Effetto Topofilia.
Lo Spiritus Loci come base per uno sviluppo urbano e regionale sostenibile
Dr. Roberta Rio
Abitazioni e spazi vuoti, negozi, zone industriali e artigianali abbandonati, paesi fantasma.
Città e regioni non si lasciano più sviluppare con concetti che piovono dall’alto. Oggi più che
mai è diventato imperativo scoprire e seguire nuove strade.
Che cosa facciamo adesso? Chi si pone questa domanda, può trovare risposte nella storia.
L’„Effetto Topofilia“ è un metodo che aiuta a occuparsi di sviluppo regionale e territoriale
con una marcia in più ovvero integrando il concetto di Genius Loci così caro ai nostri
antenati.
Si tratta di ricercare a fondo nella storia di un edificio, un quartiere, una città o una regione al
fine di trarre informazioni utili per gli attuali abitanti e per lo sviluppo territoriale. Una sorta
di filo rosso che dal passato arriva fino ai nostri giorni. Ciò che ne risulta è un dato statistico:
Quali sono gli schemi che si ripetono in certi luoghi nel corso del tempo? Schemi riguardanti
la salute, la qualità delle relazioni e la situazione economica delle persone che ci vivono?
Potrebbero avere conseguenze per gli attuali residenti? E se sì, quali? cosa è successo
ripetutamente nel passato che potrebbe verificarsi di nuovo oggi?
Le ricerche iniziano spesso in un punto dell’arco temporale in cui di edifici in quei luoghi non
c’era ancora nemmeno l’ombra.
La cosa importante è però “tradurre” nella “lingua corrente” le informazioni ricavate dalla
ricerca, in modo da soddisfare le necessità della nostra epoca e ottenere strumenti che ci
aiutino ad affrontare le sfide attuali.
I nostri antenati sapevano bene che esiste un rapporto di reciproco scambio con i luoghi in cui
viviamo, lavoriamo o trascorriamo buona parte del nostro tempo. Noi costituiamo con essi un
sistema complesso che contribuisce a determinare la qualità della nostra vita, delle nostre
relazioni e anche della nostra salute. Si tratta di veri e propri sistemi viventi che vanno
considerati come se fossero un vero e proprio essere vivente.
Questo tipo di ricerca storica ci permette di riconoscere quelle leggi invisibili e silenziose che
funzionano ancora oggi e che risultano decisive nel trovare le linee dell’attuale sviluppo
urbano e regionale.
È sempre incredibile vedere come i progetti territoriali si sviluppano con maggiore facilità
quando teniamo in considerazione lo “Spirito del Luogo”. È come se avessero il vento in
poppa.
Si tratta di definire l’informazione di base di un luogo. Non c’è nessun luogo che sia di per sé
buono o cattivo. Il punto sta sempre nell’utilizzo che ne facciamo, che può essere consono –
ovvero in linea con la sua informazione originaria – o meno.
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