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INTRODUZIONE 

Con un’intensità crescente la logistica si sta imponendo come nuovo paradigma attraverso cui in-
terpretare le mutazioni che contrassegnano il presente globale. Nel corso della modernità la logistica è 
stata pensata come l’arte, la tecnica e la scienza della mobilità di merci, eserciti e soggetti. Tuttavia, a 
partire da quella che spesso viene definita come ‚rivoluzione logistica‛ – tra gli anni Sessanta e Set-
tanta del XX secolo –, la logistica si è progressivamente imposta come vettore per la riorganizzazione 
delle forme produttive e degli spazi politici, sino a divenire infrastruttura complessiva delle intercon-
nessioni che caratterizzano la società-mondo contemporanea. In altre parole, quanto comunemente si 
definisce come globalizzazione, può in effetti essere letto come la visione di un mondo in cui la di-
mensione spaziale si comprime fino ad annullarsi. 

L’interesse degli studiosi accademici verso la logistica è cresciuto fortemente perlomeno a partire 
dall’alba del nuovo millennio, fuoriuscendo dagli ambiti tecnici e manageriali in cui era rimasta fin lì 
confinata. Da allora si sono così sviluppati numerosi convegni, pubblicazioni e ricerche sul tema le 
quali si contraddistinguono per una intrinseca multidisciplinarità che spazia dalla sociologia 
all’antropologia, dalla filosofia politica alla storia e, ovviamente, la geografia. La logistica, detta in altri 
termini, si sta perfezionando come lente d’interpretazione per le scosse e i moti che attraversano il 
presente globale, caratterizzato dal ‚capitalismo a filiera‛ (Tsing, 2009), e dalla progressiva e apparen-
temente irreversibile ascesa del platform capitalism – la cui incidenza sugli spazi (urbani, trans-statali o 
globali) è sempre più evidente. 

Molti degli studi sulla logistica fanno corposo riferimento agli studi elaborati primariamente da 
geografi, o si rifanno a concetti strettamente intrecciati con la geografia politica e – in linea più genera-
le – con la dimensione dello ‚spazio‛ come strumenti utili per una comprensione del presente. Rispet-
to a ciò, sembra opportuno notare in prima battuta il rinnovato interesse verso i lavori di Henri Lefeb-
vre. Sociologo, geografo e urbanista, Lefebvre è stato un autore prolifico i cui testi risultano spesso 
imprescindibili non soltanto per analizzare ‚la produzione dello spazio‛ (Lefebvre, 1974-1978), ma 
anche in una logica d’interpretazione che miri a cogliere la centralità delle metropoli e degli spazi ur-
bani nella nostra epoca globale4. Inoltre la ricchezza dell’analisi di Lefebvre si può desumere dalla raf-
finata trans-scalarità con la quale affronta il tema, quando prende in analisi la ‚costruzione logistica 
dello spazio statale‛ legandola alla progressiva fondazione di nuovi poli industriali al di fuori delle 
città storiche durante gli anni Settanta. Finanziati da un capitale multinazionale, agevolati dalle politi-
che statali, questi nuovi processi produttivi muovono in simultanea con lo scardinamento dei vecchi 
perimetri urbani, rendendo plastico l’attraversamento delle misure territoriali dei quali le nuove di-
mensioni capitalistiche si fanno carico. 

Oltre a Lefebvre, altri autori che hanno analizzato le nuove prassi di ‚scrittura del mondo‛ sono 
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divenuti riferimento obbligato per gli studi logistici. In questa sede, risulta inevitabile richiamare i te-
sti di Edward Soja (1989) o David Harvey (1989-2015), alcuni dei quali pubblicati ormai trent’anni fa e 
tutt’oggi intrisi di una profonda attualità analitica. Anche l’ampia produzione di Manuel Castells – 
che di Lefebvre fu assistente – va ovviamente ricordata, sia in riferimento alla trilogia su ‚l’età 
dell’informazione‛ (Castells, 1996-1998-2004) – in particolare nella sua concettualizzazione degli 
‚spazi di luoghi‛ e degli ‚spazi di flussi‛ –, sia in riferimento ai suoi lavori più datati sull’urbano (Ca-
stells, 1972-1974). Questa rapida carrellata di riferimenti esplicitamente geografici degli studi logistici 
non può non annoverare inoltre ‚geografi di professione‛ quali Franco Farinelli (ad es. Farinelli, 
2003) o Neil Smith (ad esempio Smith, 1996 oppure Smith, 2005). che nei loro lavori molto hanno ra-
gionato su come la globalizzazione abbia indotto a ricalibrare alcune determinanti strutturali della 
stessa disciplina geografica.  

Infine, vanno almeno ricordati altri studiosi non strettamente afferenti alla disciplina geografica, 
ma che da essa sono partiti per articolare alcune opere decisamente rilevanti nell’ottica di modellare e 
costituire quello che vogliamo qui chiamare uno ‚sguardo logistico‛. Tra questi citiamo almeno Neil 
Brenner e i suo lavori attorno ai ‚new State space‛ (Brenner, 2004)5 e alle ‚implosioni ed esplosioni 
degli spazi‛ (Brenner, 2014); Saskia Sassen e i suoi studi sulle ‚città globali‛ (Sassen, 1997) e sui ‚ter-
ritori che debordano la territorialità‛ (Sassen, 2013); Sandro Mezzadra e Brett Neilson (Mezzadra, 
Neilson, 2014), che pur concentrandosi su una linea esplicitamente politica qual è quella del confine, 
hanno indubbiamente raccontato flussi e creazioni di spazialità inedite del mondo globale; last but not 
least, menzioniamo Keller Easterling che si è concentrata sugli ‚spazi infrastrutturali‛ e sulla loro go-
vernance spesso esterna a dinamiche esclusivamente statuali, e Deborah Cowen – lei sì geografa –, che 
sulla logistica ha concentrato alcuni importanti lavori degli ultimi anni nella convinzione – come scri-
ve le stessa – che il presente vada inteso «as fundamentally a time of logistic space» (Cowen, 2014, p. 5). 

Riprendendo proprio questa affermazione di Cowen, possiamo allora sostenere che le tensioni 
prodotte dall’affermarsi della logistica come logica privilegiata nella ridefinizione dei panorami 
odierni mette in crisi l’intero apparato concettuale utilizzato fino ad ora per ‚scrivere il mondo‛. Le 
mappe elaborate per organizzare le geografie moderne sono oggi in evaporazione. «La ragione carto-
grafica è in crisi» (Farinelli, 2009), come sostiene da tempo Farinelli, e con essa è entrata in crisi la 
stessa modernità con i suoi concetti e le sue tradizioni interpretative. Secondo il geografo italiano la 
modernità nasce in qualche modo con la cartografia. Tuttavia con la globalizzazione una forma tradi-
zionale di cartografia è stata irreversibilmente superata, proprio perché ha smesso di rappresentare lo 
strumento più idoneo per ‚geo-grafare‛. La cartografia oggi appare una riduzione eccessiva, una 
semplificazione tale da aver perso la sua efficacia ermeneutica. E infatti essa non riesce più a descrive-
re – se non in maniera anacronistica – alcuni concetti in fase di drastica trasformazione: proprio per 
una loro utile reinterpretazione intendiamo qui testare la funzionalità analitica della logistica. Stato, 
città, produzione, fabbrica, cittadinanza sono quadri in dissolvenza che possono essere reinterpretati 
efficacemente proprio attraverso uno sguardo (logistico) che scruta oltre la loro superficie. La logistica 
del resto appare una lente utile non soltanto per descrivere ciò che è visibile, ma anche a svelare mo-
vimenti che in qualche modo rimangono celati o nascosti entro gli ingranaggi che la governano. Spes-
so, infatti, gli spazi di flussi sembrano oscurati da uno schermo, una barriera (reale o digitale) che ne 
impedisce una piena comprensione: una vera e propria ‚black box‛. Collocandoci al lato opposto del-
lo spettro, vogliamo invece qui utilizzare la logistica come una lente, un angolo prospettico che per-
mette di posizionarsi e interpretare una molteplicità di fenomeni svelandone le logiche. 

Nella già citata ‚logistics revolution‛ – quando, per dirla brevemente, la logistica divenne organica 
allo stesso ‚tempo di produzione‛ – essa rappresentava un territorio inesplorato del business e del 
management: l’ultimo ‚Dark Continent‛ (Cowen, 2014, p. 50), come sosteneva enfaticamente il ma-
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nagement guru Peter Drucker. In un testo del 1962 lo stesso Drucker così argomentava: «We know lit-
tle more about distribution today than Napoleon’s contemporaries know about the interior of Africa. 
We know it is there, and we know it is big; and that’s about all» (Cowen, 2014, p. 50). Come osserva 
Deborah Cowen, diventa significativo notare che da allora la logistica ha sostanzialmente smesso di 
rappresentare un ‚continente inesplorato‛ per il management: piuttosto essa è divenuta qualcosa di 
oscuro e opaco per chi si trova all’interno dei flussi senza gestirne la logica e per chi intende scrutarla 
e interpretarla nella sua relazione con il capitalismo contemporaneo o con gli stessi spazi geografici 
tradizionali (Stati, regioni, etc.). D’altro canto, come conclude Cowen «the work of logistics is con-
cerned precisely with the production of space beyond territory» (Cowen, 2014, p. 51). La logistica 
dunque oggi produce i suoi spazi che stanno drasticamente ‚ri-scrivendo il mondo‛. In questa pro-
spettiva, non si tratta soltanto di guardare in direzione della Cina, dove nuove special economic zones 
sorgono in continuazione, o a Dubai e Abu Dhabi, veri e propri ‚spazi infrastrutturali‛ (cfr. Easter-
ling, 2014) dove è lo stesso nucleo urbano ad essere costruito per assecondare i flussi commerciali. Ci 
sono anche molti altri casi, dal Sud Est asiatico all’America Latina passando per il cuore stesso 
dell’Unione Europea, che rivelano le medesime caratteristiche. A Kuala Lumpur, ad esempio, la pre-
senza «pervasiva» delle grandi corporation americane rende la città «un’estensione economica e cultu-
rale della California» (Ong, 2006); e altrettanto paradigmatica è la ‚cinesificazione‛ del porto greco 
del Pireo, un ‚territorio nel territorio‛ dove strategie commerciali manovrate dalla Cosco (azienda sta-
tale cinese) hanno agito da testa di ponte per vere ‚intrusioni‛ politiche» (Logistical World, 2014). E lo 
stesso si può dire anche per la ‚pianura del Po‛ (Cuppini, Frapporti, Pirone, 2015), una fascia territo-
riale del Nord Italia divenuta «valle della logistica» dove operano «grandi sigle internazionali, centi-
naia di cooperative spurie e migliaia di facchini nordafricani e pachistani» (Di Vico, 2014). E di nuovo, 
a proposito di Cina, non possiamo non richiamare infine la ‚Nuova via della Seta‛, il mastodontico 
progetto destinato a cambiare gli equilibri geopolitici globali che collega il Paese del Sol Levane diret-
tamente al cuore del Vecchio Continente grazie a un corridoio infrastrutturale che coinvolge sessanta 
Stati e attraversa svariati Paesi dove le merci possono correre in uno spazio liscio senza soluzione di 
continuità. Sono anche questi i nuovi spazi logistici, entro i quali si verificano formali o informali in-
terruzioni della linearità politica e territoriale degli stessi Stati-nazione. Aree geografiche inedite, ma 
da considerare inevitabilmente nell’ottica di una complessiva comprensione dell’oggi. 

La logistica permette dunque di indagare queste nuove aree e di svelarne in qualche modo le carat-
teristiche nascoste. Ma allo stesso tempo, se da uno sguardo zenitale ci avviciniamo più al terreno 
dell’urbano e alle stesse soggettività che lo attraversano, la logistica non perde la sua funzione inter-
pretativa. Del resto, vale la pena di rimarcare quanto già accennato in apertura: in questi contributi la 
logistica non è concepita soltanto come la modalità attraverso cui si costituisce la mobilità delle merci. 
Essa è qui intesa piuttosto come un apparato biopolitico che agisce sugli spazi, i soggetti e il potere. 
‚Assemblaggio‛, ‚connessione‛, ‚interruzione‛ o ‚hub‛ stanno diventando categorie centrali in una 
teoria critica che intenda interpretare e capire non solo i processi di globalizzazione o le dinamiche di 
territorializzazione e de-territorializzazione, ma anche le trasformazioni del lavoro e i processi di sog-
gettivazione in corso. Queste pratiche, spesso velate, sono direttamente collegate alla logistica. E at-
traverso quest’ultima cerchiamo di descriverle. 

A tal proposito va rilevato come il simbolo delle tecniche di management contemporanee sia la 
Black Box al cui interno è celata la razionalità dell’organizzazione del lavoro e la logica dei flussi. A 
ben guardare queste ‚scatole nere‛ ci circondano, sono tutte attorno a noi: dalla governance statale ai 
sistemi di organizzazione del lavoro; dal ‚capitalismo delle piattaforme‛ alla progettazione urbana. 
Un modo di penetrare l’opacità del sistema è quello di analizzarne input e output, operazioni e con-
seguenze, procedure e resistenze. Attraverso una prospettiva multidisciplinare, i seguenti tre contri-
buti che combinano teoria politica, storia ed etnografia, cercheranno di restituire un’interpretazione 
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‚logistica‛ del presente globale. Uno sguardo ‚Into the Black Box‛6 dunque. Un approccio prismatico 
che si struttura su categorie geografiche e che adotta la logistica come punto di vista sulle trasforma-
zioni sociali, politiche ed economiche dell’oggi. 

In definitiva, quello che appare è una spinta a problematizzare e superare il concetto di scala, inte-
so come rigida organizzazione di spazi e come predefinita gerarchia di luoghi. In questo senso, 
l’angolo analitico offerto dalla logistica permette di sviluppare una complessiva riconcettualizzazione 
della geo-grafia. I vettori qui analizzati, pertanto, sono da intendersi come altrettanti tagli che attra-
versano le cartografie consolidate. Una sequenza di direzioni verso nuovi scenari che offrono la pos-
sibilità di ricomporre in modo differente i territori contemporanei, interpretandoli come panorami lo-
gistici. 

In questa direzione muove il primo contributo, Verso un mondo che si fa città. Appunti preliminari sul-
la metrica logistica dell’urbanizzazione planetaria di Niccolò Cuppini, laddove l’autore propone di discu-
tere della ‚complessità geografica del presente trans-scalare‛ a partire da una dislocazione e riartico-
lazione del concetto di città, enfatizzando la sua fuoriuscita dalle logiche consolidate che la inquadra-
no quale entità dai confini e lineamenti definibili (e dunque mappabili). Per mostrare questo sposta-
mento, che tende oggi a far assumere alla città il profilo del pianeta, lo scritto propone di adottare la 
logistica quale matrice interpretativa per la cosiddetta ‚urbanizzazione planetaria‛, nel suo inscindibi-
le rapporto storico con la metamorfosi del sistema produttivo. Laddove infatti anche la fabbrica tende 
oggi a definirsi come ‚fabbrica globale senza pareti‛, Cuppini discute del rapporto simbiotico tra città 
(come luogo della riproduzione) e produzione logistica quali vettori della confusione (ma al contem-
po quali possibili strade per la ricomposizione) delle lenti geografiche attuali. Ciò viene in particolare 
mostrato nelle conclusioni analizzando l’aporia della visione satellitare del territorio, che al contempo 
‚realizza‛ la moderna utopia geografica di uno sguardo zenitale e omnicomprensivo proprio defi-
nendone la crisi laddove tale ‚visione‛ non rimanda a un aumento della comprensione di quanto si 
osserva. 

Il secondo contributo mira invece ad applicare la lente logistica a un processo storico quale quello 
dell’integrazione europea. Mattia Frapporti articolerà un contributo intitolato Nuove geografie d’Europa. 
Origini e traiettorie dello spazio logistico europeo che si dividerà sostanzialmente in due parti. In primo 
luogo verrà ripercorsa una linea genealogica che restituisca l’evoluzione della ‚idea d’Europa‛, cer-
cando di cogliere le tensioni e le torsioni che quel concetto ha subito nel corso del divenire storico. 
Quello di Europa è indubbiamente in primis un concetto geografico che nel corso dei secoli si è territo-
rializzato in modi anche drasticamente differenti: dare rapido conto di questa evoluzione sarà preli-
minare al contributo. Nella seconda parte, invece, vedremo come gli sviluppi dell’integrazione conti-
nentale abbiano in fondo ricalcato e affinato lo spazio infrastrutturale che era venuta a crearsi nel cor-
so del secolo precedente sul territorio. A partire dalla CECA lo «spazio infrastrutturale» continentale 
ha assunto una valenza politica (e geografica) tale da trascendere e in parte sovrastare quella degli 
Stati-nazione, mutuando una definizione storicamente costruita su uno spazio differenziale formato 
da Stati – qual era quella di Europa dal Settecento in avanti –, in un’altra costituita su uno spazio logi-
stico sempre più omologato. 

Il terzo contributo si focalizza sulla connessione tra spazi urbani e nuovi modelli di impresa digita-
le. Gig economy, piattaforme digitali e nuova logistica metropolitana di Maurilio Pirone prova a elaborare il 
concetto di nuova logistica metropolitana come punto di incontro fra flussi urbani e innovazioni pro-
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spazi. Questo progetto – nato nel 2013 e portato avanti da un gruppo di ricercatori di diverse università eu-
ropee – ha oggi assunto la forma di un blog (www.intotheblackbox.com) che funge da spazio di discussione 
tra analisi e prospettive differenti che hanno in comune l’assunzione di uno ‚sguardo logistico‛ come lente 
per analizzare il mondo contemporaneo. 
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duttive. Quello che emergerà è una potenziale ma già visibile tensione fra la città come infrastruttura 
(quella che i latini chiamavano ‚urbs‛) e la città come corpo sociale (la ‚civitas‛): lo sviluppo di un si-
stema di servizi, flussi e investimenti trasforma stili di vita e forme del lavoro negli spazi urbani, ge-
nerando – tra i vari effetti – anche conflitti sociali e l’esercizio di un diritto alla città da parte di alcuni 
gruppi.  
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