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INTRODUZIONE. TRASFORMAZIONI PAESISTICHE

Daniela Poli

Il concetto di paesaggio è tipicamente polisemico. Il termine rimanda a mol-
te cose assieme: il paesaggio è un costrutto materiale e culturale, è un dato, ma è
anche una rappresentazione, è un luogo ma è anche la sua immagine. Riferirsi al
paesaggio, quindi, non significa tanto individuare un oggetto reale, tangibile, quanto
alludere a interpretazioni diverse, che faticano persino a trovare un comune terreno
comunicativo. Per alcuni studiosi il paesaggio è un oggetto concreto, da raggruppa-
re in tipologie e normare (è la posizione di molti urbanisti), per altri è sinonimo di
ambiente naturale (così per la landscape ecology), oppure è l’esito materiale di un
processo storico-sociale (filone storicistico della geografia umana). Altre interpreta-
zioni sostengono che il paesaggio non esiste dovunque, non è semplicemente la
manifestazione visibile della manipolazione umana della terra, ma è frutto di un’in-
tenzionalità culturale e riflessiva (Augustin Berque). Ancora, alcune posizioni scien-
tifiche conferiscono al paesaggio un valore prettamente soggettivo, lo intendono
come pura rappresentazione individuale (atteggiamento fenomenologico), e in al-
tre, più radicalmente, il paesaggio non esiste in sé, ma viene costruito dall’interazio-
ne progettuale fra i diversi attori coinvolti (posizione costruttivistica, processuali-
sta). Per altri pensatori ancora il paesaggio è un riferimento prettamente estetico,
poetico, contemplativo, e così via.

Se a questo sintetico elenco, già alquanto articolato, aggiungessimo il signifi-
cato conferito al paesaggio da coloro che non se ne occupano scientificamente, il
quadro si complicherebbe ulteriormente. Per il senso comune il paesaggio nasce
dall’ottica del “pittoresco”, è assimilabile ad una bella porzione di territorio, ad un
bel “panorama”, ad un’area definita da meri attributi visivi – assimilabile ad una
pubblicità o una cartolina. Il paesaggio poi, oggi come un tempo, non esiste per chi
coltiva la terra, che parla ancora di “campagna”, o più semplicemente di “terra”,
appunto.

A questa accentuata incertezza nella definizione del concetto, si aggiunge la
scarsa capacità pubblica di controllare le trasformazioni fisiche del paesaggio. La
pianificazione manifesta tutta la sua difficoltà nel gestire la multidimensionalità
insita nel portato paesistico. Da un lato l’incedere delle trasformazioni e delle aspet-
tative di valorizzazione economica portano alla costruzione di piani e programmi
complessi, concertativi e negoziali, che dimenticano spesso la dimensione sostan-
ziale del paesaggio. Dall’altro il desiderio della tutela e della difesa degli aspetti
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materiali del paesaggio ricorre all’applicazione di limiti e vincoli attraverso la piani-
ficazione ordinaria, che si rivela nella maggior parte dei casi inefficace, ma accetta-
ta, quasi con rassegnazione, come complicata ratificazione di decisioni già prese
altrove.

Qualsiasi cosa sia, possiamo affermare, con relativa certezza, che il paesaggio è
in crisi.

Per avviare politiche o costruire nuovi strumenti di pianificazione volti alla
valorizzazione attiva del paesaggio, è, allora, necessario fare un passo indietro, riflette-
re sul senso che il paesaggio sta acquistando nella contemporaneità per poi nuova-
mente avanzare verso una dimensione decisamente operativa.

Occuparsi di paesaggio significa quindi avviarsi su un sentiero contorto, om-
broso, ricco di anfratti e insidie, ma sicuramente attraente, se solo sappiamo lasciarci
catturare delle sfide che questa impresa pone. Un primo passo lo possiamo compiere
nel far dialogare criticamente diverse posizioni scientifiche che si sono confrontate col
tema operativo della progettazione paesistica. Nel suo dispiegarsi il racconto riflessivo
apre delle finestre sul modo di vedere il mondo e di usare pragmaticamente un para-
digma scientifico. È quello che i saggi raccolti in questo testo intendono comunicare.
I testi mostrano, attraverso riflessioni e casi studio, i presupposti e i percorsi che han-
no portato i diversi autori alla definizione di peculiari attitudini nella progettazione
del paesaggio.

1. LA CRISI DEL PAESAGGIO FRA RAGIONI DELL’ECONOMIA E DELL’ECOLOGIA

Il paesaggio è, comunque lo vogliamo intendere, un prodotto sociale ad alta
complessità, la cui nascita va ricercata lontano nel tempo (nel periodo del neolitico
per alcuni, in quello della modernità per altri).

Il paesaggio può essere definito come un prodotto secondario, un “qualcosa”
che si è aggiunto all’ambiente naturale. La natura originaria (le distese di boschi, le
radure, le paludi) è infatti priva di quel valore estetico prettamente umano che addo-
mestica la natura trasformandola in paesaggio (campi coltivati, edifici rurali, strade).
Il valore estetico generato dal paesaggio ha assunto poi un ruolo centrale nella defini-
zione sociale di una certa idea di gusto, rafforzata dalla produzione di pitture e rac-
conti incentrate sul soggetto paesistico. Il paesaggio ha reso più complesso il panora-
ma culturale della produzione artistica, ispessendo la stratificazione di senso sedimen-
tata nei luoghi. Al tempo stesso i paesi e le città decantate in quelle rappresentazioni,
grazie al messaggio suadente dell’arte, conferivano ai potentati locali un viatico per la
partecipazione allo scacchiere economico del tempo. Il paesaggio quindi, mettendo
sapientemente in relazione il mondo dell’economia e quello dell’ecologia, produceva
un “valore aggiunto”, un valore estetico che andava ad aggiungersi alla natura e al-
l’economia, e che consentiva, attraverso le opere umane, la gestione delle risorse natu-
rali e, attraverso la circolazione dell’arte, una maggiore efficacia nella partecipazione
al mercato internazionale degli scambi.


