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Abstract:
La relazione tra spazio e diritto, benché da sempre riconosciuta, non è stata oggetto di studio da parte
dei giuristi del XIX secolo: lo spazio era concepito come lo sfondo neutrale delle relazioni tra soggetti
e la sua relazione con l’interpretazione e l’applicazione delle regole giuridiche non era
particolarmente indagata. Solo alla fine dello scorso secolo, si sviluppano studi volti ad analizzare il
rapporto di reciproca implicazione tra spazio e diritto e l’’apporto della geografia agli studi giuridici.
In quest’ambito, l’attenzione è concentrata sullo spazio urbano, inteso non più come scenario neutrale
della vita degli abitanti, ma come laboratorio di diritti dei cittadini: nella città, nella pratica del vivere
quotidiano, i diritti assumono nuovi significati, come esito di un processo induttivo, secondo il quale
le relazioni sociali che si svolgono negli spazi urbani e la stessa vita cittadina influenzano l’effettività
dei diritti e ne specificano il contenuto.
Lo spazio urbano, considerato non solo nella sua dimensione materiale, ma anche come spazio
sociale, diventa luogo essenziale di espressione della cittadinanza, così che la tutela dei diritti dei
cittadini si realizza anche attraverso il riconoscimento di un loro ‘diritto alla città’.
Il diritto alla città, oggi riconosciuto in diverse Carte dei diritti, si realizza anche attraverso l’accesso
allo spazio urbano da parte degli abitanti della città, necessario per una vera partecipazione
democratica alla vita cittadina. L’accesso e l’uso dello spazio urbano devono essere regolati in modo
da garantire l’effettività dei diritti fondamentali degli abitanti della città, indipendentemente dalla
natura pubblica o privata del bene. L’effettività del diritto richiede allora un ripensamento di alcune
categorie giuridiche tradizionali, in specie in materia di proprietà e di cittadinanza. Come assicurare
il pieno accesso e godimento degli spazi urbani a tutti i gli abitanti della città? Come garantire la loro
attiva partecipazione alla vita della città? In ultimo, come riconoscere e tutelare una cittadinanza
urbana?
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