AI4 
dell’urbanizzazione. L’autore infatti coglie lucidamente la po-
tenza espansiva della nuova società in sviluppo, che rimane 8=�
CA0??>;0C0�nella morfologia cittadina ereditata36, indicando una 
quotidiana lotta che viene colta nella sua portata sostanzialmen-
te globale37. È su questa ampiezza che Cerdà si rende conto che 
quel «<0A4� <06=D< fatto di persone, di cose, di interessi di 
ogni genere, di mille elementi diversi che sembrano funzionare, 
ognuno a suo modo, in modo indipendente» il cui insieme «è 
�������������������������������������������������������������

32 P. KHANNA, �>==42C>6A0?7H��"0??8=6� C74��DCDA4�>5��;>10;��8E8;8I0C8>=, Pen-
guin, New York 2016. 

33 Si veda E.A. ROSS, "0A4�"06=D<��*A10=8I0C8>=�>5�C74�(40, Draft Paper, AAG 2015. 
34 R.D. KAPLAN, )74�'4E4=64�>5��4>6A0?7H��,70C�C74�"0?B�)4;;B�*B�01>DC��><�

8=6��>=5;82CB�0=3�C74��0CC;4�0608=BC��0C4, Paperbacks, New York 2013. 
35 I. CERDÀ, )4>A80�64=4A0;4�34;;aDA10=8II0I8>=4�(1867), Jaka Book, Milano 2004. 
36 «I grandi centri urbani […] con il loro organismo prodotto da civiltà pressoché stati-

che, oppongono numerosi intralci e ostacoli alla nuova civiltà che esige spazi più vasti, una 
più grande libertà di movimento, e dispiega una intensa attività» in I. CERDÀ, >?��28C�, p. 72. 

37 «Ci troviamo così, tutti i giorni, ad ogni ora e ad ogni istante, in uno stato di lotta 
permanente […] poiché le nostre città sono organizzate in modo che, in ogni campo, di-
sturbano, ostacolano ed intralciano ad ogni passo le attività degli individui […] Questi 
fatti universali non si verificano in una sola località, ma si riproducono in modo identi-
co in tutti i centri in cui si trovano riunite alcune migliaia di famiglie» in I. CERDÀ, >?��
28C�, p. 76. 
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chiamato città», necessita di «una materia completamente nuo-
va»38. È proprio lo spazio marittimo che sembra dotare l’urbano 
della sua vitalità sconfinata. Che il mare stesso venga urbanizza-
to non è semplicemente l’estremo retorico dell’immaginazione 
spaziale di Cerdà. Questa idea rappresenta piuttosto l’espressione 
dello spazio fluido costituito dall’urbano, nel suo perenne movi-
mento ed espansione multi–direzionale. Per lui, anche lo scam-
bio reciproco tra due imbarcazioni in mare costituisce una urbe 
fondamentale. E in questo senso l’immagine che propone Cerdà 
del «riempire la terra» con la nuova materia urbana parla di una 
geografia liquida di proporzioni bibliche che inonda la terra, 
spazzando via qualsiasi barriera o ostacolo che la storia aveva 
prodotto. È a partire da questa analisi che è possibile iniziare a 
intravvedere nuove storie e geografie del Mediterraneo “guar-
dando come una città”. 
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In definitiva la proposta qui articolata è quella di guardare 
all’area mediterranea, all’interno del diorama globale, come un 
vero e proprio territorio dai contorni irregolari, sul quale insi-
stono logiche e sistemi politici molteplici. Un «territorio terrac-
queo»39, in cui viene definendosi una materia politica che lo ri-
disegna continuamente attraverso l’attraversamento di flussi (di 
�������������������������������������������������������������

38 Corsivo mio. «Inizierò il lettore allo studio di una materia completamente nuova, 
intatta, vergine. […] Per prima cosa ho dovuto dare un nome a questo mare magnum 
fatto di persone, di cose, di interessi di ogni genere, di mille elementi diversi che sem-
brano funzionare, ognuno a suo modo, in modo indipendente. […] l’insieme di tutti 
questi elementi, considerato soprattutto nel suo aspetto materiale, è chiamato città. […] 
Era chiaro che il termine città non serviva al mio scopo. Avrei potuto usare qualche de-
rivato di civitas, ma tutte queste parole erano già cariche di significati molto lontani da 
quello che cercavo di esprimere. Dopo aver tentato di utilizzare e abbandonato numero-
se parole semplici e composte, mi sono ricordato del termine urbs che, riservato 
all’onnipossente Roma, non è stato trasmesso ai popoli che hanno adottato la sua lin-
gua» in I. CERDÀ, op. cit., p. 81. 

39 Assieme ad altri ho introdotto il concetto in N. CUPPINI, M. FRAPPORTI, M. 
PIRONE, Logistics Struggles in the Po Valley Region: Territorial Transformations and 
Processes of Antagonistic Subjectivation, «South Atlantic Quarterly», 114, 1, 2015, pp. 
119–134. 
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capitali, merci, idee e persone) e l’incessante posa di nuovi con-
fini. Tuttavia, come evidente, quanto discusso sinora non si può 
inscrivere entro una trattazione sistematica o come analisi di un 
oggetto pre–dato. Si sono piuttosto alluse una serie di ipotesi, 
metodologie interpretative e letture dai caratteri fortemente 
problematici, utili tuttavia per l’apertura di un orizzonte di ri-
cerca sulle nuove spazialità del globale. Rimandando a futuri 
contributi per una analitica più puntuale, è possibile chiudere 
accennando a uno dei temi ambivalenti di quanto discusso che 
più balza agli occhi, e ritornando al principio.  

Abbiamo visto come il divenire spazio urbanizzato del Medi-
terraneo si sia sviluppato storicamente transitando attraverso 
molteplici episodi che hanno sviluppato specifiche capacità40 
oggi in gioco nella sua costituzione spaziale. Tuttavia questo ter-
ritorio mediterraneo è anche emblema della più generale crisi 
delle forme politiche attuali. Conteso tra differenti entità politi-
che e attori sociali, esso è al contempo emblematico del supera-
mento delle logiche politiche che hanno strutturato la modernità 
e al contempo, e non contraddittoriamente, dell’incapacità attuale 
di superarle. È in questo senso che si è qui utilizzata l’idea di 
«paesaggio», per indicare una più generica morfologia politica in 
vece di un soggetto politico definibile e in atto. Ciò non toglie 
che questo spazio urbanizzato, nel senso che si è brevemente 
cercato di definire, mantenga come latenza al proprio interno la 
posta in palio politica del definire la possibilità del Mediterraneo 
di farsi città, ossia luogo e momento di incontro e conflitto tra il 
crogiolo di differenze che da sempre lo definiscono.  

�������������������������������������������������������������
40 Intendendo il termine in modo specifico, per come utilizzato in S. SASSEN, Territo-

rio, autorità, diritti. Assemblaggi dal Medioevo all’età globale, Mondadori, Milano 2008. 


