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A CHE PUNTO È IL PAESAGGIO
a cura di Antonello Monaco, Gianfranco Neri

«Sentinella, a che punto è giunta la notte?
Sentinella, a che punto è giunta la notte?».
La sentinella risponde: «Vien la mattina,
poi anche la notte. Se volete interrogare,
interrogate pure; ritornate, venite».
Isaia 21,1-12
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Paesaggi domestici:

Chiara Ciamei, Rossella Panetta

Nel settembre 2020 l’ISAMIstituto per l'Architettura Mediterranea ha organizzato il
primo Incontro Ischitano dedicato al paesaggio. L'iniziativa, della durata triennale,
culminerà nel 2022 con il
Convegno del Paesaggio, in
occasione del centenario del
primo convegno organizzato
a Capri da Edwin Cerio, sindaco dell'isola ed eminente
intellettuale.
Il 25º Incontro Ischitano,
svoltosi nella tradizionale
cornice di Casa Lezza affacciata sul porto di Ischia, ha
proposto una riflessione incentrata sulla dimensione domestica del paesaggio. La
scala domestica si configura
infatti come un ambito di lettura significativo del profondo
cambiamento che ha interes-

sato il paesaggio mediterraneo. Anche in questo caso, la
finalità dell’iniziativa vuole affermare la centralità del progetto di architettura quale
strumento privilegiato per
prefigurare i nuovi assetti del
territorio e degli spazi di vita
dell’ uomo. Su questi temi si
sono interrogati i partecipanti
al convegno, architetti e studiosi di diverse discipline,
che hanno risposto all'invito e
alla call lanciata dall'ISAM,
presentando letture critiche e
ipotesi progettuali focalizzate
sui diversi aspetti tematici del
paesaggio.
L’intervento di apertura proposto da Isotta Cortesi, dell’Università di Napoli Federico
II, ha evidenziato la centralità
che assume la natura nel
progetto architettonico, nella

sua conversione da Natura
Morta a NaturaOperante. Alla
Natura Operante è affidato il
compito di rimettere al centro
della città i sistemi naturali
pre-esistenti, in una visione
che prevede la compresenza
di aspetti etici ed estetici, E'
stata fornita, inoltre, una prima
lettura per il progetto dell'ISAM
sull'area di Capri-Semaforo,
interrogandosi sui termini dialettici di effimero/permanente
e mutevole/duraturo. Simone
Guarna, dell’Università di
Napoli Federico II, ha ricostruito le fasi della ricerca condotta con Maria Lucia di
Costanzo riguardante la dimensione domestica dello
spazio pubblico del territorio di
Monte Procida, spaziando tra
caratteristiche geologiche del
luogo e riflessioni interpreta-

tive dei suoi caratteri attuali.
Ludovica Grompone, della
Scuola di specializzazione
dello IUAV, ha condotto un excursus volto a mettere in luce
i caratteri permanenti e quelli
temporanei del paesaggio domestico, ponendo l’attenzione
sull’architettura del giardino
storico per evidenziare i connotati progettuali capaci di
configurarlo come un apparato scenografico. Sara Mattivi, architetto operante nel
Triveneto, ha ripercorso alcune esperienze dell’antichità,
finalizzate a fornire una loro
restituzione in chiave contemporanea. L’intervento si è basato su una serie di schizzi
che hanno voluto sondare i
rapporti intercorsi tra gli elementi architettonici e la morfologia del territorio nella cornice
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le rappresentazioni della natura

dell’architettura classica. Raffaele Orrù, agronomo operante a Varese, ha centrato la
propria relazione sull’importanza delle basi ecologiche
dell’ambiente mediterraneo.
La sua lettura ha proposto un
approccio sistematico volto
alla valorizzazione dell’ambiente naturale attraverso
l'evidenziazione di due fattori
fondamentali, quali la scarsità
d'acqua e le specie tipiche
della macchia mediterranea.
Rossella Panetta, della Università Mediterranea di Reggio
Calabria, ha fornito una lettura
delle suggestioni del paesaggio attraverso la rappresentazione pittorica. L’intervento ha
proposto spunti di riflessione
su come il tema sia stato affrontato dai maggiori esponenti
del
Romanticismo,

soffermandosi in particolare
sulla scena dell’Ottocento tedesco. Francesca Privitera,
dell’Università di Firenze, ha
incentrato la sua lettura sui riverberi del paesaggio nell’architettura domestica dell’isola
d’Elba, attraverso l'analisi dei
progetti elaborati da Emilio
Isotta nell’arco temporale
1945/1965.
In apertura della seconda giornata del convegno, Antonello
Monaco e Chiara Ciamei,
della Sapienza Università di
Roma, hanno fornito una lettura degli esiti proposti del
Convegno del Paesaggio svoltosi a Capri nel 1922, allacciando la riflessione del tempo
alle problematiche del presente. Con ciò si è voluto sottolineare come la ricorrenza
del centenario del convegno

possa costituire l'occasione
per un recupero critico di alcune argomentazioni e prospettive ancora attuali, già
individuate da Edwin Cerio.
Gemma Belli, dell’Università
di Napoli Federico II, si è soffermata su alcuni progetti per
abitazioni realizzati da Luigi
Piccinato, concentrandosi in
particolare sul progetto della
Villa Bossiner a Roma, opera
in cui ha indagato il principio
lecorbusieriano della casa in
altezza, laddove pieni e vuoti
si legano dando vita a un'armonia che abbraccia lo scenario circostante. Salvatore
Di Liello, dell’Università di
Napoli Federico II, ha evidenziato le particolarità dell'area
dei Campi Flegrei, proponendo una selezione di raffigurazioni cinquecentesche e

di immagini mitologiche capaci di evocare quanto la natura avesse un impatto sulla
vita degli abitanti -anche assumendo caratteri maligni-,
per giungere a una indagine
più profonda del caratteri
paesaggistici. Il fine della
trattazione ha evidenziato
come il rapporto tra natura e
edificazione costruisce il paesaggio in maniera equilibrata
e significante. Anna Giovannelli, dell’Università di Roma
La Sapienza, ha percorso un
itinerario di paesaggi domestici partendo da una rilettura
della casa all’italiana, tramite
i progetti di architetti quali Gio
Ponti, Lina Bo Bardi, Bernard
Rudofsky. L’intervento si è
sviluppato nel dialogo tra moderno e contemporaneo, mediante l’accostamento di
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progetti che manifestano
un’idea di architettura come
un'arte capace di stabilire
una relazione forte con il
luogo in cui si inserisce.
Francesco Rispoli, dell’Università di Napoli Federico II,
ha dedicato il suo contributo
all’isola d’Ischia, promuovendo nel suo intervento la
dimensione umana che determina la trasformazione dei
luoghi. Tra memorie e racconti isolani, Francesco Rispoli ha spiegato il tema
dell’approdo, indagato attraverso l’esperienza progettuale
elaborata per il porto di Forio:
un luogo di incontro che separa, che unisce e che
esprime la propria essenza
nell'accogliere chi proviene da
altri luoghi. Paolo D’Angelo,
dell’Università di Roma Tre,
ha apportato al convegno un
contributo focalizzato sul
piano legislativo, ponendo
l’attenzione sulla successione
di eventi e sull’affermazione
delle basi teoriche che hanno
condotto a disciplinare la tutela del paesaggio. Fabio
Mangone, dell’Università di
Napoli Federico II, ha inquadrato il tema della natura
nella relazione con l’architettura del XX secolo, in un rap-

porto di antitesi, quando la
natura che si pone in contrasto con l’architettura, o di mimesi, in quel processo in cui
la natura diviene fonte di ispirazione, allegoria, materiale
decorativo, paesaggio intimo,
elemento cardine su cui si
fonda l’architettura. Marco
Mannino ha sostenuto un'idea
di abitare il paesaggio mediante il ricorso a un insediamento da lui stesso progettato
per abitazioni inserite in un
ambito rurale che prospetta
sullo Stretto di Messina. Le
diverse strutture edilizie si integrano con i caratteri fisici,
materiali e morfologici del
luogo, in composizioni spaziali
che si fondono in un dialogo
con lo scenario paesaggistico
circostante. Anche Bruno
Messina, dell’Università di
Catania, ha mostrato una selezione di progetti che suggeriscono una visione dell’abitare
il contado. Dalla relazione è
emersa la volontà di instaurare
un carattere di forte intimità tra
elemento architettonico e natura, attraverso la forte stereometria della costruzione e dai
rapporti fra gli elementi pieni e
i vuoti. Mariavaleria Mininni,
dell’Università della Basilicata, ha prodotto una rela-

zione sui paesaggi addomesticati risultanti dai processi
contemporanei di appropriazione degli spazi inospitali.
Come esito applicativo della
sua investigazione, ha proposto il Progettoterritorialeper
lavalorizzazioneeriqualificazione integrata dei paesaggi
costieridellaPuglia, volto ad
arrestare i processi di degrado dovuti alla pressione
insediativa e alla valorizzare
del patrimonio identitario (urbano, naturalistico, rurale,
culturale) ancora presente nel
sistema costiero e nei suoi
immediati entroterra. Carlo
Moccia, del Politecnico di
Bari, ha indagato i caratteri
del paesaggio pugliese, sottolineandone
l’importanza
che assume nel progetto di
architettura. Attraverso una
selezione di suoi progetti, o
"stanze", ha voluto mostrare
come gli spazi dell'abitare si
conformino in continuità con i
luoghi che li accolgono, evidenziandone il radicamento
nel luogo con caratteri e suggestioni forti. Gianfranco
Neri, dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, ha
prodotto una lettura volta a
narrare il legame profondo
che vincola l'arte alla natura,

o la natura all'arte. La visione
poetica della natura è stata
raccontata in molteplici forme,
attraverso suggestive visioni
che hanno posto al centro la
rappresentazione dell’acqua,
delle nuvole e, soprattutto, del
Mito. Marialaura Polignano,
del Politecnico di Bari, ha
posto lo sguardo sulla modalità mediante cui si costruisce
il paesaggio, attraverso i lavori prodotti per l'isola di Favignana dagli studenti di un
suo corso didattico. I disegni
progettuali presentati hanno
esplicitato i modi di inserimento dell'architettura in una
singolare cornice paesaggistica, rendendola capace di
accogliere e raccontare gli
spazi di vita dell’uomo.
Il convegno del 2020 conoscerà un nuovo approfondimento tematico nell'analoga
iniziativa programmata con
l'Incontro Ischitano del 2021,
in vista del convegno caprese
di cui si è detto in apertura.
Questo costituirà il momento
culminante delle riflessioni sul
paesaggio proposti dall'ISAM
alla comunità scientifica,
aprendo il campo ai successivi approfondimenti tematici
che si svilupperanno a partire
dal 2023.
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Paesaggi invisibili, paesaggi indicibili. Un esercizio

Ottavio Amaro

Franz L. Catel,
K.F.Schinkel
aNapoli, 1824,
Alte Nationalgalerie,
Berlino.

“E’ confortevole che il viaggioabbiaun’architetturache
sia possibile portarvi qualche pietra, sebbene il viaggiatore sembri non tanto
unochecostruiscepaesaggi
–ufficio del sedentario –
quanto uno che li smonta e
li disfa, come il barone von
R.dicuinarraHoffman,che
girava per il mondo facendo
collezioni di panorami e,
quandoloritenevanecessariopergodereopercreare
un bel colpo d’occhio, faceva segare alberi, sfrondarerami,spianarelegibbosità
del terreno, abbattere interi
boschi o demolire fattorie,
se ostacolavano una visuale.Maancheladistruzione
è un’architettura, una decostruzione che segue regole
e calcoli, un’arte di scomporre e ricomporre ossia
d i  creare un altro ordine:
quando una parete di fogliamecadeva d’improvviso,
spalancandounavedutasui
ruderi d’un castello lontano
nella luce del tramonto, il
barone von R.sifermavaalcuni minuti a contemplare lo
spettacolo che egli stesso
aveva messo in scena e poi
ripartivainfretta,pernontornaremaipiù.” 1

La riflessione sul paesaggio
al tempo del lokdawn per
pandemia ci riporta all’immagine di Schinkel nel dipinto di Catel 2 che guarda al
paesaggio dall’ interno di
una stanza napoletana, allo
stesso modo come lo guardiamo nell’era del digitale da
un dispositivo elettronico,
stando fermi in uno spazio
altro, che mette in relazione
inequivocabilmente l’ambito
soggettivo, l’immaginario e
la realtà.
Ciò anche in un mondo ormai
globalizzato e sempre più mineralizzato dai processi di
espansione e di umanizzazione, in cui si fa avanti in
maniera più invasiva una definizione di paesaggio onnicomprensiva, generalizzante
nella sua vocazione a estetizzare condizioni di forte
t r a sformazione urbana e naturale.
Il termine paesaggio, spesso,
lo contrapponiamo o richiamiamo a supporto della perdita epocale d’identità dei
territori, intesa come possibilità di lettura chiara delle
relazioni, tra natura e artificio, tra trasformazioni, permanenze e oblio. Parliamo
sempre di più di paesaggi

monotematici – paesaggi
infrastrutturali, industriali,
portuali, urbani, agricoli,
d’acqua, elettrici – stigmatizzando parti e parzialità
che vorrebbero costituire
rappresentazioni definitive,
fuori dalla loro storia e dalla
loro natura. E diventa sicuramente consolatorio il termine paesaggio in territori
dove la conoscenza viene
filtrata solo attraverso i
principi della scienza o
della tecnologia, sottra endo
spazio alla forza percettiva,
visiva, quindi interpretativa,
alla base dell’espressione
artistica dell’uomo e della
stessa nascita dell’idea di
paesaggio.
In questo senso si tende
a riportarlo in un campo di
definizione approssimativa,
relegandolo a fattori normativi, programmatori o ancora
‘disciplinari’, che ne dichiarano la perdita di complessità e di significato autentico,
in un illusorio tentativo di costruzione aprioristica del concetto di paesaggio.
Si stenta, infatti, ancora a
riconoscere il senso fortemente dinamico e evolutivo
insito nell’idea di paesaggio, legato alla molteplicità

di attori e cose che ne determinano la sua immagine
non solo sul piano dell’intervento antropico, ma anche
della natura: “Ogni paesaggio è una mostra di natura
contemporanea o una mascherata in cui è esposta la
moda della natura: una
biennale multi specie, un’installazione in attesa di essere sostituita da centinaia
di altre.” 3
Questo anche in quelle correnti di pensiero che nascono
come
sensibilità
contrapposte al degrado contemporaneo, come l’ecologismo,
perorando
un’idea
statica di natura e di assenza
dell’azione trasformativa costante nel tempo ad opera
del mondo animato in genere
ma lontano da quello che
Massimo Venturi Ferriolo definiva come “Espressione di
forme ‘naturali’, costruzione
antropica, realtà vivente, linguaggio dello spirito, puro
gioco
dell’immaginazione,
poesia, il paesaggio è anche
documento della natura e
della storia, terreno di ‘lettura del mondo’ e territorio
complessivo della vita dell’uomo… giardino dell’uomo,
spazio della continuità tra
natura e storia, luogo reale
attraversato dall’umanità rilevabile attraverso la dicotomia
natura-cultura” 4
La relativizzazione dell’esistenza stessa quindi di un
paesaggio come entità data,
apre lo spazio adeguato al
rapporto d’identità che va ricercato nella stratificazione
di storia, memoria, trasformazioni evidenti e meno
evidenti dei livelli del sottosuolo e della superficie,
nonché della molteplicità
degli apporti disciplinari. In
questo senso e quindi nell’indefinito territorio tra oggettivo e soggettivo diventa
legittima la domanda se
può esistere una definizione
di paesaggio risolutiva, unitaria, in qualche modo
scientifica. Vero è, come storicamente databile con la nascita dell’idea di paesaggio
attraverso la pittura di Pous-
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progettuale nei luoghi di Tommaso Campanella
sin e Lorrain, il valore estetico ad esso viene assegnato attraverso la capacità
di sintesi dello sguardo interpretativo della realtà, che
‘disegna’, ‘schizza’, selezionando e ordinando essa
stessa. Per questo possiamo parlare di paesaggi
raccontati nella letteratura,
nel cinema, nella fotografia,
nell’arte in genere e quindi
nel l ’ a r c h i t e t tura, che auscultano i suoi caratteri e
assegnano un plus valore
che la comunità è portata a
riconoscere.
Ma se accettiamo l’idea di realtà analogica e complessa di
paesaggio, rapportabile al
mondo del visibile e del percepibile propri dell’arte, capace di scavalcare quella
oggettiva e rilevabile, quanto
possiamo indagare ancora il
senso ontologico dei paesaggi della mente, cioè invisibili?
“L’invisibile fa parte del visibile, è intrinseco al visibile:
è la condizione stessa, indispensabile alle rivelazioni
che ci portano alla conoscenza”. 5
L’apparente ossimoro ci riporta alla constatazione che
la realtà non si risolve tutta
nel visibile, ma comprende
la dimensione latente, immateriale e del ‘mistero’,
già presente nelle culture
antiche e/o primitive, ma
troppo spesso occultata dallo
sviluppo della scienza e
delle leggi della materia.
Sono i paesaggi ancora abitati dai miti, dalla presenza
delle leggende e degli spiriti, dal tempo che stratifica
memoria e sospende la storia. 6
In questo senso possiamo
parlare di palinsesto che contiene scritture sovrapposte visibili ma anche nascoste, che
non si vedono. Concezione
animistica per paesaggi che
tanto affascinano e coinvolgono il fenomeno del turismo
culturale attuale, proiettato
ad una conoscenza del reale
che lecorbusianamente presuppone di sapere per vedere.

Nei Paesaggi di Tommaso insediamenti magno-greci e
Campanella
romani, passa per l’ascetismo basiliano, per arrivare
I n q u e s t o q u adro occorre all’utopia di Tommaso Camsicuramente domandarsi come panella.
interviene il progetto di ar- Mai come in questo caso, si
chitettura nella sua propen- è in presenza di una simsione a modificare senza biosi perfetta tra geologia
perdere la capacità di rac- dei luoghi, legata alla loro
contare i luoghi, soprattutto natura rupestre e solitaria e
quelli che per qualità visibili insediamenti eremitici e
e invisibili possiamo solo anacoretici, dando vita a
identificare come indicibili, veri paesaggi mistici e della
cioè legati all’emozione, contemplazione.
raggiungendo, co me nella Un paesaggio geologico che,
definizione di Le Corbusier, alla miriade di grotte abitate
equilibrio e perfezione. Lo da anacoreti, contrappone
stesso che nella scelta iconemi monumentali come
compiuta a Eveux per il il monte Consolino, piramide
convento de LaTourette af- naturale definita da fasce
fermava “En choisissant la sacre con la presenza di
place, je commettais l’acte segni come la Cattolica di
criminel ou valable”, richia- Stilo, tali da caratterizzare
mando al ruolo coraggioso un’esperienza spirituale e
dell’atto del progettare e del mistica ascendente come
costruire in contesti delicati. nel colle della CittàdelSole
Dilemma che si ripropone di Campanella.
ad ogni iniziazione dell’atto E’ a questo paesaggio che
progettuale e che ritroviamo guarda il progetto di ‘cenonell’esperienza, p resa ad bio laico’ nel tentativo di non
esempio, nell’ambito del rompere il silenzio “disintepaesaggio in cui si colloca il ressato, ma non indifferente …
“Nuovo Cenobio nella Val- che ricerca verità” 8 , non conlata dello Stilaro” 7 in Cal- siderata come identità definita
abria nel sedime delle e conclusa, o ancora intoccarovine del convento già abi- bile nel suo equilibrio figurativo
tato da Tommaso Cam- e emozionale, ma rinvigorita
panella.
e reinterpretata dal progetto
Avviene anche in questo come momento che favorisce e
caso una reciproca ricerca determina il dialogo tra paetra il paesaggio e l’architet- saggio e la sua evoluzione.
tura che diventa metafora Se il paesaggio non è uno
ma anche ricerca della posi- scenario inalterato e immozione esatta nelle pieghe del bile, il progetto in esso riluogo, degli equilibri geolo- trova la ragione e il senso di
gici del suolo, delle intercet- rintra cciare la relazione e
tazioni del vento, del sole e l’integrazione necessarie,
della luce, quindi della dire- liberandosi da aprioristici
zione dello sguardo, insieme apparati vincolistici e paraal racconto delle rovine e metrici: modi astratti con cui
della realtà latente della sto- spesso si tende a ‘neutralizria.
zare’ la forza propositiva,
Si parte dalle mappe, non evolutiva e utopistica del
quelle territoriali, mute, ina- progetto.
nimate e uniformi come la Possiamo quindi stabilire il
‘Carta del Principe’ di Bor- senso di una simbiosi virges, ma quelle polisemiche, tuosa: l’architettura ricava
in cui non scompare la nar- dal paesaggio alcune sue
razione e la sedimentazione definizioni e caratteristiche
della coscienza del paesag- sia sul piano figurativo che
gio e chiaramente interpre- su quello emozionale; il
tative di un’internità della paesaggio trova nell’archiCalabria carica di silenzio di tettura la sua rappresentauna lunga storia che dagli zione visiva e analogica, il

suo senso metaforico, la
sua connotazione identitaria.
Con la consapevolezza di
questo dualismo simbiotico il
progetto interviene nel luogo
indicibile caratterizzato dall’assenza dell’ex convento
domenicano, ma carico di
presenza evocativa, letteraria
e storica. Lo fa individuando
negli strumenti di scrittura
della sua costruzione gli ambiti di riflessione e di ricerca:
il suolo come incisione e
ascolto di un invisibile stratificato in cui la pianta non rinuncia alla sua funzione
semantica; il contesto e la
misura insita nelle preesistenti e nelle rovine, vere sezioni di riferimento metricodimensionali; lo sguardo proiettato attraverso prospetti
interni e esterni verso le direzioni del paesaggio urbano e
naturale.
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9.4.2019, pag. 13.
2
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Catel, 1824, Alte Nationalgalerie Berlino.
3
Emanuele Coccia, Astrologiadelfuturo, in “Flash Art “ n. 349, giu-ago
2020, pag 54.
4
Massimo Venturi Ferriolo, Un pensiero senza bordi, in Rossella Salerno, Architetturaerappresentazione
delpaesaggio, Edizioni Guerini e Associati, Milano, 1995, pag. 11.
5
Eugenio Turri, IlPaesaggioeilsilenzio, Marsilio, Venezia 2004, pag. 68.
6
Su questa trattazione si veda, J. G.
Frazer, Il Ramo d’oro, Univ. Scientifica Boringhieri, Torino, 1981.
7
E’ il titolo della tesi di Laurea di Cosimo Metastasio (UNIRC, dip. d’ArTe,
2019), presa ad esempio della trattazione in oggetto e insistente sull’area
del Convento dei Domenicani di Stilo
(RC), XV sec.
8
Raffaele Milani, Ipaesaggidelsilenzio, Mimesis, Milano 2014, pag. 5, 6.
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A n c o r a

Marcella Aprile

Il Paesaggio è una straordinaria
e potente fonte di conoscenza e
di informazioni sui luoghi perché
contiene le tracce di tutte le trasformazioni che quei luoghi
hanno subito, nel tempo, per
opera della natura e dell’uomo;
ha natura concettuale ancorché
sostanziato da elementi fisici; è
la sintesi dell’osservazione, descrizione e rappresentazione di
un luogo attraverso lo scambio
tra i processi che regolano identità e identificazione.
Un luogo può essere rappresentato in molti modi e, quindi, può
produrre più paesaggi.
I luoghi si trasformano e, di conseguenza, si trasformano anche
i paesaggi.
Dunque, parlare di unicità del paesaggio e, ancor di più, di conservazione del paesaggio è un ossimoro.
Per ottenere, infatti, un simile
esito (la conservazione!) occorrerebbero due circostanze: la prima,
che un luogo sia cristallizzato in
una configurazione immutabile
nel tempo e nello spazio; la seconda, che sia interpretato in una
forma che non ammetta ulteriori
letture e interpretazioni.
Ma questo determinerebbe la
morte del paesaggio!
Dovrebbe, comunque, essere a
tutti noto che anche ciò che si intende per “conservazione” o per
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“restauro” in senso stretto necessita di continue e drastiche modificazioni: gli affreschi, per esempio,
devono essere, talvolta, addirittura
rimossi dal loro supporti; molti edifici antichi (soprattutto quelli ricadenti nei parchi archeologici)
devono essere consolidati con tecniche che spesso comportano alterazioni - anche profonde - del
regime statico e, quindi, del loro assetto originario ed esser sottoposti
a trattamenti chimici e meccanici
che eliminino o rallentino il degrado
delle murature… e così via.
Perciò la trasformazione è consustanziale all’idea della conservazione: si tratta, se mai, di decidere
quale o quali trasformazioni siano
compatibili con i caratteri di un
luogo e, dunque, ne possano
conservare l’identità.
E ciò diventa ancor più evidente
quando nel processo appena descritto siano compresi anche materiali vegetali sulla cui vita e
durata (lunga o breve che sia!) non
abbiamo alcun potere di intervento, se non quello di una normale e giudiziosa manutenzione.

Il paesaggio non è destinato a
scomparire sotto una presunta
tempesta di “polimorfia lessicale”:
è giusto e corretto, invece, che ciascuna disciplina (la filosofia o la
fisica, piuttosto che la sola archi-

tettura) metta in essere - iustapropriaprincipia - i suoi strumenti di
lettura e di interpretazione di un
luogo e dei fenomeni che ne determinano le modificazioni.
Ogni cultura è caratterizzata da temi
dominanti specifici: per noi, uno di
questi (forse il più importante) è il
paesaggio perché consente di spostare l’attenzione dalle singole cose
alle relazioni tra le cose, a prescindere dalla loro natura (minerale o
vegetale; naturale o artificiale; reale
o virtuale; immaginaria o fattuale; ...)
e, persino, dalle loro dimensioni.
Per dimostrare l’assunto, dovrò spostarmi sul campo che rientra nelle
mie competenze, quello dell’architettura; e richiamare le logiche che
hanno prodotto una mutazione profonda dell’habitat umano, introducendo un’uniformità formale - che
corrisponde a processi economici
relativamente uniformi su ambiti territoriali sempre più ampi - in cui si
mescolano residenze, attività produttive e servizi la cui connessione
è affidata, prevalentemente, alle reti
infrastrutturali (le vere strutture portanti dal punto di vista delle nuove
forme assunte dei territori). In questo
quadro, solo alle grandi metropoli è
consentito di dotarsi di quei nuovi
monumenti che ne garantiscono la
riconoscibilità, in quanto appartenenti al sistema globale dominante.
Per tutto il resto, il processo di iden-
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tificazione può avvenire solo se è
spostato su sistemi complessi, in cui
tutti i materiali presenti (comprese la
luce e l’orografia!) interagiscono in
base alla loro configurazione e posizione reciproca rispetto a pochi
punti privilegiati di osservazione.
Il paesaggio può continuare a essere, così, un formidabile strumento
di comunicazione. Ma non solo.
La condizione appena descritta, in
un regime di organizzazione per reti
enodi, agisce e influenza anche il
valore catastale di immobili e suoli in
ragione della loro prossimità ai nodi
della rete, piuttosto che solo in ragione della prossimità ai centri urbani. Sicché gli strumenti pianificatori
tradizionali - atti prevalentemente a
regolare il regime dei suoli in funzione della mediazione tra interessi
pubblici e privati - mostrano, spesso,
vistosi limiti per affrontare e governare condizioni di siffatta complessità
e che agiscono, contemporaneamente, su ambiti territoriali molto diversi dal punto di vista dimensionale
e amministrativo.
Il paesaggio e il progetto di paesaggio diventano, per questo motivo, il
tema e lo strumento adatto per governare, oggi, le trasformazioni dei
luoghi, garantendo la possibilità di lavorare su una scala geografica, non
tanto per la sua estensione in termini spaziali quanto piuttosto della
sua indifferenza al dettaglio minuto.
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Per quanto detto fin’ora, tutti gli architetti - poiché sono stati addestrati per diventare progettisti dovrebbero occuparsi di paesaggio tanto quanto si sono preoccupati, in passato, dei rapporti tra tipo
e forma o tra forma e funzione.
Questo non è accaduto e non accade; mentre, invece, si è consolidata l’idea di una specializzazione
sul paesaggio, con una tipologia di
progetto specifico per ambiti prevalentemente naturali (come alcune scuole riduttivamente, a mio
parere, intendono) o di ambiti in cui
prevale il materialevegetale.
Tale scelta, tuttavia, ha prodotto numeri molto modesti di studiosi che
si occupano, ufficialmente, del paesaggio nelle università italiane o,
meglio, nei dipartimenti in cui si pratica la didattica del progetto: 31 su
un totale di 431 docenti suddivisi nei
tre settori disciplinari ICAR 14/15/16
(364 ICAR 14; 31 ICAR 15; 36
ICAR16), molto pochi anche se si
considera che in quasi nessuno dei
corsi di laurea magistrale in architettura sono presenti insegnamenti di
architettura del paesaggio.
In un passato non tanto remoto, i
corsi di laurea magistrale di Architettura erano gli unici a veicolare l’accesso alla professione di architetto e
alle possibilità di lavoro che tale professione consente, ivi compresa
quella del paesaggista perché consi-

derato, come dicevo, un progettista.
A fronte dei pochi architettipaesaggisti, in questi ultimi anni, si sono invece moltiplicati gli “addetti al
paesaggio” autorizzati al progetto
da un punto di vista professionale.
Si dichiarano tali - anche - i pianificatori, i naturalisti, gli agronomi, gli
ingegneri ambientali, fidando ciascuna categoria sulla scarsa chiarezza legislativa e ordinamentale
circa le competenze necessarie a
questa tipologia di trasformazione fisica dei luoghi; e, più recentemente,
gli artisti e i designers, in un ruolo
sostitutivo rispetto a quello dei succitati professionisti, con la motivazione di una richiesta di mercato
orientata all’installazione temporanea o all’evento, cui necessiterebbe
una presunta specifica creatività.
In alcuni atenei italiani, presso le facoltà e presso i dipartimenti di Architettura (con un contributo importante
dei dipartimenti di Scienze Agrarie
che, alla fine sono diventati i veri titolari del paesaggio soprattutto a
causa della cattiva coscienza dei
professori/architetti che a ciò si sono
dedicati) sono stati istituiti corsi di
studio sul paesaggio, in origine, su
un ciclo quinquennale e, poi, sul solo
ciclo specialistico, al fine di concentrare in una figura unica le competenze tipiche degli esperti prima
elencati, con un arco di conoscenze
o impossibili da acquisire o inevita-

bilmente generiche e, soprattutto,
con il difetto di consentire un’attività
professionale limitata a: “laprogettazioneeladirezionerelativeagiardinieparchi;laredazionedipiani
paesistici;ilrestaurodiparchiegiardinistorici,contemplatidallalegge
20 giugno 1909, n. 364, a esclusione delle loro componenti edilizie.”, attività che può essere svolta
(come si sa) dagli architetti seniores
(insieme ad altre, però!) o dai pianificatori seniores.
Non è la prima volta che faccio notare questo pasticcio istituzionale,
che origina da un pasticciolessicale
che ha prodotto e produce non
poche conseguenze negative: la
prima e più importante è quella di
laureare con laurea magistrale studenti che avranno un unico sbocco
professionale, peraltro, poco spendibile a differenza dei laureati triennali in Scienze Agrarie per i quali,
invece, l’accesso a una laurea magistrale che contenga anche materie
con tecniche originate e sperimentate dal progetto architettonico si è
aperto un nuovo e ricco bacino.
Non sto qui rivendicando né una
sorta di paternità scientifica o di specificità professionale. Sto piuttosto
sostenendo che l’abbinamento in Italia dell’Architetturadelpaesaggio con
l’Artedeigiardini - materia che, con
questa “chiara dizione”, era tradizio-

nalmente tipica dei corsi di laurea in
Architettura e che si occupava, appunto, del progetto di giardini - ha appiattito e ridotto il paesaggio sul e al
giardino. Se si vuole insegnare come
si progetta e realizza un giardino, si
ripristini il titolo corretto della materia.
Personalmente non sono affatto preoccupata del fatto che in Europa sia
così, perché rivendico una viaitaliana al paesaggio; una via italiana
incentrata sullo studio e sul progetto
di quei sistemi complessi di cui parlavo all’inizio e di cui il giardino è solo
una parte e non necessariamente e
sempre quella più importante.
Di solito è poco utile scambiare i propri e legittimi interessi scientifici e di
ricerca con un obiettivo formativo
che dovrebbe interagire con l’attività
lavorativa extrauniversitaria, senza
valutarne le conseguenze. Perciò
ho sempre cercato di insegnare ai
miei studenti del corso di laurea specialistico in Architettura come esplorare il tema del paesaggio nei loro
progetti e non ho mai insegnato solo
come progettare un giardino.
Ciò non significa, tuttavia, che io mi
senta autorizzata a confondere una
Ficusmicrocarpa con una Citrussinensis; o a ignorare che anchegli
alberi assumono un valore simbolico dentro e fuori i giardini o che il
giardino, come tutto ciò che è artefatto, ha caratteri che dipendono dai
tempi e dalla storia dei luoghi.
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Perché il paesaggio è al centro

Isotta Cortesi

Il paesaggio ha una sua propria
condizione endogena nell’essere
sempre differente, poiché è in un
continuo mutamento dinamico. Il
paesaggio è fatto di materia viva
che, nel crescere ed evolvere, accetta il decadimento e la sua stessa
rinascita. Ma, in questo presente,
dove tutto si modifica in modo molto
rapido, sul paesaggio intervengono
anche fattori esogeni che contribuiscono ad accelerare queste metamorfosi. Certamente nella nostra
cultura occidentale l’uomo ha agito,
affermerei da sempre, in una proiezione di supremazia che ha generato una dimensione speculativa e
un’attitudine estrattiva nei confronti
degli altri uomini e delle risorse naturali. Questa perdurante condizione che ha posto l’uomo al centro,
come origine e fine delle trasformazioni, ha generato il rischio di aver
perseguito e perseverato in “uno
sviluppo senza progresso” poiché
gli aggravi della nostra corsa sono
diventati insostenibili. Oggi però
siamo più consapevoli di essere
gli eredi di secoli d’imperialismo
estrattivo, e abbiamo dubbi sull’opportunità di perseverare in
quest’atteggiamento che pregiudica
la nostra sopravvivenza e, infatti, ci
interroghiamo sul giusto modo di
fare le cose, ossia abbiamo acquisito sia una maggiore responsabilità
in relazione alle conseguenze delle

nostre azioni sia una dimensione
etica nelle scelte che coinvolgono le
trasformazioni. Infatti, le risorse
sono limitate e spesso finite, la popolazione mondiale è in continua
crescita, i paesaggi agricoli che ci
danno nutrimento sono trascurati, e
il lavoro dell’uomo ha prodotto nell’ultimo secolo effetti nocivi sull’ambiente che pregiudicano la salute di
tutti e inoltre le nostre abitudini di vita
hanno generato un costo ambientale molto alto. Tuttavia, in questo
nostro ultimo presente, l’uomo ha
dimostrato di avere una notevole
capacità di adattamento pur nella
sua fragilità, mentre la natura (il sistema totale degli esseri viventi,
animali e vegetali, e delle cose inanimate) ha dimostrato di avere una
straordinaria capacità di autogenerarsi e di essere indifferente alla
presenza dell’uomo. Questo ci fa
pensare che “il divenire del paesaggio” possa essere accompagnato
oggi, da quella dimensione etica necessaria che si occupa e si preoccupa dei viventi, di tutti i viventi, per
affermarsi come visione biocentrica,
fondata sulla responsabilità del proprio fare.
Purtroppo l’urbanizzazione è uno
dei tanti motivi, ma non certamente
l’unico, per la perdita di biodiversità:
essa, infatti, esercita una forte pressione sugli ecosistemi e sugli habitat naturali. Tuttavia, questo conflitto

tra il sistema insediativo e il sistema
naturale si è manifestato diverso
nel passato, esso sussisteva invece come una relazione, una
connessione fondamentale che
vedeva proprio nella biodiversità
dei luoghi, le ragioni stesse degli insediamenti umani, della costruzione della città; poiché esisteva
una corrispondenza tra la ricchezza
della vita e gli spazi dell’abitare, tra
la struttura del paesaggio e l’insediamento dell’uomo. Le ragioni
delle fondazione delle città antiche,
infatti, riconoscevano nei fiumi (si
vuole rievocare le città di fondazione romane estese nelle paludi
da Milano a Rimini), nelle coste (per
ricordare le anse dei porti naturali di
Ortigia e di Augusta), nelle emergenze geologiche (ed evocare le
pareti tufacee di Orte) l’origine della
propria esistenza per trovare la
coincidenza della propria forma con
la geografia del suolo.
Certamente, l’intrinseco carattere di
mutevolezza del paesaggio può far
pensare che il tema della variabilità
e dell’incertezza possa influenzare
negativamente il progetto di paesaggio. Tuttavia, la stessa questione può essere considerata
portatrice d’imponente vitalità: l’essere nel divenire, ossia il paesaggio
incarna la dimensione positiva
dell’adattabilità delle cose nel naturale processo di trasformazione.

Il tema che promuovo nella mia ricerca attraverso l’osservazione
della realtà, è la centralità del
paesaggio nel rispondere alle
esigenze del presente e nel ripensare i luoghi che abitiamo attraverso la lente interpretativa del
paesaggio. E’ quindi necessario
porre il PaesaggioalCentro per
ripensare la città e i luoghi che
abitiamo, per ritrovare così, una
nuova relazione tra le parti. Ed è
necessario affermare non solo
che il paesaggio è di tutti ma che
il progetto del paesaggio inizia
sempre dalla realtà dei luoghi,
dalla dimensione conoscitiva
della realtà fisica e geografica che
è necessariamente anche storica.
Il paesaggio costruisce, rintraccia
e rivela relazioni che vanno al di
là dei confini fisici dei luoghi e al
di là del tempo presente, sino a ritrovare, come affioramenti, le
tracce della sua storia in nuovi significati. Il paesaggio è quella
concatenazione di relazioni che
s’inverano nello spazio e nel
tempo, come riverbero amplificato
del progetto, oltre lo spazio fisico
definito. Per questa ragione il progetto di paesaggio esprime la sua
specifica capacità di tenere, non
solo compresenti ma adesi, sia la
grande dimensione sia quella del
dettaglio: infatti, il paesaggio e
anche il suo progetto si descri-

15 | 06

I L

P A E S A G G I O

vono, dapprima alla scala geografica-territoriale, dove il progetto
misura la sua relazione con i sistemi ambientali, per poi affrontare immediatamente la scala del
dettaglio, passando al frammento
senza soluzione di continuità.
Oggi, l’uomo nell’interesse della comunità, agisce per recuperare i luoghi degradati: i fiumi inquinati, le
ferrovie abbandonate e le discariche per restituire agli abitanti, il paesaggio, un paesaggio mutato in
nutrimento del nostro sapere, in
qualità, in conoscenza, in centralità
di relazioni che innescano trasformazioni nella società: il progetto di
paesaggio è innanzitutto un’azione
culturale portatrice di sapere.
Il paesaggio si propone quindi
come la chiave interpretativa di
temi importanti che caratterizzano
il nostro presente, quali la finitezza
delle risorse, la reperibilità del cibo,
l’equità e la giustizia sociale, la relazione tra il capitalismo e l’ecologia, le migrazioni e le guerre, la
perdita e la conservazione della
biodiversità. Questi argomenti sono
enunciati qui solo per comprendere
che il paesaggio è al centro, e che
“tutto è in relazione” mentre oggi
possiamo pensare di costruire, rivelare, restaurare e riconoscere i
paesaggi mentre ritroviamo per loro
nuovi significati.
Nella discussione presente esi-

stono due ambiti importanti che
sono portatori di valore nella trasformazione dello spazio aperto:
questi sono l’etica ambientale e
l’esperienza estetica. Infatti, voglio
affermare che un buon progetto di
paesaggio oggi lavora su due
estensioni, ossia innesca dei processi capaci di risanare la condizione ambientale nei suoi cicli vitali
aspirando ad una dimensione
più vitale (la biodiversità), ma allo
stesso tempo è capace di generare
l’esperienza e la conoscenza nei
fruitori, acquisendo così, un rinnovato significato e un nuovo valore
per la popolazione ma, e questo è
il punto cardine, questo processo
passa attraverso l’esperienza della
riconoscibilità della forma.
Nel nostro presente abbiamo bisogno di progetti che possano
innalzare la qualità dello spazio
costruito, che possano arricchire
il dibattito e il confronto intellettuale, che possano divenire
quegli esempi cui riferirsi per
comprendere che il paesaggio è
al centro di un molteplice sistema di relazioni.
La condizione dinamica si manifesta, nel progetto contemporaneo di paesaggio, attraverso due
importanti categorie in continua
trasformazione: il tempo e lo spazio. Esse configurano una realtà
legata sia alla ciclicità della na-

tura, sia alla sua capacità di autorigenerarsi e modificarsi. Questa
posizione culturale è ampiamente
avvalorata dagli ecosistemi urbani
costruiti da Michel Desvigne: i
suoi progetti ci fanno comprendere il valore di una Natura che
Intermedia col tempo, genera un
presente in attesa di futuro. Essa
è anche una Natura Intermediaria
che accompagna i luoghi verso
l’uso di una società che fa i conti
con la sua condizione d’inadeguatezza e con il nostro tempo
che racchiude la categoria dell’inaspettato col quale stiamo imparando a lavorare nel nostro
presente. Ma anche le opere di
Georges Descombes che, nell’esemplare ricanalizzazione del
fiume Aire a Ginevra, ricompone
quella relazione interrotta tra il
suolo e il fiume: riconfigura l’alveo
come nuovo ecosistema e restituisce alla comunità, in forma di
parco, quel solco di cemento che
inerbito ritorna nell’uso pubblico
per la cittadinanza.
Michael van Valkenburgh dagli anni
Novanta genera paesaggi e processi capaci di migliorare la relazione tra l’uomo e gli ecosistemi. In
particolare questo paradigma si
manifesta nella realizzazione dell’Allegheny Riverfront a Pittsburgh
(1994-1998) dove trasforma il
fiume e il rapporto con la natura:
genera nell’alveo l’alternanza tra
strutture in cemento intervallate da
suolo fertile per i percorsi pedonali
e progetta la fascia di contatto con
il fiume che si adatta alle variazioni idrauliche. Si dà origine a
uno spazio intermedio non fruibile
dall’uomo, pensato per ricomporre
habitat umidi ripariali e offrire così al
pubblico una conoscenza più approfondita degli ecosistemi attraverso l’osservazione dei fragili
processi ecologici innescati nell’artificialità dei suoli.
A Brooklyn in una pianura umida alluvionale, GowanusLowlands, la
città è cresciuta secondo lo schema
ippodameo, indifferente all’invaso
dei corsi d’acqua, delle paludi e al
rischio idraulico. Qui Kate Orff interpreta, nel sito industriale degradato
e inquinato, il mutare dei livelli delle
acque e della potenziale sommersione dei luoghi. Questo migliora la
qualità ambientale e reintroduce
habitat (forme di vita e cicli alimentari) scomparsi. Il progetto perse-

gue il miglioramento della qualità
dei luoghi destinati alla comunità attraverso i nuovi ecosistemi che rigenerano la qualità e la salute del
suolo e dell’acqua.
Guther Vogt ci racconta come le
carte geologiche di Basilea indichino un paesaggio nascosto: la
valle del Reno, formata da ghiacciai
e fiumi, è ora ricoperta d’insediamenti, agricoltura e altre testimonianze dell'attività umana. Questo
riferimento alla storia geologica del
suolo è la nuova crosta antropica
per il CampusdellaNovartis: fondazione e sottosuolo del parco e
anche tetto verde. Il progetto celebra il paesaggio dell'Alta Valle del
Reno con i suoi fenomeni geomorfici e vegetativi dando forma a sistemi boschivi che evocano gli
spazi selvatici: una foresta di alberi
autoctoni con enormi massi, lacerti
erranti di sedimenti glaciali; la devastazione lasciata dalla neve dove i
tronchi dei tigli sono sepolti in una
coltre di ghiaia e, inclinati, simulano
la caduta; i prati al centro del parco
hanno piante isolate e esotiche.
Questa piattaforma artificiale è in
sostanza un palcoscenico artificiale, sul quale si esibisce la natura.
Da questi esempi si comprende
come la condizione paesaggistica
dei luoghi costruisca relazioni e governi la complessità, mentre riconnette il sistema diffuso degli spazi
aperti e avvia sviluppi virtuosi di socialità, di rispetto e di cura dell’ambiente. Da alcuni anni, nei processi
di mutamento della città, i temi consueti (strada, piazza e parco…)
hanno subito un mutamento tale da
costituire ambiti complessi da rileggere in relazione alla dimensione
inaspettata dei programmi funzionali, al pericolo per inquinamento
dell’aria, delle acque e del suolo
oltre al rischio idraulico dovuto alla
cattiva gestione dei bacini.
Progettare oggi, il paesaggio significa confrontarsi con il degrado dei
luoghi, con difficoltà delle trasformazioni della società in movimento,
con la contrazione d’investimenti
economici e con la limitatezza delle
risorse naturali per trovare soluzioni
nuove capaci di migliorare la qualità
ecologica degli spazi aperti, di
innescare processi culturali di
conoscenza che contribuiscono
a potenziare la cura dell’ambiente,
la salute pubblica e la giustizia sociale delle comunità.
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Sull’utilità e il danno di una

Paolo D’Angelo

Caspar David Friedrich,
MoonrisebytheSea,
1822.

1. Lo confesso, sono colpevole. Anch’io ho preteso di fornire una definizione del
paesaggio. Nel mio libro Estetica della Natura, pubblicato
da Laterza giusto venti anni fa,
ho proposto questa definizione: «Il paesaggio è l’identità estetica dei luoghi», una
definizione, come si vede, che
almeno un vantaggio lo aveva,
quello della brevità. Non saprei dire se la definizione proposta ha avuto una qualche
fortuna. Certamente si è attirata parecchie critiche. Molte
delle quali si sono appuntate
contro il termine ‘identità’, considerato sospetto. In effetti il
concetto di identità ha avuto
una strana vicenda negli ultimi
decenni. Nell’ambito dei cultural studies americani è stato
innalzato come vessillo dai
gruppi minoritari, per ragioni
etniche, di genere, di religione,
di contro alle tendenze culturali predominanti riassumibili
nella famigerata triade Dead
WhiteMales, i maschi bianchi
morti che dominerebbero sempre il canone delle cose da
studiare, in letteratura, in filosofia, nelle arti e insomma
ovunque. Così, ad esempio, i
Nativi Americani, o gli Asian
Americans hanno rivendicato il

loro diritto a veder studiate e
riconosciute le loro particolarità culturali, fino a trasformarlo talvolta in una esclusiva
che ha provocato la reazione opposta e contraria1. Insomma, oltre oceano, almeno
inizialmente, il termine si collocava ‘a sinistra’, nel campo
progressista, anche se non
sempre è facile dare un senso
a queste collocazioni quando
gli ambiti diventano lontani da
quelli tradizionali.

In Italia, è stata subito tutt’un’altra storia, perché il termine ‘identità’ è diventato
immediatamente la bandiera
delle destre, dei conservatori,
dei ‘sovranisti’. L’identità sarebbero le radici tradizionali, le
caratteristiche proprie che si
vorrebbero difendere e che
anzi si impiegano come armi
contro gli ‘altri’, gli esterni, i
nuovi arrivati. Così molti
hanno pensato e scritto contro l’identità 2 . E così è capitato in un dibattito pubblico
che qualcuno mi attaccasse
pensando che io volessi difendere la funzione identitaria del
paesaggio per chi vi abita, una
visione localistica e vernacolare del paesaggio che mi è
del tutto aliena, anche se può

vantare punti di appoggio
nemmeno troppo sospetti, per
esempio proprio la ConvenzioneEuropeadelPaesaggio
che riconosce nel paesaggio
«an essential component of
people’s surroundings, an expression of the diversity of
their shared cultural and natural heritage, ad a foundation of
their identity» 3 . Devo dire anzi
che nel coniare la formula
della identità estetica del paesaggio avevo di mira esplicitamente certe posizioni della
‘geofilosofia’ italiana di fronte
alle quali – scrivevo - «per evitare che il ‘luogo’ venga
preso nella sua chiusura locale e provinciale, occorre
accettarne appieno la caratterizzazione estetica, sempre
suscettibile, in via di principio,
di venire apprezzata anche da
chi non ‘appartiene’ alla località e con essa entra in relazione in un rapporto che è
anche, anzi necessariamente,
di natura estetica» 4 . L’identità
alla quale facevo riferimento
non era insomma quella degli
insiders, dei locali, e nemmeno quella di chi percepisce
il paesaggio, ma l’identità
come carattere del paesaggio
stesso, sua connotazione oggettiva. E l’idea di identità che

avevo in mente non era quella
collettiva dei popoli o delle comunità (un concetto che
continuo a considerare assai
sfuggente quando non pericoloso), ma piuttosto quella del
singolo, l’identità personale,
che non significa mai inalterabilità, ma piuttosto coerenza e
riconoscibilità anche nel cambiamento. Proprio come dovrebbe avvenire nel caso del
paesaggio.

2. Al di là della opposizione alle
concezioni che vedono nel
paesaggio una fonte di riconoscimento delle comunità residenti (concezioni ampiamente
confutate inre dagli innumerevoli casi di paesaggi amati,
protetti e salvaguardati proprio
da outsiderstrasferitisi perché
amavano quei luoghi – ricordate Monticchiello?) la definizione del paesaggio come
identità estetica dei luoghi
aveva altri obiettivi innanzi
tutto polemici. Valeva soprattutto per quello che negava, o
di cui, almeno, voleva sottolineare le debolezze. In primissimo luogo, voleva rivendicare
proprio il carattere estetico del
concetto di paesaggio (e infatti
era preceduta da una ricostruzione del tragitto del termine
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d e f i n i z i o n e
dalla pittura di paesaggio al
paesaggio reale), contro quella
rimozione più che ventennale
della esteticità del paesaggio
che aveva finito per minacciare l’esistenza stessa del
termine paesaggio, eliminato
dalla titolazione delle Soprintendenze, espulso persino dalla
denominazione delle associazioni che il paesaggio si proponevano di tutelarlo, additato
a fissazione passatista di vecchi esteti. Quella definizione
prendeva forza, almeno quel
poco di forza che aveva, dal rifiuto di appiattire il paesaggio
sull’ambiente e sul territorio,
che allora sembravano i soli
termini dignitosamente spendibili. Voleva ribadire che paesaggio e ambiente sono due
concetti diversi, con storie, esigenze, ricadute differenti. Voleva reagire al sospetto con il
quale la nozione di paesaggio
era guardata dai movimenti
ambientalisti, dalla Environmental Aesthetics americana,
dalla ökologischeAesthetik tedesca. Un sospetto che forse
non è mai tramontato, se pensiamo a come certa Visual
Culture del presente considera
il discorso sul paesaggio,
come facente parte integrante
dei quell’ «Anthropocene-aesthetic-capitalist complex of
modern visuality» teorizzato
ad esempio da Nicholas Mirzoeff 5. Voleva negare, per esempio, che si potesse dar conto
di un paesaggio in termini
esclusivamente scientifici, utilizzando le categorie della
scienza naturale (ma quale
scienza? ma quanta scienza?)
e ignorando le componenti storiche, sociali, artistiche, architettoniche, immaginative che
ogni paesaggio porta con sé).

d e l

avrebbe inventato le nebbie di
Londra o le impressioni di Pietro Aretino che affacciandosi
da una finestra a Venezia pensava di vedere un paesaggio
del suo grande contemporaneo Tiziano Vecellio. Dicendo
che i luoghi possedevano in
lorostessiun’identità estetica
si ribadiva che quella identità
e riconoscibilità non era loro
graziosamente elargita da una
tradizione iconografica, ma
apparteneva intrinsecamente
alla loro natura, tanto che poteva sussistere anche al di
fuori di una consolidata cultura
di immagine. La valorizzazione di tanti paesaggi non
straordinari, non immortalati
da una consuetudine pittorica, per esempio l’apprezzamento sempre maggiore che
rivolgiamo al paesaggio agricolo, si basa anche su questo, sull’aver compreso che il
paesaggio non nasce soltanto, né prevalentemente,
da una trasposizione artistica. L’arte (e tutta l’arte,
dalla pittura all’architettura
alla fotografia, al cinema, alla
fiction in genere) può aiutare
e arricchire la nostra percezione del paesaggio, ma non
la costituisce, né funge da
condizione necessaria.
3. Non ostante sia passato un
po’ di tempo, credo che molte,
se non tutte le ragioni che stavano dietro la definizione del
paesaggio che mi è accaduto
di dare siano ancora valide.
Eppure non posso nascondere
che il fatto di aver proposto
quella definizione mi genera
un sottile disagio, e non solo
per aver aggiunto una definizione ulteriore alle già molte in
circolazione6, forse così accrescendo la confusione anziché
contribuire a chiarirla. Mi consolo pensando che l’insoddisfazione riguarda non tanto la
definizione avanzata, ma la
pretesa stessa di offrire una
definizione, quale che essa
sia, di una nozione complessa,
multiforme e stratificata come
quella di paesaggio.

Altrettanto polemica però era
quella definizione nei confronti
delle teorie pittoricistiche del
paesaggio, quelle vecchie teorie, sempre riaffioranti tuttavia
(si pensi al Courttraitédupaysage di Alain Roger, che è del
1999), che nel paesaggio non
vedono altro che la proiezione
sulla natura della pittura di
paesaggio, rinverdendo i para- Se penso a quel che è accadossi di Wilde su Turner che duto con la questione della de-
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finizione dell’arte, le ragioni del
disagio vengono ulteriormente
corroborate. Gran parte dell’estetica analitica della seconda metà del Novecento è
stata occupata da una interminabile discussione sulla definizione dell’arte, che ha visto i
filosofi proporre definizioni essenzialiste, procedurali, istituzionali, storiche, narrative, a
grappolo, e chi più ne ha più
ne metta. Il risultato è che nessuna delle definizioni proposte
sembra veramente dirci qualcosa di sostanziale sull’arte o
sulle opere d’arte, e spesso la
definizione avanzata risulta
circolare, cioè presuppone per
lo meno una qualche conoscenza preliminare del definiendum (vendetta postuma
del crociano «l’arte è ciò che
tutti sanno cosa sia» 7 ). Al
punto che negli ultimi anni la
discussione sulla definizione
dell’arte si è diradata, e non
appaiono quasi più i contributi
in proposito che prima erano
immancabili in ogni fascicolo
del «Journal of Aesthetics and
Art Criticism». Per fortuna.

Perché quando si tratta dell’arte o del paesaggio le definizioni ci lasciano tanto scontenti?
Perché quando si ha a che
fare con nozioni che hanno
una lunga storia, con fenomeni
che hanno attraversato epoche intere, offrirne una definizione può risultare deludente.
Quel che si riesce ad evincere dalla definizione spesso
ci appare povero, e lo è
anche nel migliore dei casi
quando venga comparato a
quel che dell’oggetto della definizione si potrebbe e si vorrebbe dire. In fondo, dove è
che le definizioni risultano pienamente soddisfacenti, indispensabili e produttive? Nei
campi del sapere formalizzati,
dove non si dà luogo ad evoluzione: le matematiche, la logica. Man mano che si ha a
che fare con realtà in evoluzione, le definizioni si fanno
più aleatorie e più insoddisfacenti «omnis definitio in iure
civili periculosa», ammonisce
un vecchio brocardo. Hegel diceva giustamente che preten-

dere che una definizione dica
l’essenziale di ciò che c’è da
pensare intorno a un concetto
è come pretendere di avere
tutto all’inizio del processo, e
non alla fine di esso. L’assoluto può essere solo risultato,
non premessa. E Friedrich
Nietzsche, alla cui seconda
Inattuale ho rubato il titolo di
questa nota, lo ha detto come
meglio non si poteva: «si può
definire solo ciò che non ha
storia». E il paesaggio ha una
doppia storia: una storia come
paesaggio (perché nessun
paesaggio resta eguale a sé
stesso) e una storia come concetto del paesaggio, perché
ciò che le epoche, i pensatori,
gli artisti hanno pensato del
paesaggio è entrato a far parte
della nozione di paesaggio
stesso, e ormai non può più
esserne separata. Ma se si
può definire solo ciò che non
ha storia, allora dei termini che
non hanno definizione o la
hanno sempre insoddisfacente
si potrà scrivere piuttosto una
storia. E per espiare il peccato
di avere dato una definizione
del paesaggio, molto di quel
che ho scritto dopo sul tema riguarda le trasformazioni che la
nozione di paesaggio ha subito nel tempo. Una storia, appunto, e non una definizione.

Note
1
Si veda la sezione V, Identities, in D.
Patai e W.H. Corral, Theory’sEmpire.
AnAnthologyofDissent, Columbia University Press, 2005, pp. 395-447.
2
Per esempio F. Remotti, Control’identità, Laterza, Roma-Bari 2019.
3
EuropeanLandscapeConvention art.
5. D’altra parte il Codicedeibeniculturaliepaesaggistici all’art. 131 parla dei
valori del paesaggio come «manifestazioni identitarie percepibili»
4
P. D’Angelo, Estetica della natura.
Bellezzanaturale,Paesaggio,Arteambientale, Laterza, Roma-Bari 2001, p.
161.
5
N. Mirzoeff, Visualizing the Anthropocene, in «Public Culture», 2014, p.
221.
6
Inevitabile il riferimento a F. Zagari,
Questo è paesaggio, 48 definizioni,
Mancosu, Roma 2006
7
B. Croce, Breviariodiestetica, in Id.
Nuovisaggidiestetica, Bibliopolis, Napoli 1991, p. 11.
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Saper leggere la memoria nell’ordine

Ludovica Grompone

Immagini

Gioi, Paesaggio
Culturale del Cilento:
1. LagoLavinia.
2. PontedeiFrancesi.
3. TombeLucane.
4. LaChoraVelina
dalConventodiSan
Francesco.
(foto di L. Grompone)

Il notevole successo che il paesaggio ha finora riscontrato, attirando l’interesse di diverse
categorie di studiosi, ha favorito
una proliferazione di concetti e
valenze semantiche, che difficilmente possono essere condensati in una definizione univoca
del termine. Inizialmente, l’idea
di una pluralità di forme collocate
in uno spazio ha portato diverse
discipline a convergere sul principio secondo il quale il paesaggio potesse essere inteso come
la forma che l’uomo coscientemente e sistematicamente avesse
saputo imprimere sul territorio
nel tempo (Tosco, 2009). Tuttavia, lo stesso termine territorio, che
in etologia definisce un’area sociografica all’interno della quale se ne
difendono i confini, può assumere
oggi diversi significati in relazione
al contesto d’uso (Marson, 2020).
A tal proposito, negli ultimi anni e
in maniera crescente, una serie di
pratiche hanno saputo evidenziare
come il territorio possa essere ben
altro, potendo intendere le sue potenzialità come parte di una struttura complessa, fatta di relazioni
materiali e immateriali ed esito di
innumerevoli azioni necessarie al
dispiegamento delle forme sociali.
Pertanto, osservando le conoscenze dei processi di costruzione
collettiva dei contesti di vita nel

tempo, l’eredità territoriale è divenuta sia oggetto di studio che
costrutto d’azione e, in questa cornice di senso, il patrimonio dei
luoghi ha iniziato ad assumere idealmente la geometria di una molla
caricata nel corso dei secoli (Marson, 2020). L’idea della spirale del
tempo risente della sintesi della linearità cristiana e, ancor prima,
della ciclicità classica del concetto
di storia, in linea con quanto descritto da Spengler in Tramonto
dell’Occidente. Quest’ultimo, negli
anni Venti, sosteneva che le civiltà
fossero in grado di maturare delle
proprie possibilità di espressione,
le quali, a loro volta, germinano,
maturano, declinano e poi irrimediabilmente si dissolvono (Cacciatore, 2005). A cavallo fra le due
guerre, ricorrendo agli strumenti
della disciplina urbanistica, La
CittàAntica di Marcel Poëte provò
a descrivere tale processo. Tuttavia, il libro, che per lo scarso interesse sull’argomento passò
pressoché inosservato nel nostro
Paese, iniziò ad attirare l’attenzione soltanto in seguito alla
scomparsa dell’autore, quando la
traduzione italiana del contributo
originale venne inserita nella collana diretta da Bruno Zevi (Zocca,
1958). Leggendo le pagine di
Poëte apprendiamo come le forme
delle civiltà possano palesarsi

lungo quei segni rilevabili tanto nei
monumenti quanto nei tracciati,
dal momento che attraverso i
frammenti le diverse espressioni di
vita risultano capaci di lasciare la
propria impronta sul territorio. D’altra parte, la Scienza della città
fonda sulla permanenza dei tracciati un punto fermo per il fenomeno con cui si sviluppano i centri
urbani, i quali, persistendo sui loro
assi, mantengono la loro posizione
e crescono secondo la loro direzione. La ragion d’essere di questi
oggetti risiede nella loro continuità,
poiché, anche quando si spengono, resiste la permanenza della
forma, dei segni fisici, del locus
(Rossi, 1978). Ciascun sito, dunque, fa parte della temporalità sociale e individuale della memoria,
mentre l’arte di scrivere si sostituisce all’atto di camminare, in
quanto con tale gesto risulta
possibile inscrivere sul territorio le
tracce di ogni attività umana
(Jacob, 2009). Nella geografia si
definisce lo spazio d’incontro tra
storia e natura, in cui il frammento,
secondo Novalis, rappresenta soltanto una piccola parte di un’unità
troppo grande da dominare. Per
lo scrittore, infatti, ricostruire la
grande storia è un’impresa irraggiungibile e soltanto la piccola
storia, proiettata nei luoghi, risulta essere un itinerario pratica-
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precostituito del paesaggio

bile (Tosco, 2007). Tale storia, nel
corso dei secoli, è stata tramandata dagli artefatti, che insieme
agli ecofatti, in maniera diretta e indiretta, hanno saputo contribuire
alla costruzione del paesaggio, attraverso il suo intreccio con la tecnica. Del resto, a poco a poco la
tecnica ha saputo a sua volta ridisegnare il territorio, rendendolo
oggi ciò che riconosciamo come il
nostro paesaggio quotidiano. La
percezione di tale costrutto sociale avviene per mezzo della
costituzione del paesaggio stesso,
che richiamando alla memoria
gli avvenimenti passati assume
per l’uomo un valore biografico
(Jacob, 2009). La volontà di riscostruire la propria storia investe allora la persistenza, che porta a
riflettere sul concetto di archetipo,
le cui caratteristiche essenziali
sono in grado di oltrepassare il significato che si afferma attraverso
la materia, dato che, come ci ricorda l’artista Mario Merz ispirato
dai versi del poeta Rumi agli inizi
degli Ottanta: “Se la forma scompare la sua radice è eterna”. Benché, ciascuna opera sia figlia del
proprio tempo, infatti, esiste necessariamente una somiglianza
tra forme artistiche, che permette
di giungere a delle stesse tensioni
riscontrabili nelle aspirazioni interiori e negli ideali di climi culturali

appartenenti a differenti epoche.
Ed è proprio su questa somiglianza, nell’introduzione al testo
Lospiritualenell’arte, che Kandinsky si sofferma, precisando che da
essa discenderebbe la capacità di
mirare all’essenziale. Una capacità
che Etienne Louis Boullée ricerca
nel suo studio attorno all’architettura sepolta, in cui annuncia il
punto fondamentale dell’architettura delle ombre. Quest’ultima risulta scaturire dal legame e dalla
ricerca dei principi dell’architettura nella natura, una ricerca che
rappresenta la massima preoccupazione per Boullée, secondo il
quale la semplicità non risiederebbe nella riduzione della
decorazione, ma nell’adesione
dell’opera alle leggi del mondo
sensibile (Rossi, 1981). Tali letture spingono a soffermare lo
sguardo tra le pieghe del paesaggio e le forme di un Paese antico, cercando di rendere di
nuovo viva una consapevolezza
attraverso la dialettica tra passato
e futuro, nonché restituendo un
modello al presente, frutto di
un’intensa attività di ricerca e di
sistematizzazione, teorica e applicata, definita dal Paesaggio,
dalla Storia, dall’Architettura e dal
Progetto. Parliamo di un metodo
la cui risoluzione è ancora al principio, ma che promette importanti

risultati riguardo l’orientamento
culturale della formazione e della
pratica dell’architetto nell’era della
globalizzazione (Franciosini e Sagarra Lagunes, 2015). Un metodo
il cui studio veniva esortato già
negli anni Sessanta nel saggio Il
territoriodell’Architettura, nel quale
Vittorio Gregotti sosteneva che il
ruolo della nostra disciplina sarebbe stato tutto da esplorare e
l’architetto avrebbe dovuto tendere
alla semplificazione della terminologia e delle simbologie, nonché
a degli schemi di procedimento
progettuali, con l’obiettivo di fondare sull’esperienza degli schemi
di comportamento comunicabili
che avrebbero dovuto muovere da
un lungo lavoro sperimentale concretamente progettuale (Gregotti,
2018). In quest’ottica, perciò, il
paesaggio diviene non solo oggetto di conoscenza, ma anche
strumento di progetto e soggetto di
narrazione, giacché, come sottolineava Aldo Rossi nel testo L’architetturadellacittà, la conoscenza
del passato costituisce il termine di
confronto e la misura dell’avvenire
(Rossi, 1966). È la memoria, infatti, a rappresentare il veicolo
sensibile e determinante per il riconoscimento dei valori che strutturano il palinsesto narrativo del
luogo, per il quale il rapporto tra
memoria e paesaggio diventa es-

senziale quando il fine risulta essere quello di descrivere un modo
di vedere e riscoprire quanto possediamo, ma che lo sguardo non
è più in grado di comprendere. Al
fine di ravvivare nuovamente l’immagine e nutrire lo sguardo, dunque, interrogare e provocare la
realtà, stimolando il nostro stato di
coscienza, rappresenta la nostra
unica via di guarigione. Solo così
sarà possibile riabitare emotivamente le ragioni dell’apparire e il
paesaggio tornerà a essere cultura ancor prima che natura
(Franciosini, 2015). Con la parola
paesaggio, in conclusione, possiamo affermare che oggi non si
intenda il termine correntemente
in uso inteso in modo sensoriale,
bensì si faccia riferimento piuttosto a una costruzione concettuale, che si è formata in un
determinato ambiente storico nel
corso di un lento processo di selezione e composizione di specifici aspetti del mondo reale. Una
costruzione questa che è ormai
consolidata in una rappresentazione compiuta e identitaria e che
ha saputo delineare un immaginario capace di agire nella cultura
come categoria percettiva, alla
quale è stato riconosciuto il merito
di essersi affermata in quanto patrimonio collettivo immateriale
(Cellini, 2015).
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Punto di vista sul paesaggio

Antonello Monaco

Immagini

Paesaggidisabbia,
Marina di Grosseto,
2017.
(foto di A. Monaco)

L'occhio disegnato da Le Corbusier tra gli schizzi esplicativi
della Petite maison, la casa
progettata per l'anziana madre,
sul lago di Lemán, sintetizza
una definizione di paesaggio.
Essa assegna alla presenza
umana e alla sua capacità di
cogliere il carattere dei luoghi
attraverso l'atto di appropriazione prodotto dalla cornice architettonica, la vera ragione
d'essere del paesaggio.
Il paesaggio esiste quando esiste un punto di vista da cui
guardarlo, ovvero allorquando
avviene un riconoscimento che
gli assegna un valore attraverso una definizione. Nella
definizione e nel riconoscimento è implicito un atto di appropriazione, che comporta
una dialettica tra ciò che esiste
allo stato naturale e ciò che lo
modifica attraverso un'opera
che vi si sovrappone, di carattere artificiale.
È l'artificio che conferisce significato a ciò che esiste di per
sé. Da qui, l'intervento dell'uomo sulla natura diviene il
mezzo per confrontarsi con logiche a lui esterne. E tuttavia,
proprio quelle logiche esterne,
o quella razionalitàspontanea
che governa la natura, sono di
guida e insegnamento all'uomo

stesso -che pure alla natura
appartiene-, per definire la logica della sua opera costruttiva, o creativa.
Invertendo i termini del celebre
brano riportato nel saggio di
Walter Benjamin dedicato a
Paul Valéry, si potrebbe dire:
quanto tempo occorre all'uomo
finché tra miliardi di forme la
sua arte ne possa produrre una
come quella naturale1. La "razionalità profonda" che Ludovico Quaroni identificava quale
strumento fondamentale nella
fase di definizione del progetto
architettonico2, si può comparare
alle dinamiche apparentemente
inspiegabili che muovono i fenomeni naturali.
Noi stessi, il nostro apparato
corporeo, come quello di ogni
essere vivente, ma anche
come qualunque configurazione vegetale o minerale, tutto
soggiace a una logica di conformazione fisica e materiale.
Tutto ha origine e si trasforma
secondo regole complesse, sovrapposte, interrelate fino a
confondere l'origine di qualunque cosa e il loro processo
conformativo di azioni e reazioni, in un inviluppo apparentemente caotico.
La natura modificata dall'uomo
ed espressa nelle forme e nei

termini traslati del paesaggio,
assume strumentalmente denominazioni diverse. Esistono
paesaggi urbani, paesaggi rurali, paesaggi archeologici,
paesaggi marini, montani, rupestri, che disvelano il loro
riconoscimento e la loro appropriazione da parte dell'uomo
attraverso tali nominazioni.
Operare sul paesaggio comporta dunque la predisposizione di azioni capaci di
misurarne i caratteri, intensificando o attenuandone la preponderanza in rapporto allo
status originario. In questo
modo, le operazioni artificiali
assumono il ruolo di strumenti
disvelatori, per la lettura e la
misurazione del paesaggio naturale.
Tre paesaggi
Tre paesaggi, tra i molti che è
possibile enumerare, comportano singolari operazioni di modificazione dello stato naturale,
finalizzate alla loro utilizzazione da parte dell'uomo. Che
siano paesaggi rurali, vincolati
all'attività primaria della produzione agricola, o paesaggi
sportivi, predisposti per lo svolgimento di attività di carattere
ludico e agonistico, o paesaggi
archeologici, dedicati alla con-
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servazione e alla trasmissione
di reperti storici, tutti rispondono a un'analoga finalità di
misurazione dello spazio naturale, assegnandogli il carattere
di luogo asservito a specifiche
funzioni.

Il paesaggio rurale deve la sua
conformazione a un primitivo
atto di elezione: si sceglie il terreno vocato alla coltivazione
agricola in rapporto alle sue
caratteristiche morfologiche,
alla sua consistenza minerale,
alle condizioni climatiche, alla
presenza di sistemi di approvvigionamento idrico, alla possibilità di istallarvi una dotazione
di strutture e infrastrutture funzionali all'attività che vi si vuole
impiantare. Conseguentemente,
si realizza la modificazione fisica del sito che, quanto più è
conforme ai caratteri originali
del luogo, tanto più avrà la possibilità di assorbire e fare propria la violazione subita dalle
modificazioni impresse su di
esso.
Ecco dunque che, come qualunque attività umana, anche
l'attività agricola risponde a un
processo che, nell'opera di trasformazione del luogo, misura
l'impatto prodotto sul suo stato
naturale, nonché sul suo equi-

librio ambientale. La stessa
scelta delle essenze vegetali
da coltivare comporterà un ulteriore atto trasformativo dello
stato naturale, basato sulla
stessa finalità speculativa che
contraddistingue ogni attività
umana sulla natura.
I paesaggi sportivi, nonostante
l'apparente naturalità che vogliono esporre e propagandare, comportano in realtà una
altrettanto decisa opera di alterazione dello stato naturale. Il
loro adeguamento fisico alle
pratiche legate all'attività sportiva cui sono finalizzati prevede un grado di modificazione
artificiale di notevole impatto fisico e ambientale. Pur comportando l'utilizzo di elementi
naturali e vegetali, la modificazione del luogo risulta in contrasto con il suo stato originario
e, conseguentemente, richiede
un lavoro di adeguamento fisico e di successiva manutenzione di notevole impegno. Gli
stessi caratteri naturali del
luogo vengono esasperati da
interventi artificiali che ne accentuano le connotazioni fisiche per rispondere agli usi
previsti. Ciò comporta un processo modificativo che, analogamente a quanto detto per i
paesaggi rurali, può incidere

pesantemente sulla loro conformazione fisica e sulla loro
stessa capacità di perdurare
nel tempo.
I paesaggi archeologici possono intendersi come paesaggi
urbani decaduti a causa del
ragguardevole lasso di tempo
trascorso dal loro utilizzo originario e, conseguentemente,
per il loro stato di consunzione
fisica e materiale. Permane in
essi, tuttavia, un valore testimoniale per la collettività che
ne rende imprescindibile la
conservazione, o la riattivazione secondo criteri e formulazioni spaziali legate ai nuovi
tempi. Ciò comporta operazioni
di musealizzazione che prevedono, dopo il loro disvelamento, la loro cristallizzazione
in uno stato di sospensione
temporale e una loro sostanziale sottrazione dai processi
modificativi che governano la
realtà. A seguito di tale condizione si determina un paesaggio altro, astratto dal tempo e
dallo spazio, in quanto depositario di tempi e spazi propri cui
sono assegnati valori da preservare immutati, mediante la
predisposizione di apparati tecnici che li richiudono in un ambito dai caratteri totalmente
artificiali.

Le forzature prodotte sul patrimonio naturale mediante impianti di natura artificiale
evocano dunque letture del
paesaggio che, nel distaccarlo
dai dati originali, lo assoggettano a una condizione dominata
dalla misura umana. All'occhio
scrutatore con cui Le Corbusier
indicava alla vecchia madre
come avrebbe osservato, dalla
sua casa, il panorama lacustre,
appare un paesaggio addomesticato, temporaneamente assoggettato alla volontà umana,
eppure ribollente di forze potenziali capaci di stravolgere quell'equilibrio apparente, alterando
i rapporti pacificati tra natura e
artificio.
Note

1
"E' una forma incerta - avorio o marmo
oppure un osso di animale - quella che
la risacca ha gettato sulla riva, e che appare quasi come un capo coi tratti di
Apollo. E Socrate di chiede se è opera
delle onde o dell'artista; egli riflette:
quanto tempo occorre all'oceano finché
tra miliardi di forme il caso ne possa
produrre una come questa, quanto
tempo occorre all'artista, ed egli può
ben dire che un artista vale mille secoli
o centomila o ancora molti di più"; in
Walter Benjamin, Schriften, Frankfurt,
1955 (trad. it. Avanguardia e rivoluzione, Torino, 1973, p.42).
2
Ludovico Quaroni, Progettareunedificio.Ottolezionidiarchitettura, Mazzotta, Milano, 1977, p.28.
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Il senso del paesaggio ritrovato

Fabio Morabito

Immagini

1. Paesaggio agricolo,
San Casciano dei
Bagni, Siena.
2. Paesaggio urbano,
Stefano Boeri, Bosco
verticale, Milano.

Il recupero e la salvaguardia dell'ambiente sono temi
ricorrenti oggi nella politica, nell'economia, nella
consapevolezza collettiva.
Il senso del paesaggio è, rispetto alla tutela ambientale, come l'organizzazione
dei suoni nella musica: la
ricerca dell'armonia. È conseguenza necessaria della
tensione al bello, al naturale, dove l'impronta originale è un riferimento, non
l'obbligo di un percorso che
invece può trasformare,
adeguare, assecondare.

L'emergenza per la pandemia, e i mesi di "lockdown" o confinamento
obbligato in casa, hanno
ricordato a tutti cosa significano, per il nostro
equilibrio e benessere,
gli spazi aperti. La differenza tra un appartamento e un'abitazione
con gia rdino. La differenza tra una vista sul
cemento e uno spazio
verde. Lo reclamano soprattutto i bambini, dove
la capacità di adeguarsi
a una situazione nuova
non è ancora mortificata
dalla rassegnazione.

Il contatto con la natura
non può essere vissuto "a
distanza". Un recente studio dell'Università di Helsinki,
in
Finlandia
ha
messo a confronto le qualità fisiche dei bambini in
un asilo nido artificiale e
cementificato, privo di vegetazione, con le condizioni degli stessi bambini in
strutture con giardini, prati,
piante officinali. Un mese
di tempo nel nuovo spazio
verde è stato sufficiente a
fortificare il loro sistema
immunitario. Un mese appena.

Ma la "cura del verde" non
è consigliata solo ai bambini. È una necessità per
tutti. Proprio quest'anno è
stato "certificato", da uno
studio dell'Istituto We izmann in Israele il sorpasso
dell'artificiale sul naturale
(inteso come esseri viventi)
basandosi sul criterio del
peso
complessivo.
Studio divulgato dalla rivista Nature.

Questo significherebbe che
il peso presunto di tutti gli
oggetti (con il cemento che
da solo ne vale il 40%) su-

pera quello degli esseri viventi, animali e piante. È di
1,1 miliardi di tonnellate il
peso nel pianeta degli oggetti prodotti dall'uomo, e
questo supera quello totale
di tutti gli esseri viventi (la
quota dell'uomo è di appena un'unità su 10mila).
Microrganismi compresi.

Naturalmente si tratta di
una ipotesi di studio. Gli algoritmi non sono depositari
di verità, e c'è un artificio
dichiarato (il peso è presunto al netto dell'acqua).
Ma tutto questo racconta sia pure in suggestioni - un
mondo che cambia. Ogni
giorno vengono prodotti
dieci chili di prodotti artificiali per ogni uomo sulla
terra. Il peso della plastica
è il doppio di quello degli
animali.

Non c'è quindi solo quella
climatica tra le emergenze
ambientali. E l'Italia, più
che altri Paesi, soffre lo
scempio del paesaggio, sacrificato da una rappresentazione del progresso che è
parziale perché prescinde
dalle risorse disperse. Il
dissesto
idrogeologico
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sembra evocato da cassandre tranne quando, e succede sempre più spesso, ci
accorgiamo di quanto il nostro Paese sia vulnerabile.
Frane, smottamenti, alluvioni, fiumi che esondano
ci ricordano con il loro bilancio di danni e di morti
che si è guastato l'equilibrio. L'equilibrio con un patrimonio
naturale
che
dovrebbe saper limitare, attutire, assorbire.

C'è bisogno di esperti,
nella pubblica amministrazione, che non vengono reclutati più. Nei concorsi
statali si preferiscono i laureati in legge o scienze politiche, quando c'è invece
necessità di ingegneri (del
suolo, prima di tutto), geologi, architetti. La tutela del
paesaggio non è solo conservazione, fotografia e difesa dell'esistente in aree
protette. E neanche soltanto, come si sta facendo
in poche pur virtuose realtà, recuper o di campi e
giardini per riportarli a
come sarebbero stati mille
anni fa.

ritrovato, come soluzione
naturale all'invadenza dell'artificiale, come soluzione
naturale alle necessità dell'uomo. Va anche inventato,
senza l'illusione che l'ammirato "bosco verticale"
che Stefano Boeri ha realizzato a Milano rivestendo
di alberi terrazzati due palazzi residenziali, possa
essere una opportunità per
tutti. Anche se in qualche
modo lo è, perché il beneficio dell'impatto ambientale
è da tutti goduto, e la bellezza esterna dei palazzi
abbracciati dal verde, può
essere da tutti ammirata.
Ma il bosco verticale, come
le serre verticali che si
stanno diffondendo soprattutto in Germania, sembrano essere più una
soluzione allo spazio divorato, un adeguarsi alle esigenze dello sviluppo co sì
come è inteso oggi, mentre
non si può prescindere dal
recupero del suolo.

Il paesaggio, come lo
s t i a m o i n t e n d endo, è equilibrio, bellezza, ma non
prescinde dalla contaminazione dell'intervento
Il paesaggio va riscoperto, d e l l'uomo. Al di là delle de-

finizioni consuete, da "porzione di territorio" a "complesso di caratteri di un
determinato luogo", è una
parola che suggerisce sensazioni positive, che viene
associato a immagini piacevoli. È integrato dall'opera dell'uomo, e in
questo caso può essere definito "antropico" (cont r a p posto a "naturale"), ma
nella Convenzione europea
del Paesaggio, sottoscritta
dai ministri dell'Ambiente
del Consiglio d'Europa nel
2000 (a Firenze; una scelta
che indica già un comune
sentire) c'è una definizione
che non prescinde dall'intervento umano. È scritto
infatti al primo articolo
della Conven zione: «"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio,
così come è percepita dalle
popolazioni, il cui carattere
deriva dall'azione di fattori
naturali e/o umani e dalle
loro interrelazioni».

Definizione vaga, astratta,
forse inadeguata, ma che
suggerisce il senso del
paesaggio come cultura,
come patrimonio da tutelare. Oltre cinque secoli fa

Raffaello Sanzio, da architetto, scrisse una lettera a
Papa Leone X in cui spiegava il senso e il valore
della tutela, in quel caso
delle opere di Roma antica.
Una lettera che descriveva
una consapevolezza diversa e nuova per l'epoca,
e cioè che il bello non è
dato
solo
dal
proprio
tempo, sia pure quando
imita il passato. Un messaggio che indicava il
senso di custodire il passato nell'arte, nell'architettura, ma - si potrebbe dire anche nel rispetto de lla natura.

La tutela della natura non
passa che dal rispetto delle
sue leggi. Le conseguenze
della pandemia hanno suggerito, anche qui, dei ripensamenti.
L'idea
della
comunità ravvicinata delle
metropoli è sbiadita di
fronte alla necessità - forse
temporanea, forse no della distanza. Non c'è
qualità della vita se non c'è
bellezza, se non c'è spazio,
se non c'è un paesaggio
nel quale immergersi almeno co n lo sguardo o con
le emozioni.
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Gianfranco Neri

Immagini
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«In molte culture non c’è una parola per dire “paesaggio” (…) In
molte culture non c’è nemmeno
una parola per dire “arte”. Curiosamente, sono le stesse.» Così
Régis Debray nel suo noto Vitae
mortedell’immagine. Una proposizione che esprime in modo diretto, quasi apodittico, il legame
reciproco e indissolubile che lega
l’arte al paesaggio. Un legame,
quindi, che al di là di un automatico rimando concettuale tende a
rivelare una così necessaria, reciproca e vitale dipendenza sino
a poter ipotizzare la probabile
scomparsa dell’uno alla scomparsa dell’altro.
Laproduzionediunquadro
Ancora in quel volume, il mediosolitamenteconcorreaprologo francese esplicita con grande
durreciòchevieneritratto(…)
efficacia la tesi secondo cui è proLarappresentazioneela
prio alla pittura di paesaggio –
descrizioneesigonoinsomma,
vale a dire quella pittura che si è
peressereefficaci,invenzione. canonizzata come genere intorno
Entrambesonofatticreativi.
alla seconda metà del XVII secolo
L’unainformal’altra;eformano, – che va attribuita la maturazione
connettono,distinguono
di un nuovo modo di vedere il
oggetti.Chelanaturaimitil’arte mondo: «natura e arte sono cateèunamassimatroppoprugorie astratte che in realtà non esidente.Lanaturaèunprodotto
stono indipendentemente l’una
dell’arteedeldiscorso.
dall’altra. Una certa arte ha geneNelson Goodman
rato la nostra natura. E una certa
natura ha generato la nostra
Perchénonsiamaciòchesi
arte.» (Debray) Una proposizione
vede,masivedequelchesi
fascinosa, indubbiamente stimoama.
lante che giunge a valle di un inRégis Debray
teressante percorso logico e
1. William Stanley
Haseltine, TheSea
fromCapri, 1875.
2. William Stanley
Haseltine, Coastal
CliffsIschia, 1873.
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scientifico: «Ci sono sempre state
montagne, foreste e corsi d'acqua
attorno a siti abitati (…) Ma la natura non crea il culto delle bellezze
naturali più di quanto la presenza
di immagini ritagliate non crei la
sensibilità estetica. Lo spettacolo
di una cosa non è dato con la sua
esistenza. La prova: ci sono voluti
due millenni all'Occidente per istituire, inquadrare, mettere in evidenza e in rilievo questo oltraggio
a Dio, questa sovversione egocentrica, questo artificio di interpretazione, il paesaggio (…) La
riproduzione ha preceduto l'originale, l'invisu ha costituito l'insitu.
I pittori hanno suscitato i siti, e i
paesaggi delle nostre campagne
sono usciti dai quadri dallo stesso
nome. Lo sguardo sulla natura è
un fatto di cultura, cultura che è
stata visiva prima di essere letteraria. Pittoresco viene dall'italiano
pittore (…) Gli storici delle mentalità ci hanno insegnato che la
Montagna e il Mare sono istituzioni culturali (...) Donde la questione di oggi: quando questa
natura si trasforma, che cosa
resta dell'arte? Quando quest'arte
scompare, che cosa resta della
natura?” (Debray)
Alberi, fiumi, laghi, campi arati,
montagne e colline, marine e casolari e nuvole e cieli, soltanto “inquadrati” consentono allo sguardo

l’esplorazione delle complesse relazioni semantiche che essi intrattengono. È il risultato di un’arte, di
una sensibilità, di ciò che in particolare attiene a un genere pittorico che ha successivamente
dominato la creazione artistica,
iniziata con Poussin e Lorrain sino
a Thomas Girtin e Turner, a Caspar David Friedrich, per giungere
a Monet e Cézanne, Morandi e
De Pisis, e poi, sino ad oggi, progressivamente inabissatasi come
un fiume carsico.
Régis Debray afferma che «L’arte
e il paesaggio sono attitudini della
coscienza». Ed è proprio esistendo nello sguardo (che li riconosce tali) e quindi nella
coscienza (esito di una elaborazioneculturale, individuale e collettiva), che potremmo per ora
concludere che il paesaggio trova
nell’arte pittorica la sua origine e
il motore che per oltre tre secoli
lo ha alimentato: luogo di realizzazione di quella complessa tessitura di stati e strati della
coscienza le cui modalità di funzionamento sono state acutamente delineate e interpretate da
Kenneth Clark nel suo memorabile LandscapeintoArt.
Opera di inventori di immagini, il
paesaggio è il risultato di un paziente e durissimo lavoro di individui che di questo fanno lo scopo
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della loro esistenza. Come dirà
Rainer Maria Rilke: «Si può ben
capire che questi ultimi sono gli artisti: poeti o pittori, compositori o
architetti, uomini profondamente
solitari che rivolgendosi alla natura, preferiscono l’eterno all’effimero, ciò che è governato da leggi
profonde a ciò che capita casualmente, uomini che, dal momento
che non possono convincere la
natura a partecipare alla loro vita,
riconoscono nel dovere di comprenderla il loro cómpito, così da
poter trovare da qualche parte, nel
suo ordine grandioso, una propria
collocazione. E grazie a questi solitari individui, l’intera umanità si
avvicina alla natura. Non è forse
vero che il valore più grande e
forse il più singolare dell’arte sta
nel suo essere il mezzo nel quale
si incontrano l’uomo e il paesaggio, il mondo e la forma? In realtà
essi vivono fianco a fianco, quasi
ignari uno dell’altro, e in un quadro, un edificio, una sinfonia – in
una parola, nell’arte – sembrano
unirsi per così dire in una più
elevata, profetica verità, come rispondessero a un reciproco richiamo, ed è come se a vicenda
si completassero in una perfetta
unità che l’essenza dell’opera
d’arte rivela».
Quanto veri e quanto distanti appaiono oggi questi pensieri ri-

spetto un sentire il paesaggio per
lo più limitato all'interno dei confini
di una disciplina che lo ha progressivamente isolato, spesso in
un inespressivo simulacro, digitalizzato, relegato a luogo di esercitazioni esornative e estenuati
sentimenti che selezionano dalla
natura la quintessenza del gradevole e del fuggevole, lasciando
tutto il resto ai bollettini meteorologici, alle cronache dei disastri
ambientali, ecc.
Tuttavia, «Non è che la volontà
d’arte e di paesaggio abbia capitolato. Al contrario, è più forte che
mai, se si considerano le nostalgie. Ed è proprio lì il punto dolente:
serve ormai una volontà meticolosa, per rianimare i contorni, restaurare i prestigi, perché essi
hanno lasciato la prosa del quotidiano e l’istintivo delle pupille.
Sono diventati affari di programmazione, celebrazione, direzione,
ispezione, regolamentazione. Di
paesaggisti e di animatori. Sistemazione del territorio nazionale,
Direzione dei parchi naturali,
Delegazioni delle arti plastiche,
protezione dei siti, ministeri
dell’Ambiente e della Cultura. Il
paesaggio e l’arte prima erano
vissuti, adesso sono costruiti.
Come se amministrassero una
sopravvivenza diligente e inquieta.
Fine del godimento, ripresa di so-

luzioni tecniche. Assegnato alle riserve regolamentari e agli spazi
verdi, scartato dai nostri centri di
vita quotidiana, fotografato, teorizzato e quadrettato, il paesaggio
postmoderno fa un’eco beffarda
alla culturadelpatrimonio».
E per quanto innovativi sul piano
operativo e carichi di attraenti
suggestioni teoriche, temiamo che
non potranno esserci di grande
aiuto i terzi o quarti paesaggi a ricomporre i lembi di una frattura
perpetrata dalla cultura contemporanea nei confronti della natura di
cui è ormai persino impossibile
percepirne la portata e l’ampiezza.
All’origine di questa fantasmatica
e depotenziata presenza della natura nell'attuale paesaggismo non
è da escludere che vi sia, come
per altre vie sostiene Roberto
Calasso, la nascita di quella
«singolare religione nuova» che
«anticipava il culto delle vacances
[e] il tono deferente con cui la parola [natura] sarebbe stata pronunciata centocinquant’anni dopo,
il bigottismo verso gliortaggisantificati».
Sarà proprio un poeta, Charles
Baudelaire, a infliggere la durissima e irredimibile condanna e a
segnare la sostanziale sterilità di
quel terreno propizio a un sentire
epidermico e edulcorato tra uomo
e natura, un sentire di cui intravvederà la deriva sino e oltre il
patologico: «La natura è vuota,
deserta; soltanto i borghesucci ci
vedono qualcosa, poveri grulli
che devono andarsene continuamente a spasso (…) Fugga dalla
natura», intima Baudelaire a un
suo interlocutore, poiché essa
«rovina i pensieri e guasta notoriamente lo stile!». Ma la Natura che intende il cantore
dello Spleen, e di cui parlerà
nelle Correspondances, è un’altra: è «quella tessuta di analogie
come un’immensa ragnatela, è la
natura sacra e segreta, della cui
presenza i più neppure si accorgono. Mentre la Natura (sempre
maiuscola, ma in corsivo) che
Baudelaire respinge (…) è quella
recente credenza dove si raccolgono leazionieidesideridelpuro
uomonaturale – e non può che
essere orrenda, anche se l’epoca
inclina a colorarla di idillio.»
Tornando ancora, per chiudere, al
mediologo francese così spesso
presente in questo scritto, vorremmo porre una questione sostanziale che egli suggerisce e
che facciamo nostra: «C’è males-

sere oggigiorno nella natura e
nella rappresentazione. L’avvenire
della foresta inquieta; anche
quello dei quadri. Si deve domandare: il paesaggio può sopravvivere al fallimento della pittura,
oppure: la pittura può sopravvivere alla distruzione dei paesaggi?».
Aggirarsi guardinghi e sensibili tra
queste due polarità interroganti –
pittura e paesaggio – alla ricerca
di verità seppur parziali, potrà essere una prospettiva da condividere tra i molti che di paesaggio e
natura si nutrono, spogliandosi
di quel fare contraddittoriamente
specialistico e inclusivo che li avvolge ormai come un cilicio, nella
pia illusione che una disciplina sia
da sola in grado di costruire un
Paesaggio.
«La relazione tra Orfeo e il mondo
naturale» ha sostenuto James Hillman «avveniva attraverso il linguaggio, gli inni, la ars poetica,
perché era il figlio di Calliope.
Orfeo arriva a toccare il cuore del
mondo naturale per mezzo della
sua arte, e attraverso quell’arte la
natura acquista la parola, diventa
poesia. Se il linguaggio dell’ambientalismo non risveglia la sublimità della natura, la sua bellezza
e la sua capacità di incutere terrore, se le rocce e le piante non
parlano, esse rimangono meri oggetti, e non soggetti dotati di
anima ai quali l’umanità possa
sentirsi legata nella “biofilia”, la
“simpatia di tutte le cose”, come
dicevano gli antichi.»
Tra le molte, impellenti, gravose e
minacciose fragilità che il paesaggio oggi ci mostra, e di cui così frequentemente si parla – spesso
però soccombendo all’appeal mediatico dell’aggettivo che lo trasforma alla stregua di un tenero
ninnolo –, è proprio la sua imminente, esiziale e forse definitiva
scomparsa dalla nostra sensibilità
la fragilità più essenziale da considerare e a cui tentare di opporsi.
Testi consultati per la redazione di questo
scritto:
Roberto Calasso, LaFolieBaudelaire, Biblioteca Adelphi, Milano 2008, p. 32.
Kennet Clark, Landscape into Art, 1aed.
Londra 1949, tr. it. M. Valle: Il paesaggio
nell’arte, Garzanti, Milano 1985.
Régis Debray, Vieetmortdel’image, Parigi
1992; tr. it. A. Pinotti: Vitaemortedell’immagine, Editrice il Castoro, Milano 1999.
James Hillman, Figuredelmito, Adelphi, Milano 2014.
Rainer Maria Rilke, Worpswede.Ipostimpressionistitedeschielapitturadipaesaggio, Claudio Gallone Editore, Milano 1998.
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design:

Immagini

1. Logica di sistema applicata al verde urbano.
Gli obiettivi progettuali e
gestionali dovrebbero
tendere ad una minimizzazione degli input (che
significa anche una riduzione di costi) e degli
output negativi e ad una
massimizzazione degli
output positivi (servizi
ecosistemici).
2. Stima dei servizi ecosistemici generati da un
esemplare di Liriodendrontulipifera; input dei
dati biometrici all’interno
del software i-Tree.
3. Stima dei servizi ecosistemici generati da un
esemplare di Liriodendrontulipifera; risultati
ottenuti mediante simulazione con software iTree.
4. Esemplificazione
dell’approccio tradizionale alla progettazione
del verde. In alto:
schema di sesto di impianto regolare e vista
in sezione delle specie
messe a dimora (disegni di Raffaele Orrù); in
basso: fotografia scattata presso il parco “Biblioteca degli Alberi” a
Milano nella primavera
2020 e schematizzazione della distribuzione
delle specie. Dagli
schemi e dalla fotografia
sono evidenti le numerose nicchie ecologiche
che rimangono scoperte
a causa della bassa diversità di specie e del
sesto di impianto ampio
e regolare.
5. Esemplificazione
dell’approccio dell’Ecologicalplantingdesign
alla progettazione del
verde. In alto: schema
planimetrico della distribuzione delle specie e
vista in sezione (disegni
di Raffaele Orrù); in
basso: fotografia del
“Barbican Steppe Planting” a Londra (fonte immagine:
https://www.nigeldunnett.com/a-barbican).
Attraverso questo approccio tutte le nicchie
ecologiche sono sfruttate e l’effetto compositivo è di grande impatto.
6- Progetto “Grey to
Green Sheffield”. Confronto prima (in alto) –
dopo (in basso). Fonti
immagini:
http://www.greytogreen.org.uk/index.ht
ml e https://www.nigeldunnett.com/grey-togreen-2

“Tomorrow’sdesignedlandscape
willbemanythings–moreplant
driven,siteresponsive,andinterrelated–butonethingitwillnot
beisstylisticallythesameasits
predecessors.Itisperhapseasy
toassumethatplantingslayered
with a diverse mix of species
wouldbenecessarilynaturalistic
in style. In many cases, this is
true.Butgardensofanystylecan
benefitfromapplyingnaturalprinciples. Whether the planting is
formal or informal, classical or
modern,highlystylizedornaturalisticdoesnotmatter.Whatmattersisthatplantsareallowedto
interact with other plants and
respond to a site. This is the
essenceofresilientplanting.”
Thomas Rainer e Claudia West,
2015.
Planting in a post-wild world: designing plant communities for resilient landscapes.

A che punto è il paesaggio?
Come puntualmente richiamato
nella premessa di Gianfranco
Neri a questo numero di Casalezza, il termine “paesaggio” ha
acquisito una valenza polisemica
di cui è ormai difficile tracciare i
confini. Risulta quindi inevitabile,
per tentare di dare un contributo
al dibattito, chiarire in primo luogo
il punto di vista dal quale si in-

tende qui affrontare il problema.
In virtù dell’estrazione professionale dell’autore, questo testo
intende soffermarsi sulla componente vegetale del paesaggio
e, in particolare, sulle piante nel
paesaggio progettato, sui criteri
con le quali vengono scelte e disposte e sui ruoli che ricoprono
all’interno dell’ambiente urbano.
Tale scelta nasce non solo dal
background formativo e professionale di chi scrive, ma anche
dalla profonda convinzione che il
verde progettato debba acquisire
oggi una nuova centralità, che
vada oltre operazioni superficiali
e meramente di immagine, e definisca invece, sulla base di solide
basi tecnico-scientifiche, un
nuovo modo di disegnare e vivere lo spazio urbano.
Nel vasto campo del “paesaggio”,
ci si soffermerà dunque nel seguito sulla componente “verde urbano”, consapevoli del suo ruolo
settoriale, ma sostanziale.
A che punto sono progettazione e gestione del verde urbano?
In estrema sintesi, progettare
un’area a verde significa selezionare degli elementi vegetali,
materici e di arredo, e disporli
secondo un disegno che abbia
un senso tanto dal punto di vista

compositivo che funzionale. Il risultato atteso è dunque uno
spazio aperto che abbia un
certo pregio dal punto di vista
ornamentale ed una determinata fruibilità in relazione al tipo
di frequentazione attesa. A integrazione di questo quadro essenziale, a seconda dei casi
possono poi emergere valutazioni di carattere storico, simbolico, culturale che arricchiscono
e moltiplicano i livelli di analisi e
le chiavi di lettura del progetto.
A fianco di queste valutazioni, in
tempi recenti si sono cominciate
a riconoscere al verde delle funzioni ulteriori e maggiormente legate alle influenze di carattere
ambientale. Nel 2005 il Millennium Ecosystem Assessment
(MEA) ha introdotto il concetto di
“servizi ecosistemici” (ecosystem
services), aprendo la strada ad
una attenzione nuova nei confronti del capitale naturale e
degli spazi verdi progettati. I servizi ecosistemici vengono definiti come "i benefici multipli
forniti dagli ecosistemi al genere
umano". Obiettivo del MEA e dei
numerosi studi che si sono succeduti in tempi recenti non è solo
quello di quantificare tali benefici,
ma anche di riconoscere loro un
valore economico. Su questa
scia è nata anche la recente pro-
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un futuro necessario per il verde progettato

posta di introdurre a fianco o in
sostituzione del concetto di PIL
(Prodotto Interno Lordo) quello di
GEP (Prodotto Ecosistemico
Lordo, in inglese Gross EcosystemProduct), al fine di dare una
maggiore rilevanza al ruolo del
capitale naturale nei processi
decisionali a livello politico ed
amministrativo (Ouyang et al.,
2020).
Nel campo più circoscritto del
verde urbano, viene ormai generalmente accettato e riconosciuto
alle piante, ed in particolare agli
alberi, il ruolo di fornitori netti di
alcuni servizi ecosistemici di insostituibile valore per rendere lo
spazio urbano maggiormente
vivibile. Ciò risulta particolarmente vero nelle grandi metropoli, anche alla luce degli effetti
indotti dai cambiamenti climatici.
A livello urbano i principali servizi
ecosistemici che vengono riconosciuti al verde riguardano (Ferrini
et al., 2020):
- mitigazione microclimatica e riduzione dell’effetto isola di calore;
- sequestro e stoccaggio di anidride carbonica;
- abbattimento della concentrazione di inquinanti atmosferici
(NO2, SO2, PM10, O3, etc.);
- riduzione della velocità del
vento, schermatura degli edifici e
conseguente riduzione del con-

sumo di energia;
- regimazione delle acque meteoriche;
- supporto alla conservazione
della biodiversità.
Deve essere però chiaro, al contrario di quanto lasciato intendere
da alcuni messaggi semplicistici
oggi diffusi, che l’esplicazione di
questi servizi ecosistemici non
vale universalmente e allo stesso
livello per qualsiasi tipo di area a
verde, in qualsiasi modo sia essa
progettata e gestita. La massimizzazione dei servizi ecosistemici prodotti dalla componente
verde può derivare esclusivamente da un oculato e consapevole processo progettuale e da
una altrettanto oculata manutenzione. In tal senso, è utile sottolineare le positive novità introdotte
anche a livello normativo in Italia
con il recente aggiornamento dei
“Criteri ambientali minimi per il
servizio di gestione del verde
pubblico e la fornitura di prodotti
per la cura del verde” (Decreto
del 10 marzo 2020, Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio de del Mare). Nel citato
decreto si legge che: si è ritenuto
di procedere ad un aggiornamento della disciplina (la versione precedente dei CAM in
questione era del dicembre 2013)
“in ragione dell’evoluzione della

normativa nel frattempo intervenuta sulla protezione del capitale
naturale e sul valore dei servizi
ecosistemici e della necessità di
adottare un approccio sistemico,
integrato affrontando la gestione
del verde pubblico nell’ambito di
una visione strategica del ruolo
che lo stesso può avere per l’ambiente urbano e la collettività”. Il
passaggio ad una logica di sistema (ad oggi per dire il vero generalmente assente nella gestione
del verde) rappresenta senza dubbio un cambio di prospettiva sostanziale, che può permettere di
guidare le scelte gestionali e progettuali con l’obiettivo di una massimizzazione del ruolo funzionale
del verde urbano (figura 1).
A supporto di tali scelte, esistono
oggi applicazioni e strumenti software che permettono una quantificazione (a livello di stima) dei
servizi ecosistemici generati dal
verde e del relativo valore economico. Per quanto riguarda i popolamenti arborei, lo strumento più
diffuso è sicuramente il software
open source i-Tree (www.itreetools.org), sviluppato dall’USDA
(United States Department of
Agriculture) che permette, con
elaborazioni piuttosto semplici, di
giungere ad una quantificazione
di massima dei servizi ecosistemici generati dagli alberi e del

loro valore economico. A titolo
esemplificativo, nelle figure 2 e 3
viene riportato il caso di un singolo esemplare di Liriodendron
tulipifera. Avendo a disposizione
un censimento accurato del
verde è però possibile giungere a
stime che si estendono all’intero
territorio urbano. È quanto fatto
per esempio dalla città di Madrid,
la quale, a fronte di un patrimonio
arboreo di 1.745.139 alberi, ha
stimato il valore dei servizi ecosistemici generati in 25.706.175
€/annui (Morcillo San Juan at al.,
2018). È da specificare che le
stime generate da i-Tree hanno
un valore indicativo e di massima, non basandosi su rilievi
analitici delle performance fisiologiche degli alberi considerati ma
su modelli relativamente semplificati. Esse permettono tuttavia di
generare delle informazioni che
costituiscono un utile riferimento
in chiave decisionale.
Analoghe iniziative di ricerca e
studio sono portate avanti anche
nel nostro Paese; è il caso per
esempio del progetto Qualiviva
(www.vivaistiitaliani.it/qualiviva)
o del progetto LIFE Urban
Green (www.lifeurbangreen.eu)
entrambi finalizzati ad una comprensione e quantificazione dei
servizi ecosistemici generati dal
verde in ambito urbano.

A

Se da un punto di vista scientifico, dunque, il valore funzionale
del verde è sempre più studiato e
valorizzato, ciò non risulta sempre vero nelle implicazioni pratiche. Con sempre maggiore
frequenza si sente parlare di
verde e della sua importanza
anche nel dibattito pubblico, ma
in questo caso lo si fa talvolta in
una chiave superficiale e pretestuosa, facendo passare il messaggio che la componente verde
ha un effetto positivo a prescindere dal suo dato qualitativo.
Ecco, dunque, che si sente sempre più parlare di piantare alberi
a decine, centinaia, migliaia, ma
poco si sente parlare di cosa
piantare, di dove e di come. E
non è questo un aspetto irrilevante: a seconda di cosa si
pianta, di dove lo si pianta e di
come lo si pianta il risultato può
essere drasticamente differente.
Se vogliamo allora veramente iniziare a massimizzare il ruolo del
verde urbano in chiave ambientale, oltre che ornamentale e
sociale, e giungere ad una auspicata logica di sistema, è opportuno che i rilievi di carattere
tecnico-scientifico, derivanti dai
numerosissimi studi disponibili
comincino a trovare una declinazione più concreta anche nella
pratica progettuale e gestionale.

Il futuro del verde urbano: ecologia vegetale applicata alla
progettazione del verde
Alla luce di quanto finora esposto,
appare chiaro che in un futuro (si
spera il più prossimo possibile) la
progettazione del verde urbano
dovrà tenere sempre in maggior
considerazione, a fianco delle
funzioni ornamentali e sociali
anche quelle di carattere ambientale, in particolar modo per
quanto riguarda la massimizzazione dei servizi ecosistemici
connessi alla mitigazione microclimatica, all’abbattimento degli
inquinanti atmosferici e alla conservazione della biodiversità.
Per aprire la strada a questa auspicata transizione, è innanzitutto
importante sgombrare il campo
da alcuni equivoci di base che
vengono talvolta dati per scontati.
Una prima erronea posizione,
spesso diffusa anche fra gli addetti ai lavori, è che valenza ambientale e pregio ornamentale
rappresentino degli opposti difficilmente conciliabili. Come anche
dimostrato da alcuni esempi citati
nel seguito, ciò non è necessariamente vero, anzi, una progettazione che faccia propri i principi
dell’ecologia vegetale può giungere a risultati estetici di impatto
anche nettamente superiore all’approccio “tradizionale” in fun-

C H E

zione dell’elevata diversità di specie, forme e cromie presenti oltre
che per il richiamo a certe atmosfere e suggestioni che sembrano ancestralmente radicate in
noi, come anche dimostrato da
alcuni recenti studi di sociologia ambientale (Rainer & West,
2015). In effetti, occorre tenere
ben presente che la diffusione di
interventi di verde urbano che abbiano una forte funzionalità ecologica non può prescindere da
una generale accettazione anche
estetica ed emotiva da parte della
collettività, pena la relegazione a
operazioni marginali e di scarso
impatto.
Un'altra posizione semplicistica
ed erronea che frena l’affermazione di un paesaggismo di derivazione ecologica è l’idea che
proporre soluzioni ad alta valenza
ambientale significhi tentare di ricostruire in città dei brani di
paesaggio naturale. L’ambiente
urbano presenta specifiche caratteristiche climatiche e pedologiche e specifiche esigenze fruitive
e compositive. La sfida contemporanea è quella di ricercare soluzioni inedite che siano in grado
di derivare dai principi e dalle
leggi delle scienze naturali applicazioni pratiche e soluzioni originali proprie del contesto urbano,
tanto per risultato estetico quanto
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per valore funzionale e non di riproporre in città inattuabili ed inesistenti “equilibri” naturali.
Un forte contributo nella direzione
qui auspicata è giunto in anni relativamente recenti dalla ricerca di
settore nel mondo anglosassone,
dove è andato sviluppandosi un
approccio alla progettazione del
verde che da più autori è definito
“Ecological landscape design” o, in
maniera ancora più settoriale,
“Ecological planting design”. Un
altro termine che si rinviene spesso
in letteratura è quello di “Naturalistic planting”, tuttavia quest’ultimo
presenta accezioni talvolta ambigue, in cui il valore naturalistico appare più rappresentativo che
sostanziale. A prescindere dalla
questione terminologica, il fulcro di
questa tipologia di approccio è rappresentato dalla ricerca di applicazioni dei principi dell’ecologia
vegetale al campo progettuale.
Al fine di comprendere la portata
innovativa di questo approccio è
utile fare un confronto con quanto
avviene nella pratica progettuale
che per semplicità possiamo definire “tradizionale” (figura 4). In
quest’ultimo caso non si prescinde certo da una analisi di
base del suolo e del clima e da
una ricerca sulle specie botaniche maggiormente idonee al sito
di impianto, tuttavia l’attenzione è
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focalizzata sulle singole specie e
sui singoli individui. Una volta individuato un mix più o meno numeroso di specie (nel caso di
figura 4 specie A-B-C), queste
vengono generalmente disposte
in gruppi monospecifici organizzati con sesti di impianto regolari
e generalmente non molto densi.
Il risultato potrà risultare a seconda dei casi più o meno interessante dal punto di vista visivo,
ma appare evidente che un approccio di questo tipo non permette di massimizzare tutte le
potenzialità ambientali che il sito
potrebbe esprimere. Volendo
usare un concetto mutuato dall’ecologia vegetale, con tale approccio si va ad occupare solo
una minima parte delle nicchie
ecologiche disponibili, riducendo
notevolmente la potenziale diversità specifica che l’ambiente è in
grado di sostenere e di conseguenza anche gli impatti positivi di carattere ambientale. Allo
stesso modo, le possibili sinergie
e complementarità che possono
instaurarsi tra specie diverse non
vengono sfruttate.
L’approccio dell’Ecological planting design (figura 5), al contrario
punta a sfruttare pienamente le
caratteristiche pedologiche, climatiche e di esposizione del sito
a vantaggio del progetto. Non si

pensa più esclusivamente alla
singola pianta ma si punta ad individuare un mix estremamente
numeroso e diversificato di specie che abbiano strategie di sviluppo e colonizzazione degli
spazi differenti tra loro e complementari, in grado di occupare e
sfruttare il maggior numero possibile di nicchie ecologiche. Si
tenta cioè di giungere a quella
che viene definita una “designed
plant community” (comunità di
piante progettata). Ciò comporta
uno sforzo immaginativo superiore in quanto occorrerà conoscere, prevedere e interpretare il
comportamento della comunità di
piante nel suo complesso oltre
che nella individualità del singolo
esemplare. Anche dal punto di
vista della rappresentazione del
progetto ciò costituisce una sfida
poiché la semplice visione planimetrica limita di molto le possibilità di rappresentazione di una
matrice densa e pluristratificata,
la quale necessita di una visione
tridimensionale.
Un esempio applicativo di
estremo valore che vale la pena
citare come caso studio di riferimento è il progetto “Grey to
Green” che la città di Sheffield
(UK) ha intrapreso a partire dal
2014 (www.greytogreen.org.uk).
Tramite tale progetto, la città ha

cominciato a ripensare drasticamente i propri spazi aperti, trasformando
progressivamente
superfici impermeabili in aree a
verde dall’elevato valore funzionale e dall’impatto visivo straordinario (figura 6). Particolare
interesse è stato posto rispetto al
tema della regimazione delle
acque meteoriche, attraverso lo
sviluppo di sistemi di drenaggio
urbano sostenibile (SuDS–Sustainable Urban Drainage Systems). È dunque chiaro come la
componente vegetale si inserisce
in questo caso nel progetto con un
dichiarato e preciso obiettivo funzionale. La visione olistica e sistemica dell’intervento ha permesso
però di non limitare l’attenzione a
questo specifico obiettivo ma di
massimizzare i potenziali effetti
benefici in chiave sinergica: l’incredibilmente diversificato mix di
specie erbacee, arbustive ed arboree introdotte ha permesso la
costituzione di una vera e propria
infrastruttura verde multifunzionale in grado di sostenere la produzione di una molteplicità di
servici ecosistemici. Infine, e non
di secondaria importanza, è da
apprezzare il risultato estetico:
sul sito web di Nigel Dunnett
(https://www.nigeldunnett.com/gr
ey-to-green-2), docente di “Planting Design” presso l’Università di
Sheffield e progettista degli interventi, insieme a Zac Tudor, sono
rinvenibili numerose fotografie
della componente vegetale di progetto dal momento dell’impianto
ad oggi e durante differenti periodi
dell’anno. Attraverso l’oculata selezione e disposizione delle specie di progetto si è ottenuto un
risultato di estremo interesse, in
evoluzione dinamica durate le stagioni, grazie alla presenza di
specie a fioritura scalare che garantiscono dall’inizio della primavera fino all’autunno inoltrato il
palesarsi di elementi formali sempre nuovi ed attraenti. Da sottolineare infine come, nonostante
l’aspetto “naturalistico”, gli accostamenti proposti nel progetto
sono assolutamente inediti e non
rinvenibili in natura: si ritrovano infatti accostate fra loro specie
autoctone della Gran Bretagna insieme a specie provenienti dal
Sud Africa (genere Kniphofia), dal
Sud America (Verbenabonariensis), dal Texas (Gauralindheimeri)
o dal bacino del Mediterraneo
(Cercis siliquastrum), le quali
però, in relazione alla loro comple-

mentarità eco-fisiologica possono
trovare efficace accostamento e
dare vita a composizioni nuove e
di forte impatto.

Conclusioni
Il verde urbano e il paesaggio si
trovano oggi ad un punto di svolta
che progettisti, accademici, tecnici, amministratori e addetti ai lavori devono essere in grado di
cogliere ed interpretare andando
al di là dei superficiali annunci o
delle chiavi di lettura paternalistiche. La comprensione contemporanea delle dinamiche ecologiche
e della eco-fisiologia vegetale fornisce una base conoscitiva solida
la quale, unita a software e database disponibili, garantisce tutti gli
strumenti necessari per contribuire con efficacia al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità
urbana che, a vario livello, la società contemporanea si sta
dando. Non ci sono dunque più
scuse o pretesti per rinviare la
progressiva sostituzione di un approccio ornamentalista e decorativo alla progettazione e gestione
del verde urbano con uno tecnico-scientifico finalizzato alla
massimizzazione in chiave
multifunzionale della generazione di servizi ecosistemici.
L’attuale obiettivo di avere “più
verde” nelle città deve quindi sempre di più tradursi nella ricerca di
“più verde di qualità”, un verde le
cui parole chiave siano “diversità”, “densità”, “stratificazione” e
“connessione”.
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A partire dall’indagine nel campo
estetico della filosofia, il ruolo che la
contemporaneità riconosce al paesaggio è quello di essere la chiave di
lettura mediante cui guardare, osservare, tentare di capire il mondo vissuto dall’uomo. Se nella riduzione
della prima definizione di un comune
vocabolario la parola “paesaggio” si
limita a indicare “una immagine riconoscibile di un determinato luogo”,
per altri versi la possibilità di declinazione del termine (e del concetto) è
tale da ritrovarne l’uso nelle condizioni più disparate e negli ambiti più
diversi: da quelli che gli sono più o
meno propri e consoni, che tendono
a indicare il paesaggio in campo
scientifico e geografico come “natura” e “geosistema”, alla critica artistica e letteraria, che ne fa un campo
di indagine elettivo; dalla riflessione
ecologica in veste di “ecosistema”
alla pianificazione urbanistica come
“territorio”, per finire alla congerie di
appellativi in cui il termine “paesaggio” è ugualmente attribuito a ogni
realtà, sia essa reale e tangibile, urbana o naturale, sia essa solo pensata o immaginabile nella virtualità
informatica.
Il tentativo di definire la parola e la
cosa passa necessariamente, per la
cultura occidentale, dalla sua origine
in ambito artistico europeo come
forma di rappresentazione. Il paesaggio indica dapprima l’opera d’arte

che inquadra una porzione di natura
e, solo successivamente, attraverso
l’individuazione, lo sviluppo e la precisazione di un pensiero, diventa un
concetto acquisito e condiviso.
Eppure la duplicità dell’indicare il termine sia la cosa sia la sua rappresentazione sembra essere un intrico
non solvibile. La coincidenza della
parola vive nella continua appartenenza e negazione dell’oggetto artistico alla realtà fisica. Una pittura di
paesaggio può consegnare immobile nel tempo l’immagine di un
brano di natura destinato, invece, a
mutare nel tempo.
Lungi quindi dal volere ridurre la diversità, la contraddizione e il numero
degli aspetti e delle valenze che il
concetto di paesaggio può, di volta
in volta, assumere, a un’unica semplicistica definizione, si cerca di tracciare un percorso che dall’indagine
filosofica si apra alla possibilità di pronunciarsi in merito a un intervento, o
una strategia di intervento, offerta ancora all’arte e all’architettura per il
diretto operare sulla realtà paesaggistica quale si profila nell’attualità disciplinare3.
Non mancano, del resto, definizioni
e teorie da parte di quanti operano in
campo filosofico o architettonico, che
si posizionano sulla linea di confine
tra una disciplina e un’altra: così il
compianto Vittorio Gregotti parla di
progetto “come insieme ambientale

totale”4 lasciando scorgere tracce di
una considerazione di matrice ecologica e antropologica, individuando
il campo in cui operare nell’habitat
dell’uomo fatto di realtà fisiche ma
anche di relazioni tra le parti, di quella
trama di ragioni e riferimenti che contribuiscono alla formazione di un
luogo e ne segnano l’identità. Mentre
il filosofo Giovanni Romano muovendo dalla necessità di ricostruire la
storia delle rappresentazioni e delle
modifiche subite dal territorio italiano,
come guida per un possibile intervento, tende a considerare il paesaggio un’opera dell’uomo sulla
natura, una “realtà naturale filtrata da
uno sguardo progettuale.”5 Ancora
l’architetto Franco Purini nella stessa
direzione scrive “il paesaggio è
quindi la consapevolezza del rapporto tra l’aspetto iniziale di un intorno della terra e la configurazione
che esso finisce con l’assumere in
un certo tempo”6, per chiudere nella
metafora letteraria del “palinsesto”,
del libro scritto da tante mani, che si
fa testimone dei momenti delle trasformazioni della storia, come storia
delle vicende umane, nella posizione
di Giulio Carlo Argan7.
Da queste poche definizioni il paesaggio risulta essere lo stato-limite
tra la condizione di una natura incontaminata, universale, oggettiva e le
trasformazioni inferte dall’uomo sia
attraverso un cambiamento fisico sia
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solo una diversa considerazione
dell’ambiente in cui vive, mutevole,
particolare, soggettiva, dipendente
da fattori temporali oltre che spaziali.

Quando nel 1912 Georg Simmel
scrive “Filosofia del paesaggio”8, è
tra i primi a occuparsi compiutamente dell’origine del concetto
anche in relazione ai due ambiti, la
natura e l’arte, con cui deve necessariamente confrontarsi. Le riduttive
opposizioni natura-paesaggio e artepaesaggio sono affrontate dal
filosofo, nel procedere delle argomentazioni, cercando di definire i
confini tra un concetto e un altro e di
mostrare come, in realtà, pur nella distinzione tra l’uno e l’altro ci siano dei
punti di contatto imprescindibili e dei
legami di comunicabilità che rendono natura, paesaggio e arte tre
ambiti a sé stanti ma in mutua relazione.
Il termine che stabilisce questa relazione è l’uomo.
La natura è l’ordine universale in cui
si producono senza limiti nello spazio
e nel tempo tutti i fenomeni di generazione e distruzione (perché ci sia
di nuovo una generazione) della materia9, “la natura non ha parti, è l’unità
di una totalità” e questo valore è la
condizione prima perché ci sia la natura. Il paesaggio, invece, è possibile
solo a partire dalla distinzione di elementi della realtà che vengono ri-

composti in una configurazione
autonoma e confinata, per cui “è assolutamente essenziale la delimitazione”. Il filtro che opera questa
distinzione è l’occhio (e la mente) di
colui che osserva: “la natura, che nel
proprio essere e nel proprio senso
profondo, ignora l’individualità, vien
trasformata nella individualità del
«paesaggio» dallo sguardo dell’uomo, che divide e configura in
forma di unità distinte ciò che ha diviso”.
Ma l’osservazione presuppone una
distanza, possibile solo dal momento
in cui l’uomo moderno, affrancato
dalla sottomissione alle forze della
natura, che controlla grazie alla
scienza e alla tecnica, può rivolgersi
a essa con un diverso atteggiamento, scevro da fini utilitaristici e da
bisogni pratici. L’uomo come altra individualità che riesce a considerare
la natura come altro da sé e a vedere
in essa il paesaggio.
Così Joachim Ritter nel testo Paesaggio10 del 1962 lega la percezione
del paesaggio all’uscire dell’uomo
nel territorio naturale, che si estende
oltre i confini della città, per osservare
liberamente, perché senza scopi, il
paesaggio. Ma la valenza del verbo
usato dal filosofo per indicare questo
passaggio si presta a un secondo livello di lettura: «hinausgehen»11 è, infatti, anche usciredasé dell’uomo in
quanto individuo per entrare esteti-

camente nella natura come paesaggio, soglia di separazione ma, allo
stesso tempo, di unione.
A seguito dalle tesi espresse da Simmel e Ritter la riflessione contemporanea successiva non può più fare a
meno di pensare che all’origine del
concetto di paesaggio corrisponda la
separazione dell’uomo moderno,
come individuo quindi ma anche
come cittadino, dall’ambiente naturale che pur essendo stato antropizzato conserva ancora quelle
caratteristiche di naturalità che lo distinguono dalla città artificiale. Ma,
soprattutto, di leggere nel paesaggio
la dicotomia del rapporto uomo e natura: “il problema sta nella nascita di
un «sentire estetico» del paesaggio
che si separa, nell’epoca moderna,
dalla teoria filosofica, da quella teoria
del cosmo dove uomo e natura
fanno parte di un’unica totalità.”12
L’affrancamento dell’uomo dall’appartenenza alla totalità del cosmo fa
sì che egli possa osservare la natura
dall’esterno, abbandonando ogni intento che non sia finalizzato alla pura
visione, alla contemplazione, alla conoscenza teoretica, come il Petrarca
della ascesa al Monte Ventoso
spinto dalla “sola videndi cupiditate”13. Dal riferimento all’esperienza
del poeta fiorentino14 Ritter prende le
mosse per spiegare come il paesaggio nasca dall’allontanamento del

soggetto come individuo dalla totalità
del reale di cui faceva parte secondo
l’universale theoriatoucosmou15 ma,
sottolinea anche come il legame tra
l’uomo e la natura sia ora recuperato
ad un altro livello, quello della contemplazione estetica.
“Paesaggio è natura che si rivela
esteticamente a chi la osserva e la
contempla con sentimento”16, alla infinita realtà naturale si contrappone
una nuova entità autonoma, particolare, composta dagli elementi fisici
tratti dalla natura e legati ad essa da
una struttura spirituale che li rende
parte della totalità senza fine.
Ma l’essere una parte distinta ed autonoma, un “particolare”, una “sezione della natura” non basta a
definire un insieme di elementi “paesaggio”: l’accostamento delle parti
non è casuale ne’ la somma degli
elementi forma già un “paesaggio”,
perché solo l’essere legato all’infinità della natura lo rende tale, “e il
paesaggio, benché separato e
indipendente, è continuamente spiritualizzato dall’oscura coscienza di
questa connessione infinita”17.
Simmel ricorda che questo particolare “sentimento della natura”18 non
è un prodotto della modernità, ma
che, anzi, tale atteggiamento era
molto forte presso le popolazioni
preistoriche e antiche e che si tratta,
piuttosto, solo di una diversa attenzione per questa forma specifica de-
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nominata “paesaggio”.
I popoli che hanno vissuto a contatto
con la natura, che hanno ritenuto di
farne parte totalmente non avevano
ancora percepito la lacerazione tra
l’essere individuo e la realtà naturale
circostante, ma certo percepivano la
spiritualità, il «sentimento della natura», l’esserci demoniaco in ogni
elemento della realtà: “il paesaggio
antico è natura, metamorfosi divina,
cosmo: appartiene alla Grande
Dea”19.
Il culto mediterraneo per la natura è
espressione del riflesso della divinità
insita in ogni elemento, lo spirito panteistico che si manifesta e si fa materia spiritualizzando la realtà. Il mito
della morte del dio Pan, divinità di
tutto e in tutto il reale, descrive Massimo Venturi Ferriolo20, segna il distacco dell’individuo come essere
diverso e distinto dal mondo naturale, la separazione di una parte
coma autonoma e limitata dal tutto
infinito e illimitato naturale. Ma questa
lacerazione dell’unità del reale come
individualizzazione, e dell’uomo e del
paesaggio, è per Simmel “la più radicale tragedia dello spirito”21. Tragedia nel senso classico del termine, di
“matricidio” o di “patricidio”, nel momento in cui una parte si rende autonoma, negando l’appartenenza a
un qualcosa di più alto che l’ha generata, negando l’origine in “quella
corrente totale”22.

L’atto attraverso il quale avviene
questa trasformazione del dato naturale in paesaggio è ad un tempo
sensibile, come visione, ed emotivo,
come sentimento. È una “formula inconscia” nella misura in cui non si
può esprimere compiutamente con
un assunto matematico di somma
degli elementi o con un concetto logico, ma è applicabile di volta in volta
perché le condizioni proprie del soggetto, del suo stato d’animo e del
processo per cui questo entra in relazione con il dato naturale, vedendolo come “paesaggio” mutano ogni
volta.
Per Simmel questo sentire del soggetto nei confronti della natura è accostabile a un gesto artistico, quindi
estetico, con il quale il pittore riesce
a trarre dall’insieme degli elementi
della natura e dai loro rapporti una visione d’insieme in sé compiuta in
forma chiara e autonoma che può
trasferire sotto forma di quadro. Questo processo estetico è la forma purificata di quello stesso atto che si
verifica “in misura minore e con
meno coerenza” quando l’uomo riesce ad isolare una parte della natura
in sé compiuta, quasi una prefigurazione del gesto artistico.
Ma mentre “lo stato attuale della nostra estetica”, riesce – per Simmel –
a dare delle regole precise relativamente alle modalità dei processi
compositivi di un’opera d’arte, si tratti
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della rappresentazione di un uomo o
di un quadro naturale, non è in grado
di definire, di chiarire e individuare
quale processo conduca dalla visione degli elementi di natura al loro
ordine di composizione artistica in un
paesaggio.
La facoltà che porta alla contemplazione, alla visione compiuta del dato
naturale come unità determinata, limitata ed autosufficiente e, pur tuttavia, dai confini labili nei confronti della
totalità illimitata della natura, è rintracciata in una condizione spirituale definita nella celeberrima “Stimmung
del paesaggio”.
Accostabile alla quidditas di un soggetto, questa peculiare forma di sensibilità non deriva da uno dei fattori
degli elementi che osserviamo né si
compone dalla loro somma, ma rappresenta la condizione di questi, il
principio costituente ineliminabile e
innegabile perché, altrimenti, si perderebbe la condizione stessa di formazione di un paesaggio.
Per Ritter il tramite spirituale mediante il quale l’uomo scopre e conosce esteticamente il paesaggio è il
“sentimento”: la Einfühlung, coniata
da Robert Vischer, “un sentire nell’altro da sé, un trasporre il proprio sentimento nell’oggetto inanimato”23, la
Weltanschauung di Alexander von
Humboldt, la condizione particolare
dello stato d’animo dell’osservatore
tra la conoscenza della scienza teo-
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retica e di quella pratica, secondo la
classica distinzione aristotelica.24
L’esempio di Humboldt25 serve a
motivare come la sola scienza non
basti a spiegare la totalità dei fenomeni naturali e, perciò, la necessità
di accostare a questa una conoscenza sul piano estetico, espressa
dalla poesia e dall’arte, che medi, ad
un livello più alto, la comprensione di
tali eventi non solo per evitare di perdersi tra la “quantità dei particolari”26
ma, soprattutto, per non dimenticare
quel grado della unione del sentimento comune dell’uomo nella natura, preservandone il ricordo e la
memoria.
Nella CriticadelGiudizio del 1790
Kant esprime compiutamente il
fondamento filosofico dell’estetica:
l’avere il proprio fine solo nel compimento della bellezza, sia essa artistica o naturale. Kant affida al
giudizio estetico non l’universalità oggettiva della Criticadellaragionpura
ma una universalità che si può definire intersoggettiva: l’esprimere un
giudizio riguardo alla bellezza di
un’opera non dipende da un apriori
logico ma da un “senso comune”27,
uguale per tutti gli uomini e tale che
assicuri un accordo tra le diverse
soggettività. Tale giudizio è esprimibile sia in merito ad un’opera d’arte
sia di fronte ad un’opera naturale con
la sola differenza che nei confronti di
questa ultima si esprime, contempo-
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raneamente, anche un giudizio sul
piano etico essendo, necessariamente, buono un uomo che contempla la bellezza della natura: “però
affermo invece che avere un interesse immediato per la bellezza della
natura […] è sempre contrassegno
di un’anima buona, e che tale interesse, se è abituale, denota almeno
una disposizione dell’animo favorevole al sentimento morale, allorché
esso si lega con la visione della natura.”28
Il pensiero del filosofo della Criticadel
Giudizio riecheggia nella definizione
più attuale di Paolo D’Angelo: “bisogna arrivare a pensare i paesaggio
come identità estetica dei luoghi,
come un valore certamente non oggettivo […], ma neppure meramente
soggettivo nel senso dell’arbitrarietà.
Bisogna rivendicare al paesaggio lo
status di tutti i valori estetici, che è
quello di essere valori intersoggettivi,
culturali, storici, ovvero di essere dei
mezzi di identificazione culturale per
una comunità.”29

La tesi di D’Angelo si colloca in un
più ampio dibattito aperto in merito
alla posizione occupata oggi dal concetto di paesaggio contro quanti lo
confondono a livello ecologico con
l’ambiente, l’ecosistema e quanti invece a livello geografico e scientifico
lo assimilano al geosistema. Ma egli
si muove anche contro chi temendo
di ricadere in passatistiche riduzioni
del concetto alla veduta o al panorama, all’immagine di origine artistica, nega del tutto la possibilità di
parlare in termini estetici del significato del paesaggio. Il filosofo italiano
invece ribadisce come quando si
parli di una realtà naturale o antropizzata non si possa prescindere dal
considerare insieme ai dati scientifici
e geografici, anche quei fenomeni legati alla visione, alla storia, alla cultura, alla identità di un luogo che
rendono un brano di natura “quel
paesaggio” in senso estetico. In proposito egli ricorda pure che la Convenzione Europea del Paesaggio
firmata a Firenze nell’ottobre del
Duemila “torna infatti a parlare di
paesaggio, e ne parla in termini di
percezione e di interazione tra
aspetti naturali e aspetti storici.”30
Le premesse portano alla conclusione che l’atteggiamento nei confronti del paesaggio non può essere
solo di tutela, salvaguardia e conservazione “ma deve avere anche una
componente progettuale”31, la possibilità di essere filtrato attraverso lo
sguardo e l’azione dell’uomo, pur nel
rispetto della condizione di paesag-

gio come “identitàesteticadeiluo- dellaresponsabilità.”40
ghi”32, come latore di caratteristiche È concorde anche la posizione di
proprie, uniche, locali, specifiche.
quanti operano nell’ambito dell’architettura di paesaggio. Il portoghese
Il testo Etichedelpaesaggio.Ilpro- João Nunes discutendo sulla quegettodelmondoumano di Massimo stione della definizione del paesagVenturi Ferriolo occupa una posi- gio, afferma che: “il paesaggio è un
zione fondamentale nello stabilire sistema, il paesaggio è un collegacome il paesaggio sia indissolubil- mento, il paesaggio è un processo.
mente legato all’uomo: “ogni pae- Ma il paesaggio non è una cosa!”, risaggio è forma antropica”.33 Nel chiamando, così, quella comporipercorrere la storia del paesaggio nente della trasformazione come
in quanto concetto, e prescindendo consustanziale a un qualsiasi pendall’uso di un termine per indicarlo, siero teorico e esercizio operativo efquesta si delinea come rapporto ficaci in termini di paesaggio. Dello
dell’uomo con la natura ma anche stesso avviso Michel Desvigne che,
con la cultura che è morale, arte, re- documentando la più che trentenligione, politica, scienza, tutte le com- nale attività da paesaggista e coorponenti della vita associativa di una dinatore di progetti di Landscape
comunità. “I paesaggi vanno così Urbanism, presenta dieci dei suoi
considerati nella loro globalità e com- maggiori progetti come Transforming
plessità, nel senso originario del- Landscapes41. Superata la scala del
l’ethos: il luogo comprensivo della parco, il paesaggista francese attiva
totalità dell’esistenza, la vita attiva.”34 coinvolgenti modificazioni della croÈ l’eco delle teorie di inizio Nove- sta terrestre alla scala geografica.
cento di Simmel e Ritter che trova La mutazione dello stato di un luogo
negli scritti di Rosario Assunto una implica differenti tipi di movimento dicompiuta formulazione della neces- stribuiti in diverse fasi temporali. E
sità di pensare il paesaggio come questo processo non si definisce
luogo fisico e concettuale dell’agire come qualcosa di continuo e lineare,
dell’individuo secondo valori etici includendo – per la natura e la proed estetici. Basti per tutte la netta de- miscuità stessa delle condizioni inifinizione: “il paesaggio è una realtà ziali – la possibilità che i paesaggi
estetica che contempliamo vivendo non siano sequenziali e prevedibili
in essa.”35 Espressione-manifesto di ma mutevoli e adattabili. Non una
un pensiero complesso e attento sul serie di prodotti – risultati di seriali
paesaggio che medita su dati storici, azioni – ma qualcosa di cui è possiiconografici, letterari, antropologici e bile sentire il loro essere organico.
prima di tutto filosofici.
Una strategia progettuale contempoMentre a prevalere sembra essere ranea potrebbe muovere in questa
“lo spazio liscio, illimitato e sempre- direzione, ritenendo possibile parlare
uguale del primato del mercato”36 il di paesaggio – anche nel caso del
paesaggio diventa il campo in cui si paesaggio urbano – in questi termini,
misurano i diversi valori culturali, come di qualcosa di organico in concompresenti nello stesso luogo, il tinuo movimento, che radica la promezzo attraverso cui l’uomo, ancora pria identità in questa mutazione
soggetto, stabilisce una connessione senza sosta.
e un dialogo con la complessa, muta
realtà a cui appartiene37.

Nello scenario così delineato la disciplina dell’architettura (e dell’architettura del paesaggio) può suggerire
“un nuovo progetto paesaggistico38 Note
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L'Aspermont. La montagna tra i due mari

Marina Tornatora

Innanzitutto,lemontagne,
ovunquepresentiintornoalmare.
Fernand Braudel

Senzadubbio,quelladiSanta
MariadeiPolsièunadellepiù
notevolivisionicheioabbiamai
visto[...]
ilmonasteroèsituatosoprail
grandetorrente,chevienegiù
dallaveracimadell'Aspromonte
lacuivetta-Montalto-èiltetto
elacoronadelpaesaggio.
Alivellodelmonasteroappaiono
seriedialberiricchidibellissime
foglie,intervallatidaverdiradure,
egiùinfondomassiccigruppidi
castagneti,nerilecci,scure
querceinsuccessione,e,
allacimaditutto,lepinete.
Ilcarattereperpendicolare
delloscenarioèsorprendente,
lerupiboscosedasinistra
adestralochiudonocome
lequintediunteatro;
el'incantoelasolitudine
diquestoluogoècompleto.
Nessunaltroposto
faintravedereunpaesaggio
dimaggiorecontrasto.
Edward Lear

La descrizione di Edward Lear
nel suo Diario di un viaggio a
piedi, del 1847, definito da Peter
Levi come il "Wilder appendix to
the Ground Tour"1, ci introduce
nell'atmosfera selvaggia dell'Aspromonte. Attraversare i suoi
boschi non è un'esperienza di
solitudine. Una folla di alberi
viene incontro in un apparente
silenzio. Nel vuoto di parole, le
foglie, i rami e le forme della natura parlano agli occhi come alle
dita, alla pelle, emanano rumori
e odori. Prima i boschi di farnetto, di castagno ai quali s'interpongono i querceti. Solo nelle
parti sommitali si trova il manto
dell'antica sylva di estese faggete, miste all'abete bianco,
mentre sui costoni orientali delle
alte valli delle fiumare, enormi
roveri convivono con i pini larici.
Una popolazione di tronchi irrequieti e ribelli, si addensano, si
diradano, facendosi attraversare
difformemente dalla luce che costruisce traiettorie e movimenti. I
pieni (nemus) si alternano alle
radure (lucus da lux, lucere)2
spazio della luce, il cui significato, anche se non l’unico, è
quello di boschetto sacro, nell'antichità consacrato alla dea
Artemis.
Nella parte più in ombra del
nemus, le diverse alberature sem-

brano braccia protese a cercare
l'altro, mani che si si stringono, disegnano legami e relazioni che si
nascondono nel terreno. È qui che
altre forme di natura sussurrano
della vitasociale degli alberi attraverso le braccia filiformi di funghi
che ne avvolgono le radici, formano alleanze chiamate "micorrize"3 che collegano una pianta
all’altra.
Che il nome Aspromonte derivi dal
termine bizantino (aspro, άσπρο,
bianco) unito al sostantivo latino
(mons, mōntis) cioè MonteBianco
o, secondo la tesi più accreditata,
sia di origine francese, introdotto
dai Normanni come Aspermont,
non è rilevante. Di certo il massiccio si presenta come una poderosa piramide, posta alla punta
della penisola italiana, che degrada bruscamente verso i due
mari della Calabria, Tirreno e
Jonio. Il carattere di asperità e di
wilderness lo fanno percepire
come uno spazio inaccessibile
che, solo apparentemente, preserva una natura primordiale ed
ecosistemi naturali integri. In realtà i boschi dell'Aspromonte,
come per molte parti del territorio
italiano, “... possono considerarsi
un manufatto, essendo stati interamente modellati dall’opera dell’uomo.”4
Ai primi coloni greci l'Aspromonte

sarà apparso come un'immensa e
impenetrabile foresta, degradante
verso il mare attraverso terrazzamenti naturali, valli e cime. Come
suppone James George Frazer
ne Ilramod'oro,l'Europa era una
grande foresta e La Sylvabrutia,
che comprendeva anche la Sila,
rappresentava la foresta d'Italia,
tanto che Virgilio, Strabone e Plinio ne esaltano al maestosità. Ma
il nemos, elemento caratterizzante
del paesaggio originario della Calabria, ha subito estesi disboscamenti già dai tempi dei romani,
intensificati nel Medioevo, quando
il bosco rappresentava un mondo
familiare parallelo a quello antropizzato, ma fortemente legato alla
vita quotidiana, un rifugio sicuro e
luogo di libertà.
Non vi è parte di questa montagna, dove l’uomo non abbia lasciato il segno della sua presenza,
numerose sono le tracce lungo gli
antichi sentieri di quella sylvadensissima che Corrado Alvaro definisce come un "universo mobile"
attraversato da molteplici figure di
viandanti. Lo stesso Vito Teti si
sofferma sulla presenza continua
di camminatori, come "il tentativo
di ridisegnare e aggiornare nuove
mappe geografiche di un universo
che continua a chiedere ascolto
ed esige di non essere cancellato."5
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Il paesaggio come esperienza
sinestetica
Il presente scritto propone un racconto dell'Aspromonte, la montagna tra i due mari della Calabria,
attraverso la lente dell’esperienza
sinestetica, non tanto per far conoscere una realtà che nell’opinione comunemente diffusa è
percepita come luogo impervio e
violento, regno di briganti e sequestratori, quanto per avanzare la
possibilità di tratteggiare un’altra
idea di racconto e di paesaggio.
Numerose sono le pubblicazioni
scientifiche che descrivono il suo
patrimonio geologico, noto come
arco Calabro Peloritano, la grande
varietà di specie vegetali6, i 37
borghi. I suoi boschi di faggio,
abete, pino, quelli delle zone più
ombreggiate di acero, carpino
nero, leccio e i numerosi corsi
d’acqua, che racchiudono spettacolari cascate e piccoli laghi,
configurano una straordinaria
biodiversità che oggi è candidata
a Geoparco dell'UNESCO. A questo si aggiunge la ricchezza della
fauna: il lupo, il gatto selvatico, il
ghiro, il driomio, lo scoiattolo nero,
la volpe, la faina, la martora, il
tasso, la lepre e il capriolo.
Ma, questo testo vuole proporre
una riflessione sul paesaggio dell'Aspromonte come spaziovissuto
ed emozionale, che stabilisce un

legame tra la nostra corporeità e
quella delle piante e degli alberi
che, già solo per il loro "esserenel-mondo" hanno la capacità di
costruire atmosfere, spazi della
mescolanza7, nei quali tutto dipende da tutto il resto.
Una strada rischiosa quella intrapresa, anche alla luce delle attuali
derive ecologiste e ambientaliste
che oggi sovrastano altre eventuali
riflessioni sullo spazio naturale,
comportando spesso una banalizzazione della nozione del valore
eternodelpaesaggio, visione viziata anche dall’attribuzione al solo
genere umano della responsabilità
dei cambiamenti climatici.
In questo percorso, non si può
dimenticare che storicamente la
nascita del paesaggio è avvenuta come atto del "contemplare" e incarna l'aspirazione a
superare la condizione minacciosa della natura in una ricomposizione metafisico-teorica. La
storia dell'esperienza estetica è
segnata da un allontanamento dal
paesaggio abituale e dalla nostalgia per la natura selvaggia, in relazione all'avanzare della tecnica,
con la conseguente scoperta del
mito delle Alpi e della montagna,
delle lagune, dei deserti. Tutte situazioni naturali nelle quali prevale
la sensazione di stupore con il
conseguente diffondersi della pit-

tura vedutista del '700 e '800,
dove evidentemente prevale la dimensione visiva e contemplativa
senza un coinvolgimento dell'esperienza corporea. Se proviamo oggi a ripensare al
paesaggio, non possiamo non
confrontarci con la dimensione
dell'ambiente vissuto, del legame
con la nostra corporeità, con
quella sensorialità solo parzialmente riprodotta nella visualizzazione, che coinvolge la natura che
noi stessi siamo e percepiamo nel
mondo esterno, mettendo in discussione la nostra pretesa di essere primariamente razionali.
L'individuo diventa un fattore costitutivo del paesaggio, che irradia
un'atmosfera, coglie una tonalità
emotiva, un “carattere” nella sua
manifestazione spaziale e fenomenica.
«La percezione di un certo paesaggio è sempre la percezione di
una certa atmosfera come sua affordance, perché non è mai "un
processo di percezione di un oggetto fisico privo di valori, a cui il
significato è qualcosa di aggiunto
in un modo su cui nessuno è in
grado di concordare [ma] un processo di percezione di un oggetto
ecologico ricco di valore": la percezione (sinestesica) ad esempio
di un bosco, ossia di uno spazio
inquietante nel suo non permet-

tere una libera osservazione né
un’arbitraria locomozione, nel suo
essere caratterizzato dallo stormire delle fronde, dalla frescura e
dall’odore di muschio, ecc., è difficile che non susciti in ciascuno la
Stimmung complessiva di uno
"spazio crepuscolare".»8
In questo senso il paesaggio sarebbe l’esito di caratteri esistenti
nell’atto del loro manifestarsi, di
processi a cui possiamo accedere
non solo concettualmente ma tramite l’esperienza vissuta.
Note
1
Edward Lear, Diariodiunviaggioapiedi,
Rubbettino,Soveria Mannelli, 2009.
2
Claudia Montepaone, L’alsos/lucus,
formaidealtipicaartemidea:ilcasodiIppolito, in Olivier de Cazanove John Scheid,
LESBOISSACRÉS,Publications du Centre Jean Bérard, 2015
https://books.openedition.org/pcjb/313?lan
g=e
3
Ferris Jabr, Lavitasocialedeglialberi,
"The New York Times Magazine", in "Internazionale" n. 1389, 2020.
4
Mauro Agnoletti, Storiadelbosco.Ilpaesaggioforestaleitaliano, Editori Laterza.
5
Teti, Vito (2017). Quelcheresta.L'Italia
deipaesi,traabbandonieritorni, Donizzelli
Editori, 51.
6
Spampinato, G. (2003). Diversitàbiologicadelleforestecalabresi,in Francesco
Bevilacqua (a cura di), ForestediCalabria,
Grafiche Ghiani, 24-42; 218-240.
7
Coccia, M. (2018). Lavitadellepiante.
Metafisicadellamescolanza. Il Mulino, Bologna.
8
Griffero, T. (2010). Atmosferologia.Esteticadeglispaziemozionali. Laterza, Roma,
Bari 2010.
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Multiverso e controverso paesaggio:

Marina Arena, Michelangelo Savino *

Immagini

1. Caspar David
Friedrich, Viaggiatore
soprailmaredinebbia, 1818.
2. Piero
Guccione, Viandante
cheguardailmare
(daFriedrich), 1983.
3. Tramedipaesaggio
agrarionella
dispersioneinsediativa
veneta.
4. Paesaggi“naturali”
dellenuovefiliere
produttivedelvino
5. 6. Relittoterritoriale.
Cementificiodismesso
aMonselice.

Multiverso paesaggio: verso
un nuovo metodo
Complessi e autorevoli sono gli
sguardi che negli ultimi quarant’anni ci hanno regalato importanti viste d’insieme sull’universo
– anzi sul multiverso – del paesaggio.
Ma c’è una immagine (o meglio
due) che ne racchiude il senso,
è quella di un paesaggio/mare
delle informazioni dove chi
guarda nella notte può perdersi
lasciandosi trasportare. Uno
spunto romantico che si rafforza
nella modernità: il Viaggiatore
soprailmaredinebbia di Caspar
David Friedrich ridipinto nel 1983
da Piero Guccione (figg. 1 e 2).
Nella reinterpretazione l’uomo
romantico, posto sopra la roccia
da Friedrich nel 1818, si ritrova
uomo “moderno” ma ancora desideroso di guardare al paesaggio. Se in Friedrich emergono i
dettagli, in Guccione i particolari
sfumano nell’imponderabilità e
la sagoma del viandante diviene
un tutt’uno con la roccia.
L’uomo (nuovo?) che guarda
l’orizzonte sembra nascere da
quella roccia, il mare di nebbia
si trasforma in un mare che non
si vede ma si lascia immaginare, e lo sguardo indirizzato da
un fascio di luce (un faro?) resta
proiettato verso l’infinito azzurro

del paesaggio. Svanisce la descrizione della veduta paesaggistica, resta la tensione per la
dimensione del paesaggio.
Prende forma l’idea che paesaggio possa essere tutto ciò su
cui lo sguardo si posa, che il
paesaggio debba esistere perché esiste un uomo che lo
guarda e lo agisce.
Dalla contemplazione all’immersione, a volte nuotando altre lasciandosi trasportare, ma sempre
mantenendo la complessità del
tema e portandola comunque
verso una meta, verso un obiettivo strategico. Verso un progetto.
“Multiverso” e “controverso” non
vogliono essere le ennesime
qualificazioni attribuite al paesaggio; infatti, è evidente come il problema non stia nelle definizioni
(tutte sono vere e tutte colgono
almeno un aspetto realmente ad
esso ascrivibile): sono piuttosto le
spartizioni disciplinari e l’illusione
di esaurirne il senso attraverso un
solo punto di vista a costituirne il
vero impoverimento.
“Teatro”, “testo”, “ipertesto”, sono
solo alcune delle metafore in
grado di orientare e conferire
senso alle azioni di tutela, conservazione e valorizzazione del
paesaggio – soprattutto fuori dai
paletti delle isole felici – ovunque
ci si confronti con le trasforma-

zioni quotidiane e con le aspettative delle comunità che vivono
i territori.
L’idea che possa esistere una
conoscenza scientificamente
perfetta della realtà – e, di conseguenza, la possibilità di prevederne i percorsi evolutivi –
sembra allontanarsi in maniera
inesorabile dall’orizzonte della
scienza contemporanea. Le concezioni statiche, legate alla reversibilità dei fenomeni naturali,
vengono sopravanzate dalle visioni dinamiche fondate sull’irreversibilità di un universo aperto e
in evoluzione. Viviamo un’epoca
in cui, abbandonate le certezze
del sapere scientifico, la relatività
della conoscenza pare essere diventata un modo di interpretare il
mondo.
Anche per il concetto di paesaggio, dopo gli innumerevoli
tentativi di rappresentarlo in
maniera compiuta, si fa strada
la consapevolezza di non poter
tradurre l’incommensurabile;
l’impossibilità di dare un senso
concluso a ciò che è inafferrabile e di cristallizzare un’entità
in continua trasformazione indica la necessità di un’attenzione nuova, e collettiva, nei
confronti del tema.
In questa apertura di significato
emerge la posizione di chi –

come faceva Aldo Sestini già nel
1963, rifiutandosi di assimilare il
concetto di paesaggio a una
idea concreta – dopo aver lavorato per anni su questo tema arriva a dichiarare l’impossibilità
di una definizione oggettiva, liberando in tal modo il paesaggio dall’“ansia” delle definizioni.
Quand’anche dovessimo arrivare ad affermare che il paesaggio non esiste come parola
perché non esiste una parola per
descriverlo, continuerebbe ad
esistere la realtà socioculturale
che lo produce: ed è su questa
che occorre lavorare.
Dopo anni di equivoci e di oblio,
si tratta di un tema che emerge
come problema generale della
società al punto da divenire, secondo un’affermazione di Georges Bertrand, una rivoluzione
copernicana. Nelle interpretazioni più recenti, ormai accolte
anche a livello istituzionale, il
paesaggio diviene nozione sociale e referente visivo fondamentale ai fini della costruzione
territoriale da parte dell’uomo;
esso si pone come interfaccia tra
il fare e il vedere ciò che si fa,
specchio della nostra coscienza
territoriale e base indispensabile
per la costruzione delle identità
locali e nazionali. La sua essenza culturale, perennemente
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le sfide del contemporaneo alla pratica progettuale

in bilico tra oggettività e soggettività, è stata sancita dalla Convenzione europea del paesaggio
(CEP) che ha reso manifesta la
svolta estendendone la nozione
all’intero territorio, così spostando l’attenzione dagli oggetti
ai sistemi.
La consapevolezza di essere
immersi nei paesaggi conduce
a una revisione globale del rapporto uomo-società-ambiente;
pensare paesaggi plurali significa – a tutte le scale – guardare ai luoghi dell’abitare e agli
spazi della tradizione e della
trasformazione; significa cercarli anche all’interno della
città, ad esempio considerando
gli spazi pubblici come fulcro
della riqualificazione del paesaggio urbano e i parchi come
suoi “punti di accumulo”.
Nel cammino che ha portato
all’estensione del concetto di
paesaggio dalla “natura” alla
“cultura”, quindi al territorio intero, è emblematico il percorso
teorico di Rosario Assunto, stigmatizzato come portavoce di
un’idea estetico-selettiva intimamente legata alla naturalità dei
siti e come difensore della separatezza del paesaggio dal resto
del territorio.
Nel 1973, in un periodo in cui a
parlare di categoria della bel-

lezza si veniva etichettati come
reazionari, Assunto pubblica Il
paesaggioel’estetica, libro divenuto manifesto della bellezza
del paesaggio. Dieci anni dopo,
nel 1983, scrive LacittàdiAnfione e la città di Prometeo
dove, occupandosi di temi architettonici e urbanistici, ricorre
alla mitologia per rappresentare lo scontro drammatico tra
l’età pre-tecnologica e quella
contemporanea. Nella città di
Anfione, inventore della musica
insieme al gemello Zeto, le pietre si collocano da sole al
suono della lira e le costruzioni
sono in armonia con la natura:
siamo di fronte all’immagine di
una città antica e bella in cui il
presente è il luogo dove sfocia
il passato e si anticipa il futuro
in un continuo rapporto con la
memoria. La sensibilità estetica
del mondo di Anfione pare destinata a soccombere davanti
al procedere schiacciante dell’impero del titano Prometeo,
personificazione della Tecnica,
che rappresenta il progresso e
la possibilità indefinita di realizzare scopi e che, sostituendosi
all’antico senso del trascendente, libera l’umanità dalle catene del passato.
In questa interpretazione, se da
un lato la possibilità di una poe-

tica urbana che leghi edifici e
natura creando paesaggio è
una prerogativa della città antica, dall’altro il fatto di mettere
in relazione natura ed artificio
ammette la possibilità dell’esistenza di un paesaggio urbano.
Il paesaggio urbano della città
moderna viene trattato da Assunto in maniera provocatoria e
pessimistica, ma non distruttiva;
così facendo tira fuori il paesaggio dai recinti di un’estetica
legata esclusivamente alla naturalità ed estende la potenziale
poeticità del paesaggio al territorio urbano. In uno dei suoi ultimi saggi, scritto nel 1992,
“Città e paesaggio: una endiadi
da recuperare”, il filosofo ribadisce la possibilità di aprire il
concetto di paesaggio anche
all’urbano, a patto che lo spazio
non sia “razionalizzato” ma
“poetizzato”.
L’aver trascinato il tema del
paesaggio all’interno dei territori
quotidiani porta con sé almeno
due risvolti: il primo riguarda l’attualità dell’esperienza estetica
che dovrebbe diventare integrante in un’azione pianificatoria
che si sostanzi in bellezza e
qualità; il secondo è legato alla
leggibilità delle azioni di trasformazione dell’uomo sui contesti,
non solo in termini estetici ma

anche, e soprattutto, in termini
etici, in quanto connesse ai gesti
dell’individuo all’interno della società e dell’ambiente.
Per decenni la farraginosa e implacabile macchina della pianificazione ha depotenziato l’idea
di paesaggio. Nascondendosi
dietro l’alibi (inconsapevole?)
del rifiuto di una concezione elitaria di paesaggio, troppo vicino
ad un’estetica di stampo crociano, gli urbanisti hanno rimosso questo termine e con
esso la possibilità di una lettura
caleidoscopica del territorio. Appiattito il dibattito, è passato il
teorema che se le zone da proteggere sono perimetrate ciò
che rimane fuori è a disposizione per qualsiasi tipo di
manomissione. Ci si accorge
adesso che questa separazione
non ha più motivo di esistere;
mentre in Italia tutelavamo il
“bel paesaggio” nei suoi recinti,
quella che Eugenio Turri definisce la “grande trasformazione”
ha stravolto il territorio nazionale, e i recenti fenomeni di
evoluzione del costruito e dello
spazio agricolo continuano ad
alterare le morfologie territoriali,
riflessi di complessi e contradditori fenomeni sociali ed economici che non possono essere
ignorati ma piuttosto gestiti.

06 | 38

L E T T U R E

Il progetto di paesaggio deve
dunque configurarsi come pratica proattiva di gestione dell’evoluzione di un territorio che
non rientra più nelle tassonomie
tradizionali, e nelle narrazioni
consolidate, a cui i piani hanno
invece continuato a fare riferimento.
Nell’eterna lotta tra Anfione e
Prometeo – tra memoria e progresso, tutela e innovazione –
conservazione e trasformazione
non possono più essere viste in
maniera antitetica ed entrambe
devono confrontarsi con quell’oggetto instabile che è il territorio contemporaneo, in cui il
paesaggio non è scomponibile
in singoli elementi “cristallizzabili” con prescrizioni normative
di tutela, ma deve essere compreso, affrontato e progettato
nella sua dinamicità e nel complesso sistema di relazioni che
lo costituiscono.
Paesaggio controverso: verso
un nuovo progetto
È proprio nel progetto di paesaggio, quindi, che si tirano le fila di
questi ragionamenti, spesso intesi come pure speculazioni disciplinari, in molti casi invece
manifestazione di una complessità difficile da aggredire e da risolvere.

Nella dimensione progettuale,
infatti, e soprattutto nelle esperienze più recenti, il paesaggio
non risulta più semplice sfondo
dell’oggetto o del luogo su cui
cade l’attenzione esclusiva del
progettista; ha ormai superato il
ruolo di contesto con cui è necessario trovare forme di armonica inserzione dell’oggetto
progettato, o relazioni di dialogo
o di opposizione e contrasto da
cui assumere particolare valore
e senso. Il paesaggio ha conquistato da tempo, sia nell’ambito
urbano che nella complessità del
non-urbano, il ruolo di componente specifico del progetto, è
diventato anzi strumento decisivo, se non strategia innovativa,
per affrontare alcune tematiche
complesse del progetto urbanistico.
Come già affermato, infatti, nel
momento in cui il “paesaggio” ha
superato la riduttiva dimensione
della “bellezza naturalistica” –
per conquistare un più fertile significato di “sistema”, di risultato
della magica combinazione
dell’azione di fattori naturali e di
processi umani e delle loro interrelazioni – esso si trasforma
in innovativo processo euristico
per rileggere i luoghi e scoprirne
valori e significati.
Nello spirito della Convezione

che lo intende come «componente essenziale del contesto di
vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e
naturale e fondamento della
loro identità», il paesaggio, favorendo la comprensione dei
reconditi significati che la comunità attribuisce ai luoghi, produce differenti sollecitazioni
progettuali che superano le tradizionali azioni di sottrazione e
sostituzione, o piuttosto di contrapposizione e contrasto, per
avanzare nuovi approcci di trattamento dei contesti e delle loro
singole componenti.
In primo luogo, quindi, il concetto di paesaggio, così come
inteso dalla CEP, ci permette di
riconoscere paesaggi diversi,
inusuali e inusitati, assume una
valenza euristica nuova e
spinge lo sguardo dalla dimensione arcadica della “campagna” a quei brani di territorio
edificato che hanno subito le
maggiori trasformazioni nel
corso degli anni. Luoghi privati
degli elementi contraddistintivi
per effetto delle pratiche coltive
meccanizzate ma in cui è ancora possibile riconoscere la resistenza di alcuni elementi
originari; emerge così uno spazio ibrido, nuova espressione

delle nostre pratiche contemporanee, il cui valore è proprio nel
riflesso della continua modellazione quotidiana da parte della
comunità che proprio a questo
spazio attribuisce un valore,
anche se forse solamente in
una sfera affettiva incapace di
far cogliere i significati più profondi del paesaggio vissuto e,
soprattutto, di far maturare una
consapevolezza delle sue qualità e del bisogno di preservarle
(fig. 3).
È necessario uno sguardo capace di cogliere le contraddizioni di quei meccanismi che
inducono al riconoscimento di
una dignità di paesaggio (con
tanto di sigillo internazionale)
agli esiti di pratiche che poco
hanno a che fare con la cura secolare del territorio e molto con
una progressiva mercificazione
dell’ambiente naturale e con la
sua riduzione a una dimensione
esclusivamente produttivistica
(fig. 4). Ma bisognerebbe saper
ritrovare una dimensione di
puro paesaggio anche laddove
non ci aspetteremmo di incontrare spazi di valore, come davanti a quei “relitti territoriali”
che sempre più spesso saranno
oggetto della riflessione progettuale perché sempre più numerosi nei nostri territori. E cosa
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dire dei nuovi “paesaggi della
sicurezza” ossia di tutti quei territori in cui si rendono sempre
più spesso urgenti opere di
messa in sicurezza (argini artificiali, bacini di laminazione,
muri di contenimento, briglie,
ecc., ai quali si potrebbero aggiungere tutte quelle opere
idrauliche che oggi vengono
progressivamente “patrimonializzate”) e che una nuova sensibilità vorrebbe però meno
invasive, meno distruttive e capaci piuttosto di sperimentare
diverse forme di “innesto” nel
paesaggio?
Il nuovo approccio ci permette
di riconoscere il profondo valore
anche di altre “ferite” nel territorio che oggi non posso essere
più sanate – o come in passato
malamente suturate – e che
vanno, piuttosto, rilette nel più
complesso sistema territoriale
di cui sono comunque parte,
come cave (mai rinaturalizzate
a dispetto delle prescrizioni normative), bacini lacustri che
hanno invaso cavità produttive
abbandonate, gli impianti produttivi abbandonati nelle lande
agricole (figg. 5 e 6) che diventano elementi distintivi di un
processo anche culturale di uso
del territorio connotante le diverse fasi del nostro passato

prossimo.
Ed infine le periferie urbane, alle
quali vanno aggiunti i margini
della città, il territorio peri-urbano
dove le destinazioni funzionali
smettono di essere chiare e
nette e le morfologie sfumano
nelle incertezze della dismissione o nelle inerzie delle trasformazioni attese!!!
Sono terreni dai tempi incerti, dai
futuri spesso negletti e dai passati misconosciuti ma anch’essi,
proprio per questa loro natura,
espressione di processi di sviluppo sociali, economici e ambientali che hanno comunque
determinato la loro configurazione contraddittoria e che meritano un trattamento progettuale
capace di coglierne le potenzialità, i caratteri emergenti (in alcuni casi caratteri “resistenti”
trasmessi da un passato non poi
così remoto) che possono costituire un elemento di riferimento
forte per il progetto o per il piano
urbanistico che di questi territori
finisce con l’occuparsi. Sono territori che mostrano una particolare capacità di saper accogliere
le trasformazioni e di saper
“combinare” elementi innovativi
e tracce preesistenti, producendo “formule territoriali” assolutamente non ripetitive. Territori
dinamici che assorbono la ra-

pida evoluzione dei processi
locali di natura sociale ed economica, si tratta di realtà che da
tempo hanno mostrato la loro irriducibilità alla cristallizzazione
del vincolo, per cui tutela e salvaguardia possono costituire
solo la progressiva alienazione
dall’esperienza comune degli
abitanti e, probabilmente, un degrado più rapido e incontrovertibile e che va quindi trattato con
interventi diversi da quelli consuetudinari.
Tutto questo rende allora il paesaggio anche una sfera del tutto
“controversa”: perché la sua
percezione e la sua interpretazione devono fare i conti con
nuovi oggetti, nuovi sistemi e
soprattutto con le nuove relazioni (che si determinano tra le
diverse componenti dello spazio, tra i luoghi e le comunità ed
i singoli) come d’altro canto con
le dinamiche che producono lo
spazio, la sua trasformazione, a
volte con effetti diretti, a volte in
maniera indiretta, spesso come
effetti perversi. Sono paesaggi
“controversi” anche perché diversamente percepiti e differentemente riconosciuti, così come
la già citata “grande trasformazione” ce li ha consegnati, che
sfuggono alle categorizzazioni o
catalogazioni perché non corrispondenti alle tassonomie consolidate, ma non per questo
privi di valori sociali per quelle
comunità che tra questi spazi
così particolari vivono, e che
considerano questo spazio
come il proprio “territorio quotidiano”. In questi luoghi ecco
che il nuovo senso attribuito al
concetto di “paesaggio” diventa
la chiave di lettura che permette
di cogliere concretamente lo
zeitgeist contemporaneo ma,
soprattutto, l’attribuzione della
qualifica di “paesaggio” a luoghi
che hanno perso la loro originaria identità, non di rado privi di
nome, privi di una specifica individualità e con mistificate se
non confuse caratteristiche, diventano il dominio di un piano e
di un progetto che per essere
davvero innovativi devono trovare nuove forme di narrazione,
nuovi linguaggi e nuove espressioni morfologiche.
Il piano e il progetto, trattando
questi contesti come “paesaggio”, hanno quindi la necessità
– l’opportunità – di sperimentare
nuove modalità di azione che

rappresentano oggi la vera sfida
posta dalla contemporaneità e
che i consolidati strumenti di
pianificazione e di progettazione non riescono a trattare.
Non è un caso che negli ultimi
anni l’azione sul territorio, oltre
a peritarsi su oggetti nuovi (in
città e fuori città, dalle piste ciclabili su infrastrutture abbandonate alle aree industriali
dismesse; dalle periferie residenziali degradate, e dalle piastre industriali svuotate, ai
piccoli nuclei moderni di urbanizzato incongruo; dai conglomerati rurali ormai inutilizzati ai
piccoli borghi disabitati) tenta
percorsi inediti, anche in questo
caso agendo con un grande
ventaglio di opzioni: dalla partecipazione attiva dei cittadini alla
“progettazione con la natura”,
alle diverse declinazioni progettuali dell’adattamento al cambiamento climatico e alle varietà
di scala utilizzate per delineare
i nuovi assetti con cui si programma l’intervento sulla città,
con un approccio interdisciplinare che lascia sempre meno
spazio ai pregiudizi scientifici e
senza più alcuna inibizione
ideologica.
Il paesaggio multiverso e controverso diventa oggi chiave di
interpretazione delle manifestazioni del contemporaneo, una
volta emancipato dalla concezione elitaria e liberato dall’ansia delle definizioni che ha
contraddistinto il dibattito nel
tempo e si afferma, dunque,
come nuova strategia di intervento, anch’essa liberata dalla
logica del vincolo.
Il paesaggio multiverso e controverso ci fornisce gli approcci
innovativi per costruire una diversa consapevolezza collettiva
dei valori del territorio e ci attrezza di quei fondamenti di
condivisione comunitaria di
obiettivi e disposizioni che permettono l’attenta e guidata trasformazione del nostro territorio
quotidiano.

* Il saggio è frutto di un percorso di ricerca condiviso dagli autori; le specifiche
riflessioni contenute nei paragrafi “Multiverso paesaggio: verso un nuovo metodo” e “Paesaggio controverso: verso
un nuovo progetto” sono da attribuire rispettivamente a M. Arena e M. Savino.
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Jorge Cruz Pinto

Immagini

1. Cava in Vila Viçosa,
Foto per cortesia de
Joaquín Berchéz.
2a. 2b. Parallelismo
tra una foto di Joaquín
Berchéz delle cave di
marmo a Vila Viçosa e
un dipinto di Gerhard
Richter (parziale).
3a. 3b. Parallelismo
tra le gru della cava di
marmo e un dipinto di
Vieira da Siva.
4a. 4b. Parallelismo tra
la cava di marmo e una
pittura metafisica di
Mario Sironi (parziale).

TraduzionediMarilinaTita

“Jeparledespierresquerienn’altérajamaisquelaviolencedessévicestéctoniquesetlalenteusure
quicommençaavecletemps,avec
elles(...)Jeparledespierresnues,
fascination et gloire, où se dissimuleetenmêmetempsselivreun
mystèrepluslent,plusvasteetplus
gravequeledestind’uneespèce
passagère.”
Pierres, Roger Caillois

Di tutti i ricordi legati alla pietra
quale elemento vitale della natura
e dei contesti antropici in cui viviamo, restano impresse nella mia
mente le immagini che in diverse
occasioni, ma soprattutto in molti
viaggi effettuati a Vila Viçosa ed
Estremoz, (siti di cui è nota l'abbondanza di marmo estratto, famoso
in tutto il mondo) hanno suscitato
in me stupore e meraviglia. I ricordi si mescolano ora nella
memoria e all'immaginazione dinamica in cui vengono riaggiornati sincronicamente. La prima
di queste esperienze, vissuta durante la giovinezza, corrisponde
ad un viaggio di studio a Vila Viçosa, appunto. La presenza imponente della lunga facciata
marmorea del Palazzo dei Duchi di
Bragança, causava in me un'impressione molto forte poiché si prefigurava ai miei occhi, più grande di
ciò che realmente era, imponen-

d i

p i e t r a

dosi come imperturbabile scenografia architettonica della vuota
piazza urbana, pavimentata con
cubetti di marmo e centrata sulla
statua equestre del re D. João IV.
La facciata, recentemente restaurata e ripulita, appariva allora, velata ancora da una patina di colore
nero e ocre, con cui il tempo e le
piogge avevano coperto il fondo di
marmo e il bianco delle modanature e delle lesene, tingendosi alla
luce, di riflessi dorati.
Non lontano da questo spazio urbano, un'altra grande piazza di
marmo, la Piazza del Rossio de
Estremoz, si apriva alla meraviglia
dei miei occhi e al mio elogio. Vasche di marmo e riflessi di acqua iridescenti, specchiavano giardini e
strade circostanti.
In questo paesaggio urbano fortemente segnato dalla presenza del
marmo, si percepivano sfumature
e fuochi percettivi: dalla pietra dei
marciapiedi da calpestare, all'intoccabile, ornamentale pietra di
marmo bianco delle case nobili,
fino alla modesta applicazione del
materiale sui prospetti delle case
popolari, o volutamente concentrato e lavorato sulle modanature
delle facciate delle chiese o sulla
volumetria particolare della torre
del castello che dal profilo urbano
emergeva, dominando il paesaggio
circostante.

Molti anni dopo, sarei tornato nella
regione dei marmi anticlinali di Estremoz - Vila Viçosa - Borba, a scegliere lastre di rivestimento per un
progetto, guidato dal mio amico
JoséLuísMartinho ingegnere nel
campo della sicurezza, nel settore
industriale.
Visitando le diverse cave e industrie di lavorazione del marmo, rimasi fortemente sorpreso dalla
mole di scarto prodotto dalle estrazioni, che negli ultimi tre decenni hanno invaso il paesaggio
rurale di Estremoz, Vila-Viçosa e
Borba e modificato la topografia,
trasformando il tradizionale paesaggio “mediterraneo” ricco di ulivi
e vigneti, in un paesaggio di cave
e industrie, surreale e a tratti desolante.
Sin dall'inizio però, fui preso da un
sentimento intimo di conciliazione,
tra la sensibilità ecologica di fronte
alla natura deturpata ed una non
subito definita visione culturale estetizzante. Il deterioramento del
paesaggio rurale e le trasformazioni brutali alla scala di territorializzazioneindustriale delle cave,
che sventrano il suolo alle profondità dei suoi strati e delle sue estensioni, ha generato in me un
sentimento di devastazione e desolazione.
Lo sfruttamento sfrenato di una risorsa naturale esauribile, ma priva-
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tizzata, colpisce profondamente e
contemporaneamente l'uomo e la
crosta terrestre, lasciando sul territorio e nell'ambiente naturale ed
antropico, un segno, uno strappo
violento di degrado ecologico e non
solo, crescente ed irreparabile.1
Concetto tanto più rafforzato dall'aumento costante della quantità di
pietra residuale prodotta, difficilmente smaltibile e riutilizzabile, e
dalla malcelata convinzione che lo
sfruttamento a fini economici è
segno del progresso sotto cui si
nasconde la schizofrenica società
dei consumi.
D'altra parte, nel tentativo di riconciliare gli opposti e di fronte alla
dura condizione della realtà, ci si
sente mossi dall'istinto di osservare
le cave e le montagne di blocchi di
pietra di scarto, con occhi mutati:
ed è proprio in questo sforzo di intima, alchemica trasfigurazione,
che si schiudono e si divelano i
PaesaggidiPietra. La trasformazione estetizzata di una cava, attraverso immagini di rigorose
geometrie scolpite e sfalsate che
mettono a nudo l'anatomia degli
strati geologici della roccia e i loro
piani di consistenza, ci fa scoprire
valori nuovi di espressività plastica
anche in scenari apparentemente
brutali che sventrano la Terra.
Questa insolita poetica, sembra
rafforzarsi dalla conoscenza del

pensiero mistico-animista di Mircea
Eliade, nel suo libro Fabbri e Alchimisti, secondo cui i minerali crescono lentamente nel grembo della
Madre Terra e come embrioni, successivamente maturano. La miniera e la cava rappresentano
dunque la matrice, lapetragenetrix, da cui vengono generate e da
dove provengono le materie prime
minerali. L' estrazione della pietra
dal seno della Terra modifica il
tempo del lavoro dell'uomo e della
macchina che insieme agiscono
sul ritmo naturale e temporale di
queste sostanze minerali "viventi",
modificando e accelerando dunque
i tempi stessi della natura: "ilminatoreeilmetallurgista,intervengono
nellosviluppodell'embriologiasotterranea: stravolgono il ritmo di
crescitadeiminerali,collaborano
nell’operadellaNatura,aiutandola
apartorirepiùrapidamente".
Il lavoro del minatore, scavando
negli strati geologici più profondi
della roccia, in virtù di un'alchimia
voluta, penetra nell’inconscio della
cava, e l'azione violata, si mitiga.
Mettere a nudo, scoprire e riportare
in superficie le masse marmoree
che si addossano a strati e si moltiplicano in una diversità di forme
frattali, appare come una liberazione: dalle grandi piattaforme cartesianamente scolpite, ai ciclopici
blocchi geometricamente tagliati,

dalle pietre residuali varie per dimensioni e forme, demolite e ammucchiate a conformare montagne
di marmo, alla ghiaia, alla polvere
di marmo, al fango.
Sebbene lo scopo dell'estrazione
sia lo sfruttamento economico-funzionale di “contenutotecnológico”,
in vista dell'estrazione della materia
prima, le modellazioni artificiali della
pietra macchinalmente prodotte,
emergono sotto lo sguardo estetico, come “formedi espressione”
di colossali ready-mades alla scala
della land art,in un continuo processo di trasformazione ed espansione.
Dai bancali ai blocchi, la forme
delle venature, i vuoti nel marmo,
le differenti intensità cromatiche ed
i colori sono inscritti nella pietra
come codificazioni narrative degli
strati della propria morfogenesi
geologica. Oltre alla loro stessa natura teleologica, diventano espressioni evocative di proiezioni culturali
ed artistiche con richiami al cubismo, all'espressionismo, al surrealismo, al minimalismo, alla land
art. In particolare la mia personale
percezione mi suggerisce costruzioni para-architettoniche, luoghi
intermedi tra pittura, scultura ed architettura, e mi conduce verso
spazi suscettibili di essere abitati tra
immaginazione e realtà.
Le cave e le montagne di scarti che

ne risultano, configurano la scala
territoriale del paesaggio delle città
di Estremoz, Borba, Vila-Viçosa,
Alandroal, da cui emergono cumuli
di marmo, segnati dalle gru, sparsi
tra il paesaggio rurale di antichi uliveti e vigneti. Avvicinandosi ai
luoghi delle cave, le dimensioni aumentano insieme alla sorpresa per
la profondità sconfinata di alcune di
esse, scolpite in successione di
piani regolari a formare bancali
sfalsati e blocchi grandi e piccoli
che si accumulano intorno. Da
queste cave si estrae il famoso
marmo bianco di Estremoz, il
marmo rosadelPortogallo, le "pelli
ditigre" a tinte striate e dalle venature bluastre, rosa e beige, o gli
"occhidigufo", dalle tinte rosse,
nere, grige e beige e tutta la vasta
gamma delle varietà di tonalità intermedie di marmo.
I grandi tagli anatomici permettono
di leggere i modelli morfologici del
marmo, le direzioni e le pieghe
degli strati e degli spazi vuoti che rivelano l'effetto delle diverse azioni
tettoniche, nei vari strati e substrati
geologici, fisico-chimici e i livelli di
energia che hanno preso parte ai
processi morfogenetici.
Su questi tagli affiorano sostanze e
flussi liquefatti che ad alte temperature e ad alte pressioni raddoppiano e compattano. Da queste
trasmutazioni generate nel fuoco
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dell'atanordiGaia,sotto l'azione
dei vari agenti metamorfici, la dissoluzione ed il successivo raffreddamento e solidificazione - solveet
coagula – è emersa la pietra marmoreaimpregnata di valori nelle
sue infinite espressioni morfologiche.
Grandi e piccoli blocchi, costruttivamente impilati o caoticamente inghiottiti in parte dalla vegetazione e
anneriti dalla patina del tempo,
sotto l'azione di agenti chimici,
acqua, licheni, ed altro, alludono
alla condizione che è propria delle
rovine architettoniche monumentali, come quelle trovate e adagiate
ai Fori Imperiali di Roma e straordinariamente rappresentate nelle
incisioni del Campo di Marzio e
delle Carceridi Giovanni Battista
Piranesi. Ma a differenza di queste
ultime raffigurazioni in cui prevale il
colore nero, l'intrico caotico dei volumi, il dedalo, la ripetizione infinita
di varchi, che simbolicamente richiamano alla prigione psicologica
più che a quella fisica, i blocchi di
marmo appena tagliati, si mostrano
liberi, all'inizio della loro storia, rinvenuti come sono, dal ventre della
Terra e mostrando l'anatomia delle
loro venature, emanano impercettibili, scintillanti cristalli di quarzo
che affascinano e magnetizzano lo
sguardo.
Pietre di varie dimensioni, anamor-

fiche, masse ciclopiche stipate a
caso, convivono con grandi blocchi
geometricamente attrezzati, votati
all'abbandono. Altri blocchi disposti
secondo criteri di stoccaggio, funzionalità e stabilità, conformano le
pareti di auto-contenimento dei cumuli, rampe e bordi superiori delle
cave, in una continuità stereotomica dei grandi strati sfalsati sulle
banchine.
In questi muri in pietra ordinata,
costituiti dalla sovrapposizione di
blocchi a forma di parallelepipedo
sporgenti e rientranti, combinati
casualmente in righe, ma con
qualche intenzione di stabilità
costruttiva, si producono effetti
plastico-espressivi, accentuati dal
contrasto luce-buio, e dalla varietà di toni e forme.
Dai diversi cromatismi diretti in molteplici direzioni, si generano differenti effetti dinamici derivanti dalle
sostanze che li compongono e
dalle azioni metamorfiche che li
hanno originati. I tagli operati nella
pietra per mano dell'uomo, esposti
come sono all'azione dei diversi
agenti fisici e chimici combinanti tra
loro, accentuano i cromatismi proprio nel punto di quelle lacerazioni,
e come ferite aperte, assumono
colori diversi: a volte tonalità purulente che vanno dal rosso all'arancio fino al giallo, altre volte le
ossidazioni metalliche o i funghi,

generano lunghe linee verdi o macchie nere, spesso visibili in sovrapposizioni plastiche tra loro, che
rimandano ai dipinti di autori
dell’espressionismo astratto contemporaneo, come nei dipinti di
Gerhard Richter, o ad opere architettoniche e concettuali come il
monumento all'Olocausto di P. Eisenmana Berlino, dove ciottoli di
cemento emulano la pietra, ricreando topografie. Oppure ad
opere metafisiche evocative di
Thanatos, come semplicemente
sono i cimiteri, solitari giardini di pietra. O ancora a trasposizioni in
scala della Land Art, come è la
vasta opera in pietra bianca e cemento - il Cretto di Alberto Burri a
Gibellina - che attraverso una fenditura radiale ricopre l'intera collina
rasa al suolo e, come un monumento adagiato a terra, testimonia
ed evoca per sempre la tragedia.
Ci sono poi cave sotterranee che
raggiungendo gli oltre 100 metri di
profondità stravolgono i rapporti di
scala umana, e come nei viaggi di
Gulliver ci si sente parte di un habitat popolato da lillipuziani, e proiettati per le atmosfere, nei romantici
paesaggi di Caspar David Frederich. Alcune di queste cave sono
come città compatte, modellate e
scavate negli strati profondi di valli
e burroni artificiali analoghi alla città
di Matera, dove natura e architet-

tura si sovrappongono in operazioni sottrattive interne e accumuli
additivi esterni.
Tuttavia nelle cave, la logica sottrattiva agisce secondo le regole
della razionalizzazione produttiva,
in strati orizzontali successivi e sovrapposti di bancali alti fino 10 m,
tagliati a filo di diamante e sfalsati
in volumi puri, analoghi a giganteschi stampivuoticomezigguratinvertiti,aperti al cielo.
C'è poi il caso atipico di una cava
interna, il cui soffitto è sostenuto da
giganteschi pilastri formati da blocchi di pietre sovrapposte, alti 40
metri e larghi 17, a formare un
enorme vuoto di marmo cubiforme,
che ricorda il progetto minimalista
del 1995 per il Monumento alla Tolleranza, una macro-scultura abitata, di Eduardo Chillida, per la
cava del Monte di Tindaya nelle
Isole Canarie, che però non venne
mai realizzato.
Le forme geometriche dello scenario di pietra e gli oggetti che lo
popolano si sviluppano in una molteplicità compositiva che non
esaurisce le immagini vissute e
percepite. Il lavoro del minatore è
rafforzato e supportato dall'ingegno
della produzione tecnologica: i
meccanismi e le strutture in acciaio
sono il risultato del lavoro della metallurgia. La macchina produttiva, fa
erigere gru giganti, oltre al groviglio
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di altre grandi strutture metalliche ascensori, sollevatori di carico, capriate, portici ecc. ecc., strette gallerie sospese e scale vertiginose
zigzagano l'aria, attraverso le piattaforme sfalsate, - in sinfoniche
composizioni dinamiche di geometrie verticali, orizzontali, oblique.
Confortati dallo sguardo alchemico, la ragione funzionale e tecnologica si trasforma nell'estetica
della macchina, dando forma e
movimento ad analogie e forme
d'arte: cubismo, futurismo, costruttivismo surrealismo, minimalismo....e appare: la "Casasulla
collina" di Picasso (1909), una pittura metafisica di Mario Sironi, il
Monumento al 3° Internazionale di
Vladimir Tatlin (1919-20), un dipinto
surrealista di Yves Tanguy (1945),
"LePontTransportateur" di Vieira
da Silva, la scultura proto-minimalista dell' "AltaredellaFortuna" di
Goethe e le opere minimaliste di
Donald Judd, Tony Smith e Carl
André, tra gli altri ...e ancora un'atmosfera surreale aleggia nel vuoto
metafisico di paesaggi in pietra,
cave e cumuli di scarto, analogo
alla densità materica dei paesaggi
minerari immaginata nella pittura di
João Hogan.
Regolarità ed irregolarità, scale di
grandezza e vuoto abissale, estensione a tutto campo e focus... luce
e buio, rugosità e levigatezza...

sono alcune delle forti antinomie
che rafforzano la drammatica espressività del territorio e dei luoghi
delle cave e dei cumuli di materie
che ne risultano, come potenziali,
diffuse opere di landart. Le polarità: positivo-negativo, si accentuano in presenza dei macro
volumi delle montagne di pietre di
scarto, di fronte ai vuoti abissali
dello scavo, come avviene intenzionalmente nella concezione di alcune delle opere di Michael Heizer,
uno dei pionieri della land art o
dellaearthart,le cui opere monumentali solcano il vasto deserto del
Midwest americano.
Nelle cave, acqua e pietra sono
elementi strettamente legati, come
in natura. La pietra della cava, oltre
alla presenza dell'acqua quale elemento indispensabile per il taglio
attraverso il raffreddamento di lame
e fili d' acciaio, ci rimanda alla sua
fluidità originaria, in cui le masse liquefatte lasciavano segni nelle venature, e negli spazi vuoti. Le cavità
interne generate dalle continue
trasformazioni e metamorfosi geologiche, venivano riempite dalle
acque sotterranee del sistema acquifero Estremoz-Cano, che affiorando in superficie dal fondo,
davano vita a bacini di ritenzione
rafforzati dall'acqua piovana.
In questi bacini, le ricche composizioni cromatiche si generavano

grazie alle differenti cromie di
marmi: bianco, grigio, rosa, arancio, fino a culminare in un inaspettato color turchese, che risultava
più brillante del semplice riflesso
del cielo. Questo colore azzurro intenso che ne derivava e che è possibile tutt'oggi ammirare in cave
attive, e non ugualmente in cave
abbandonate dove il colore è al
contrario opaco e melmoso, probabilmente è il risultato dell'accumulo
all'interno della cava, di particelle di
carbonato di calcio mescolate alla
polvere di marmo sospesa.
Sebbene le immagini dei paesaggi
di pietra osservate ed estetizzate
da sguardi trascendenti, eventi culturali e visite speciali, siano successive allo sviluppo dei progetti e
delle opere di architettura che abbiamo sviluppato, non possiamo
non menzionarle, come modi di
sentire differenti, capaci di trascendere i luoghi fisici al fine di una valorizzazione estetica che tenga
conto di nuovi significati e nuove
modalità di intervento e di utilizzo,
per una conversione del paesaggio
industriale dismesso.
Molte di queste evocazioni ditrasfigurazionedelrealesono state arricchite e rese più consapevoli
dall'incontro e dalla condivisione di
altri sguardi e sentimenti convergenti. Mi riferisco in particolare alle
visioni estetiche di: Joaquín Ber-

chéz, attraverso la sua sensibile
opera fotografica "PedreirasCarne
de Dioses"; ai suggestivi commenti di Simón Marchán Fiz,
carichi di riferimenti estetici di
avanguardia durante una visita ad
alcune cave di Vila Viçosa; al disegno surrealista, ideato da Pedro
Antonio Janeiro, per la locandina
della 1° Biennale Internazionale
del Progetto "Pietra",in cui la facciata marmorea del Palazzo Ducale di Vila Viçosa appare scavata
in una delle cave; o ad alcune suggestioni teatrali e musicali come: la
messa in scena notturna della
"Divina Commedia", eseguita dal
gruppo teatrale internazionale
della compagnia finlandese Myllyteatteri, nella Cava di Gradinha; la
presentazione di Stone Symphonie,con le originali percussioni in
pietra del compositore Daniel
Shvetz, (estratta dai suoi "marmofoni") nel contesto acustico architettonico che circonda i portici e le
opere in pietra marmorea del
Chiostro del Convento dell'Agostinhos a Vila Viçosa, e nell'ambiente acustico post-industriale del
marmo e dell'acqua nella Cava
d'El Rei... Sono queste ultime, soltanto alcune delle tante suggestioni artistiche che questi luoghi
simbolici hanno stimolato nel
corso degli anni, aprendo all'immaginazione e al sentimento.
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Heterotopia, landscape and urban spectacle.

Bárbara Formiga

Immagini

1. Relationship between the main squares
of Baixa Pombalina:
1-Terreiro do Paço
(currently Praça do
Comércio); 2-Rossio
Square; 3-Praça da
Figueira.
2. Heterotopic
transformations that
occurred over time in
Praça do Comércio.
3. Public space in
everyday life versus
public space with
events.
Source: author's
drawing, Dec. 2020.

What is a heterotopia
The word heterotopia results from
the combination of hetero (different)
and topos (place)1. In 1967, at the
conference Des Espaces Autres,
aimed at architects, Foucault used
the term heterotopia to define places
that are usually located outside
everyday space and that contain an
overlap of other places, relationships
and meanings that in themselves
would be incompatible.
This is the case of the museum, the
library, the cemetery, the cinema or
the theater, as will be presented
later on, where “a series of places
follow one another, one stranger to
the other”2 a fusion of several times
and of several spaces that overlap
in one place.
In Foucault's concept of heterotopia,
the presence of the place and its
landscape is fundamental for its
characterization, since, without this,
it would be a utopia. Heterotopia is,
then, a utopia with a place, and to
clarify this difference Foucault gives
the example of the mirror:
“The mirror is, after all, a utopia,
since it is a place with nowhere. In
the mirror, I see myself there where
I am not, in an unreal, virtual space,
which is open on the other side of
the surface; I am beyond, where I
am not, I am a shadow that gives
me visibility to myself, that allows me
to see myself there where I am ab-

sent. That is the mirror's utopia. But
it is also a heterotopia, since the mirror exists in reality, and exerts a type
of counter-action to the position I occupy. From the place where I am in
the mirror I realize the absence of
the place where I am, since I can
see myself there.”3
In short, the mirror is the union between these two concepts: it is both
a reflected reality (not reality itself), as
well as a physically real object.
This concept can be also viewed in
the perspective of time, like Lieven
Dehaene & Michiel De Cauter
showed in HeterotopiaandtheCity:
similarly to the way in which the holiday interrupts the continuity of time
(everyday experience), heterotopia
interrupts the continuity of space.4

Landscape and public space as
a stage for heterotopia
The city is the stage for an overlapping of memories, time, spaces
and buildings that characterize the
landscape.
The urban spectacle is a synthesis
of temporal overlays that bring a new
opportunity to the public space and
the urban landscape to transfigure itself, and to bring a new meaning to
the space-time in which it is acting.
Seen in this way, the urban spectacle
can allow the regeneration and integration of several public spaces in
the city, as with the Commediadel-

l'arte5, in Italy, in which the theatrical
performances in the streets and public squares animated the city and
brought to places a different sense
from the usual daily life that space
presented.
As such, public spaces are an integral part of the city's structure and are
related to both urban scenography
and spectacle, as Margaret Kostof
said: “each building is a monument,
each public space is a theater.”6
Foucault does not approach heterotopia as a public space, but rather as
something that is inserted outside
the city, on the periphery, which is
neither accessible as a public place
nor “presuppose a system of opening and closing that makes them
both hermetic and penetrable”7 however, several authors, such as Edward Soja (1995) participate in the
idea presented here:"Heterotopia
could be transposed to the reflections of spatial planning, urban
planning and socio-spatial representations."8 since the public space can
be a receiving place for heterotopia
and contribute to social change.
Dehaene & De Cauter support this
idea and explain from the Hippodamus triad how the concept of heterotopia is applied in the city, more
specifically in the public space. The
theory of Hippodamus structures the
city in three parts – public, private
and sacred – and from the perspec-
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The heterotopic public spaces of Lisbon Downtown

tive of the authors the last one is
linked to heterotopiaconcept.9
The authors consider that today this
category of sacred space has acquired other values associated with
the “cultural sphere” where arts,
sport, leisure and religion are inserted. In this way, the third sphere
gains another relevance since “it
gives space to everything that has no
place either in the public or the private sphere. It is the sacred space
where the remainder rests. By remembering this third sphere, whose
autonomy is largely forgotten in the
relentless economisation of everything, we can understand and articulate the relevance of heterotopia
today.”10
In Lisbon, under the Pombaline
matrix, we can discuss the three
spheres that Hippodamus describes.
After the 1755 earthquake, the new
plan for the city built by Marquêsde
Pombal and elaborated by Manuel
daMaiaand EugéniodosSantos allowed to rethink and reinterpret the
city, giving it new uses and meanings. However, the discipline imposed by the new orthogonal urban
plane came, nevertheless, to respect
the streets and squares that already
had an important meaning for the
city. “TerreirodoPaço and Rossio
were as they were before: irregular,
oblivious to all symmetry”11, respecting the memory and the time-space

continuity they already had.
TerreirodoPaço “was designed to
be the main square of the city, dethroning Rossio (which was previously the meeting place of the
population), condensed the merchants exchange, the courts, customs and public services. Being the
ultimate symbol of Pombaline construction and power.”12
The Praça da Figueira emerged,
destined to be a market, the Royal
Palace was designed for Ajuda, just
as the nobles' palaces stopped being
located in the center of the new city.13
Most of the churches in the area
were not included in the plan, and
those that stayed, neither remained
in their original location nor maintained their previous role.
In view of the Enlightenment thinking
of that time, where functional rationalism and standardized systems
operated, the three spheres that Hippodamus indentified seem to be
overlaped between the public
sphere, the private sphere and the
sacred sphere.
This last sphere, interpreted by Dehaene & De Cauter as the “cultural
sphere”, has been gaining meaning
in public spaces in the Pombalino’s
city, designed and conceived since
1755 for its specific functions (commercial, political or institutional).
However, these public spaces
started to be used in parallel with the

cultural objective, serving to receive
other spaces that there was no place
to happen but in the city itself: it is the
case of events, bullfights, marathons,
or religious ceremonies, that during
a period of time overlap the regular
everyday life.
In addition to the diversity of events
that mark the place, the urban landscape of Lisbon Downtown has the
privilege of having the Tejo river as a
background, which brings with it the
memory of Descobrimentos, the arrival of navigators and noble people,
maritime explorations and foreign
trade that still live in the collective unconscious and that are a source of
inspiration for many artists and
poets, such as FernandoPessoa:
“Passohoras,àsvezesnoTerreiro
doPaço,àbeiradorio,meditando
emvão.Aminhaimpaciênciaconstantementemequerarrancardesse
sossego,eaminhainérciaconstantemente me detém nele. Medito,
então,emumamodorradefísico,
queseparececomvolúpiaapenas
comoosussurrodeventolembra
vozes,naeternainsaciabilidadedos
meusdesejosvagos,napereneinstabilidadedasminhasânsiasimpossíveis.(...)Ocais,atarde,amaresia
entramtodos,eentramjuntos,na
composiçãodaminhaangústia.”14
Bernardo Soares (Fernando Pessoa)
At CaisdasColunas, considered the

noble entrance of Lisbon, we witnessed the disembarkation of navigators and famous figures as if it
were a spectacle. Although today it
serves as a pier for cacilheiros, the
boats that sail from shore to shore.
There have been several transformations performed in Lisbon Downtown over time, in favor of the city's
culture and beautification. For example, the Rossio square (currently D.
PedroIV square) has become a “a
meeting point for people to stroll in
the mild summer and autumn afternoons; saw the troops parade on
solemn occasions; hosted the famous tavern of Parras (...) and tavern of Nicola.” 15
Also, under the influence of Parisian
urban architecture, in 1902 the Santa
Justa elevator was inaugurated,
which had both an ulilitary and a
playful function.
In 1907 Animatógrafo do Rossio
was inaugurated with the creation of
entertainment spaces, it is possible
to perceive that the notion of city had
already shifted from a monotonous
and utilitarian perspective to a fresh
modern city, where new forms of
leisure emerge: “It is important to
highlight that both demonstrations
and celebrations have been strongly
experienced in this area over the
years, making Lisbon Downtown beyond a stage, the center of the city,
full of meanings (…)”16
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In the old TerreirodoPaço, the current PraçadoComércio designed by
Eugénio dos Santos and Carlos
Mardel, we can find the countless
heterotopic transfigurations that coexisted there and are shown in fig. 2.
The drawings show some examples
of the multiplicity of uses and
overlapping places that transform
urban life: military parades, bullfights,
events, trade port and revolutions
(like the one on April 25).
These heterotropic transformations
constantly changed the landscape
and the place. However, the landscape also influences on the experience of these transformations, taking
into account the time of the year and
the time of day in which they took
place, the position of the sun, the
systems of views, the presence of
buildings facade’s, and, in the case
of Praça do Comércio, the strong
presence of the water.
In the beginning of the 80’s there
were also major religious celebrations, traditional events, such as the
famous ManobrasdeMaio: “next to
LargodoChafariz, in Lisbon, there
were all these raw expressions,
added to the will of occupy and agitate the city, do something with a
capital that has just entered the EEC
but where nothing happened - there
were few cultural phenomena and
many empty buildings waiting for
some movement. In the almost im-

provised catwalk, creations went beyond fashion - a parade that some
said was crazy and that would become mythical.” 17
Also, the SantosPopulares, which
are still held every year in july, recreate life on the streets and in the city
squares. Even with urban expansion, where shopping centers destroy and take the place of traditional
commerce and other leisure functions, such as cinema or theater, Lisbon Downtown remains the center
of centers and a reference in portuguese’s collective imagination.
In addition, with the continuity of
events that regularly occupy this
area of the city and the functional
changes that have been taking place
to respond to the needs of the time,
Lisbon Downtown remains a place
of great cultural attractiveness.

Urban spectacle as heterotopia
The heterotopic transfigurations
manifested in the public spaces of
the city occur in a similar way to
what happens in the theater: the
audience is identified as the real
space, and the scene, the virtual
space. When the show starts, the
virtual becomes real (and the real
disappears). However, when the
play ends, the reverse occurs, and
we return to the so-called reality,
that of everyday life.18
If we look at the public space from

this perspective - a place that contains other places - then we can consider what Foucault attributes as
“temporary” heterotopias: “I refer to
what takes the mode of the festival.
These heterotopias are not oriented
towards the eternal; quite the contrary, they are absolutely chronic,
they are temporal.”19
In the Baroque period, described by
AnselmoMoreira, the citizens of the
Baroque city were constantly dedicated to public performances such
as: “civic festivals, processions and
other devotional rites and various
types of popular demonstrations.
Monuments, images, writings and
emblems of civism and faith,
ornamentation, vestments and
ephemeral constructions were covered with political, mythological and
astrological allegories that merged to
convey a multipurpose message to
an urban audience of diverse extraction. Such events were part of the ritualized and doctrinal process that
created a collective identity, expressed defined hierarchies and
urban solidarity (...)”20
The heterotopia of urban spectacle
brings to us a succession of places
and functions that can coexist there,
but that in no way catalogue, impose
or determine the characteristics of
the place and landscape. The place
becomes a receiver of time and
space incompatible memories.
The city and its public spaces have
the capacity of creating a logic between the natural landscape (river,
sea, mountains, etc), the landscape
of urban scenarios (composed of
buildings facades), and the various
stages of spectacle (composed of
public space: streets and squares).
This has been the case since the beginning of theater in Ancient Greece,
in processions in honor of the god
Dionysus. The well-known Ditirambos, later converted into plays,
were ceremonies that animated the
streets of the ancient city and paid
homage to the cultural identity of its
people.
As the authors Dehaene & De
Cauter describe, during these
Dionysian celebrations, the rules
of inclusion and exclusion adopted
in the political sphere were totally
suspended, and the dichotomies21
of which Foucault speaks were
disregarded:
“The whole community was free to
participate in these theatre festivals,
not only the citizens of the polis but
also ambassadors of other (colonized) cities, women, the foreigners
living in Athens and even slaves. The

issue of ownership - private or public - is often simply irrelevant for
the heterotopian character of these
places.”22
The urban spectacle is the solvent of
the dichotomies that fragment the
city, making it a true heterotopia. In
fact, "there is no culture in the world
that does not fail to create its heterotopias."23 As previously mentioned,
even today Christian processions
and festivals in honor of the saints
exist as a tradition, the SantosPopulares celebrated in June are an example of this, the old Maneirasde
Maio, another. These festivities and
periodic celebrations will always be
inserted in the context of the urban
landscape that marks this heterotopia, in this case, the streets and
squares of Lisbon.
In addition to the public space, to
which we associate the urban spectacle as heterotopia, it is also important to speak of architecture as an
urban landscape scenario that participate on these heterotopias.
The construction of IgrejadoCarmo,
which marked the entire history of
the Gothic monument in Lisbon, occurred in 1389. Driven by the will and
devotion of D. NunoÁlvaresPereira,
it was built on a hill that opposes the
castle of S.Jorge.
The 1755 earthquake caused serious damage to the building, aggravated by the subsequent fire that
almost completely destroyed its interior. In 1756 its reconstruction began
and in 1834 was definitively interrupted, due to the extinction of Religious Orders in Portugal. The pillars
and arches of the naves rebuilt at
that time are a true testament to experimental Neo-Gothic Architecture.
In the 19th century it was decided not
to continue the reconstruction of the
building, leaving the nave of the
church to the open sky.24
Convento do Carmo continues
to have a strong impact on the
history of the city today, not only
because its ruins preserved by
the current museum become a
memorial of the 1755 earthquake, but also because the
building acts as a backdrop for
the urban spectacle. Even today
it is available for that purpose, as
happened recently with the immersive show Lisbon Under
Stars.
This show created and organized by
the OCUBO studio aims to enhance,
and also “illuminate”, the culture and
heritage of Lisbon. He won the prize
for best Cultural Event in 2018 and
continued to perform shows that mix
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multimedia projections, real and virtual dancers, as well as visual effects
to the sound of great artists of portuguese music: AmáliaRodrigues,
FernandoLopesGraça,LuisFreitasBranco,Madredeus and Zeca
Afonso.25
So, it can be said that this religious
building is a double heterotopia, similar to what Dehaene & De Cauter attribute to TeatroDelMondo. It is both
theater/cinema and museum.
It was also in this principle - the
urban landscape or the scenic
image of the city - that several
architects and artists were inspired: the Schinkel theater in
Berlin, where the stage opens directly onto the square; the contemporary theater by Lina Bo
Bardi , in São Paulo, where the
theater presents itself as a
street; the drawings of the city by
the hands of Serlio, Piranesi,
Cristino da Silva, Cullen, Koolhaas, among others from different periods in which we see this
“narrative” represented.
Bernard Tschumi makes a particular interpretation of this subject in
his book TranscriptofRecords. He
speaks from a point of view linked to
cinema and fiction, however it is still
a sequential reading of the buildings
and public spaces that a city presents, in this case Manhattan, in New
York City.
Tschumi elects several heterochronies, defined by Foucault
as “small moments, small portions of time”26. He does not see
the image of the city as a static
image, stopped in time, but
rather sees it as a succession of
images, fragments of space,
which create an analysis narrative for architecture. In Tschumi's
words: “A succession composed
of frames that confront spaces,
movements and events, each
with its own combined structure
and an inherent set of rules. The
narratives implied by this composite sequence can be linear,
deconstructed or dissociated.”27
This is what happens in cinema’s heterotopia described by
Foucault.
Final Considerations
Based on what was developed in
this article, we can make some considerations about the role of heterotopias in the city. From an embryonic
perspective, it was possible to identify three scales in which heterotopias play: urban scale, architectural
scale and human scale.

Urban Scale: through the examples
of urban spectacle that occurred in
the streets and squares of Lisbon
Downtown, we discovered that the
city needs to be occupied by these
cultural events and recreational activities that transform the landscape
and people everyday life. In this way,
the population can give greater value
to the recreational space as a construction of the Collective Memory28
of the city.
Based on the analysis and several
considerations described by Dehaene & De Cauter, it is possible to
understand how heterotopies are
considered in the public space. The
use of public space, with events such
as urban shows or markets, provides
other uses of space in new contexts,
giving it identity and versatility at the
same time.
These temporal heterotopies not
only (re)create the collective memory
and cultural identity of their inhabitants, but also serve as catalysts for
the public space: promoting social
encounter and enhancing the landscape.
Fig. 3 shows schematically how this
happens, heterotopia from the point
of view of the urban spectacle works
as a counterpoint to a routine. Often
unpredictable, but extremely attractive in relation to the monotony of
everyday life.
Architectural Scale: based on the
example of Convento do Carmo, we
could see that timeless buildings those that resist time and that have
the capacity to assume multiple uses
continuously - are the ones that most
operate in the city. A building like the
Convento do Carmo, which after the
earthquake was partially destroyed
and reinterpreted as a theater and
museum, is proof of this timelessness.
Human Scale: the inspiration and
creativity of the aforementioned
artists, architects or urbanists cannot
be dissociated from the functioning
of these heterotopias. In fact, they act
in two roles simultaneously - that of
experiencing and that of imagining,
drawing and building space - they
are actors and, at the same time,
“builders” of heterotopias.
In parallel, this overlapping of two
roles, constantly interrupted by
each other, meets the cinematic
image of the city that Tschumi describes, where the intensity of simultaneous events can only be
described by something in motion, something that overlaps and
contradicts simultaneously, as
Foucault heterotopias.
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moda — um desfile que alguns disseram louco e que se haveria de tornar
mítico.” (MOURA, Catarina, 17 mai
2016, 10:46) Lisboa passou-se: são
30 anos de Manobras de Maio avaiable
in: https://observador.pt/2016/05/17/li
sboa-passou-sao-30-anos-manobrasmaio/ consulted: 11/11/2019.
18
(DEHAENE, DE CAUTER, 2008:
93).
19
English translation of the original
text by author: “Do outro lado do espectro estão as heterotopias que
estão associadas ao tempo na sua
vertente mais fugaz, transitória, passageira. Refiro-me ao que assume o
modo do festival. Estas heterotopias
não estão orientadas para o eterno;
bem pelo contrário, são de uma absoluta cronicidade, são temporais.”
(FOUCAULT, 1984: 7).
20
English translation of the original
text by author: “festivais cívicos, procissões e outros ritos devocionais e
vários tipos de demonstrações populares. Monumentos, imagens, escritos
e emblemas de civismo e fé, ornamentações, paramentos e construções efémeras se cobriam de
alegorias políticas, mitológicas e astrológicas que se fundiam para veicular mensagem polivalente para uma
audiência urbana de extração diversificada. Tais eventos faziam parte do
processo ritualizado e doutrinatório
que criava uma identidade colectiva,
expressava hierarquias definidas e a
solidariedade urbana (...)” (MOREIRA, 2017: 81-82).
21
“Our lives are still governed by certain insurmountable, inviolable dichotomies, dichotomies which our
institutions have not yet had the
courage to dispel. These dichotomies
are oppositions that we take for
granted: for example, between public
and private space, between family
and social space, between cultural
and useful space, between leisure
and work space. All these oppositions
are maintained due to the hidden
presence of the sacred” (FOUCAULT,
1984: 3) Author's translation of the
original text: “A nossa vida ainda se
regra por certas dicotomias inultrapassáveis, invioláveis, dicotomias as
quais as nossas instituições ainda
não tiveram coragem de dissipar.
Estas dicotomias são oposições que
tomamos como dadas à partida: por
exemplo, entre espaço público e espaço privado, entre espaço familiar e
espaço social, entre espaço cultural e
espaço útil, entre espaço de lazer e
espaço de trabalho. Todas estas oposições se mantêm devido à presença
oculta do sagrado.”
22
(DEHAENE, DE CAUTER, 2008:
91).
23
Author's translation of the original
text: “não há nenhuma cultura no
mundo que não deixe de criar as
suas heterotopias.” (FOUCAULT,
1984: 5).
24
description submitted in the information about the MuseudoCarmo,
available at: https://www.museuarqueologicodocarmo.pt/mac.html. Consulted: 3/jan/20.
25
information available at
https://www.lisbonunderstars.com/.
Consulted: 3/jan/20.
26
(FOUCAULT, 1984: 7).
27
(TSCHUMI, 1994: 10).
28
(HALBWACHS, 1925).
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Ensambles. Paisaje contemporáneo y práctica patrimonial

Grupo de Investigación Paisaje Cultural (GIPC). Universidad Politécnica de Madrid

Immagini

1. ENSAMBLE, cartel
del ciclo de conferencias, 2020/21.
2. William Turner, Before-sunrise, 1847.

Bajo el título “Ensambles, paisaje contemporáneo y practica
patrimonial”, el Grupo de Investigación Paisaje Cultural
(GIPC) de la Universidad Politécnica de Madrid en colaboración con los grupos de
investigación ADAPTA de la
Universidad Complutense de
Madrid, GESYP de la Universidad Politécnica de Madrid,
DETER de la Universidad de
Castilla-La Mancha, ARHCIPAI
de la Universidad de Alcalá y
LABPAP de la Universidad de
Valladolid, organizó unas jornadas de diálogos públicos online. Una iniciativa que se
enmarca en las actividades de
la Red de Investigación sobre
Paisajes Culturales financiada
por el Plan Estatal de I+D+i y
cuenta con la colaboración del
Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) a través
del Plan Nacional de Paisaje
Cultural.
Han trascurrido 20 años desde
la aprobación del Convenio Europeo del Paisaje y desde esta
perspectiva queremos confrontar los argumentos sobre los
nuevos significados del paisaje
contemporáneo y la práctica patrimonial en un contexto de redefinición de las relaciones entre

hombre y naturaleza. Esto supone reconocer el paisaje como
uno de los conceptos clave de la
urbanidad contemporánea que
no se apoya únicamente en premisas científicas, sino que más
bien se sustenta en argumentos
culturales: identificando el paisaje como el fundamento de la
identidad de las comunidades y
favoreciendo así, la apropiación
del paisaje por la colectividad.
Un proceso que no se dirige solamente a considerar como propia la naturaleza, sino a asumir
responsabilidad y compromiso
en procesos de los que, como
humanos, formamos parte.

El título propuesto para las jornadas: ENSAMBLES, trata de
recoger una tendencia que se
está produciendo en nuestra
contemporaneidad, que se está
haciendo presente mediante las
conexiones, interacciones o hibridaciones entre unas disciplinas y otras. Es decir, una mirada
inclusiva del término paisaje,
tanto desde enfoques científicos
y humanistas, como políticos o
artísticos. Con el término “ensambles” hemos querido mostrar un posicionamiento donde
aspectos tan relevantes y presentes en la vida pública, como
el cambio climático, los desajus-

tes socioeconómicos, la salud,
etc. deben tener una respuesta.
En este sentido, estas jornadas
-como espacio de debate-, servirán para confrontar ideas
sobre la condición polisémica y
multidisciplinar que tiene la palabra “paisaje” y, sobre todo, para
visibilizar las voces de los diversos actores que hoy en día, intervienen en este campo, desde
geógrafos y naturalistas, hasta
arquitectos o ecólogos.

En este marco, el programa de
ENSAMBLES ofrece siete diálogos entre artistas, arquitectos, filósofos, geógrafos, sociólogos,
ecólogos, ingenieros, antropólogos, historiadores y científicos,
que se realizarán mediante la
plataforma “Zoom” de manera
online. Tres de estos encuentros
se han celebrado ya en el mes
de octubre de este año (web:
ensambles.eu), y los cuatro restantes se emitirán en el mes de
abril de 2021.

Diálogos públicos online:
01. Syllabus. 16/10/2020
Hay consenso en la opinión de
que la universidad debe formar
expertos en paisaje a través de
planes docentes multidisciplinares. El propio Convenio Europeo
del Paisaje hace referencia ex-
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plícita a ese objetivo. Resulta un
imperativo conectar posiciones
científicas, humanísticas, tecnológicas, políticas y artísticas
para alcanzar no sólo una compresión empírica, sino también
existencial, de nuestro entorno.
Sin embargo, la mayoría de los
cursos universitarios son todavía
marcadamente disciplinares, dificultando el entendimiento del
paisaje como realidad compleja.

02. Modelos. 23/10/2020
Los modelos de actuación en el
paisaje están cambiando en coherencia con el reconocimiento
de fenómenos de patrimonialización cada vez más complejos. Ya
no se trata de delimitar paisajes
únicos y proveer planes de gestión de la naturaleza–en los que
las actividades humanas suelen
dejarse a un lado–. Al contrario,
las nuevas actuaciones atañen a
los paisajes ordinarios en los que
se desarrolla la vida corriente de
las sociedades humanas, como
la periferia de la ciudad, el espacio periurbano o el ámbito rural,
forzando a superar la dicotomía
entre lo protegido y lo no-protegido. Nuevos modelos de gobernanza exploran la interacción
entre la política de gestión, los
ecosistemas y ciertas actividades
humanas entendidas como valo-

res patrimoniales.

03. Comunidad. 30/10/2020
En las últimas décadas se ha
dado gran protagonismo a la
participación ciudadana en las
políticas de paisaje. Pero hoy
sabemos que las acciones basadas únicamente en interrogar a la población resultan
insuficientes para estimular un
sentimiento de apropiación a
presente que juegue un papel
de compromiso a futuro realmente decisivo. Teniendo en
cuenta que los nexos entre lugar
e identidad cambian a lo largo
del tiempo, ¿cómo conjugar la
percepción actual de la comunidad con el conocimiento experto
sobre el pasado? ¿Quién y
cómo debe decidir qué paisaje
se considera digno de mayor
protección, más aún cuando el
Convenio Europeo del Paisaje
pide reconocer todo paisaje?
04. Representación. 09/04/2021
El paisaje es una construcción
cultural indisociable de sus múltiples representaciones. La imagen, o los modos de imaginar,
median como parte activa en la
conformación de los lugares,
estén específicamente diseñados
o no, sugiriendo así los conceptos
de imagen social, histórica, pictó-

rica, literaria, cinematográfica o
cartográfica. Sin embargo, el rol
mediador de la representación
está siendo cuestionado, habida
cuenta de la consolidación de
ciertas líneas de investigación norepresentacional.

allá de simples dicotomías de
naturaleza y cultura, integrando
en el proceso creativo el conocimiento de las ciencias naturales
y sociales y las ingenierías. Para
ello se sirve de un tipo particular
de investigación metodológica
que, a través del diseño, ahonda
05. Geoinformación.
en las lógicas de transformación
16/04/2021
de cantidades —como los indiEl diálogo propone revisar la cadores científicos— en cualidaaplicabilidad de la tecnología ge- des —en forma de experiencias
omática y los entornos digitales ambientales—, y viceversa.
a los métodos de trabajo en el
paisaje patrimonial. En primer 07. Antropoceno. 30/04/2021
lugar, para reunir documenta- En el antropoceno pierde sentido
ción exhaustiva de los paisajes identificar naturaleza y cultura
en modelos tridimensionales de como dominios patrimoniales aualta precisión. En segundo lugar, tónomos. En esta época geolópara emplear esos modelos en gica han tomado forma, en
tareas de conservación, inclu- conformación híbrida, la mayoría
yendo la intervención y la ges- de los paisajes que hoy valoratión. Estos nuevos métodos mos –incluso los llamados natubasados en la información espa- rales–, junto a otros ligados a
cial conllevan un cambio pro- actividades insostenibles. El paifundo en el modo en que los saje es representativo de los
investigadores perciben y ope- procesos que definen al antroran con el paisaje
poceno y, por ello, quizá es
momento de ligar su patrimo06. Proyecto. 23/04/2021
nialización a visiones de futuros
La política de paisaje no con- más sustentables. Por ejemplo,
lleva únicamente ordenar o con- una aproximación crítica al patriservar sino, también, crear: así monio industrial a la luz del camlo refiere el Convenio Europeo bio climático invita a revisar los
del Paisaje. Para ello, la arqui- criterios empleados para valorar
tectura de paisaje es capaz de el pasado y explorar usos conproyectar de forma unitaria, más temporáneos.
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Roberto Burle Marx. Cuando los árboles dejan ver el bosque

P ais aje co mo g es tión de la d ive rsid ad b ioló gic a y c u ltu ra l e n e l Tró pic o
Nuria Sanz Gallego

Roberto Burle
Marx y Walter
Gropius, 1954

La prolongación de las olas que
Burle Marx diseña para los pavimentos cariocas de Ipanema es
la imagen metal que inextricablemente acompaña el referente de
la ciudad de Rio de Janeiro y que
se alarga hasta convertirse en el
icono de todo un país-continente
como Brasil. La capacidad de
esa intervención para generar un
referente internacional resulta indiscutible. Podemos no saber
quién es su paisajista, pero a la
comunidad internacional no se le
escapa que eso es Brasil.
Diseñar el enlace entre tierra y
mar superaba para el autor el
ámbito del urbanismo, se trataba
de una competición con la historia y también con la naturaleza de
la Bahía de Guanabara. Hoy
nadie pone en duda que el Pan
de Azúcar, el Corcovado o Niteroi
necesitan un complemento inelu-

dible del imaginario colectivo. Los
pavimentos y jardines de Flamingo son pieza indispensable
en el paisaje urbano histórico carioca. La orla se transita sin pasar
desapercibida.
Esa capacidad de las actuaciones paisajísticas de codificar
nuestras percepciones y emociones fue recogida desde el preámbulo de la Convención Europea
del Paisaje. La reflexión multilateral iniciada por el Consejo de
Europa para conceptualizar la
idea y la práctica del paisaje
tardó dos años en cimentar la columna vertebral del texto madre.
La mayor dificultad fue generar
un consenso sobre la inclusión
de un primer artículo, ya que implicaba convertir en política de
derecho internacional público un
presupuesto totalmente subjetivo: lapercepción del paisaje.

Artículo1–Definiciones
AlosefectosdelpresenteConvenio:
por“paisaje”seentenderácualquierpartedelterritoriotalcomo
lopercibelapoblación,cuyocarácterseaelresultadodelaacciónylainteraccióndefactores
naturalesy/ohumanos.

CONVENCION EUROPEA
DEL PAISAJE
Estrasburgo-Florencia 1998-2000

de órganos locales de gestión.
Quizá por ello el texto ha logrado
un gran predicamento en la doctrina y la práctica de la conservación del paisaje en otros ámbitos
internacionales. La tipología de
Paisajes Culturales de la Convención de Patrimonio Mundial
es en parte deudora de la reflexión europea precedente. Y no
les falta razón a quienes consideran que ésta última establece políticas más estrechas al concepto
del paisaje. Sus categorías están
encorsetadas en dimensiones
espaciales, visuales y funcionales, al socaire del texto madre de
1972 y de las prácticas de los organismos asesores de la Convención.

Tuve ocasión desde 1998 de seguir muy de cerca la reflexión de
la comunidad internacional en
Estrasburgo. La singularidad
además de esta propuesta es
que fue solicitada y promovida
por las regiones y no por las naciones de Europa. Sus formas de Hoy, la propuesta de la candidaimplementación resultaron más tura del Sitio-Casa de Burle Marx
cercanas al ciudadano a través a la Lista del Patrimonio Mundial
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formaba ya parte de los paliativos
a los conflictos. Haussman empezó a ajardinar París pocos años
después de la publicación del Origen de las especies de Darwin,
pero aún era temprano para trasladar las taxonomías vegetales
de Linneo al diseño del espacio
público. El primer Servicio de Paseos y Plantaciones fue dirigido
por Alphand, más interesado de
que funcionara en la capital francesa una adaptación de las
prácticas del paisajismo inglés.
Mientras tanto los primeros intentos de crear interconexiones verdes urbanas en Norteamérica de
la mano de Olmsted iniciaban la
práctica de vincular amplísimos
espacios urbanos a través de corredores verdes al servicio de la
mejora de la higiene y de la movilidad públicas, pero subrayando
algo aun no implícito en las políticas europeas: la conservación naLas políticas de paisaje inician su tural de esos ambientes y en ello
andadura en Brasil cuando Burle la filiación con la academia de
Marx es nombrado gerente de Thoreau resulta indispensable.
políticas culturales en 1964.
¿Cuáles eran los ingredientes de En Europa el jardín zoológico y
su pensamiento en esa época?. botánico en los parques públicos
Desde inicios de siglo XX los jar- recogían las extrañezas ex situ y
dines ocupan una plaza desta- procuraban aclimatarlas a la vieja
cada en el urbanismo, como Europa. A medida que la técnica
elemento indispensable en la con- constructiva conseguía finalizar
stitución del bienestar de una so- con éxito la construcción del
ciedad próspera. El verde urbano Grand Palais, los invernaderos

de UNESCO pone a prueba la
adaptabilidad de la Convención
de UNESCO de 1972 y sus capacidades interpretativas a la hora
de conceptualizar el valor universal excepcional del universo doméstico del paisajista. El lugar
asume y resume su concepción
de la vida. Burle Marx construyó
un contenedor de diversidad y conocimiento botánico con la finalidad de asegurar su traspaso a las
siguientes generaciones. El sitio
Burle Marx puede ser concebido
como un patrimonio en tránsito y
sobre todo como una inspiración
para la acción. Hoy que nos preguntamos por el camino recorrido
desde 1933 por las políticas de
salvaguarda del paisaje en el Mediterráneo, considero oportuno
descentrar la mirada europea y
acercar nuestro análisis a otras
latitudes y continentes.

ampliaban sus instalaciones para
guarecer especímenes vegetales
de escalas y monumentalidad tropicales en los centros urbanos de
ciudades del norte. El mayor de
esos invernaderos se localizaba
en Berlín y es allí donde la curiosidad de Burle Marx se volvió inspiración. Esa forma de trópico
europeo y urbano proyecta su interés por un concepto de jardín
que trasciende la utilidad urbana
de ordenar espacios, sin quedar
por ello subsumido tampoco en la
pura cualidad estética, ni en la función regeneradora que Migge preconizaba para la urbe. La obra de
Ebenezer Howard y su fe en la capacidad transformadora del paisaje en beneficio civilizatorio, la
concepción del Movimento Moderno en la práctica de Robert
Mallet-Stevens, Lurcat y Tunnard
y la Bauhaus hasta 1933 fueron
traduciendo los principios de la
vanguardia arquitectónica al paisaje y al jardín. Se trataba de no
desvincular lo funcional, lo estético
y lo empático. Con la Segunda
Guerra Mundial esta reflexión y
acción se traslada a Norteamérica.
Con Gropius, Neutra y Dolliver
Church el jardín era habitación en
si mismo y una forma de reconexión con la naturaleza. El paisaje
y el jardín trataban de contrarrestar el alejamiento y empeora-

miento del medio natural. Burle
Marx intentó dar cabida en su
práctica a las tesis de Howard en
el intento de descongestionar las
metrópolis y de volver al campo
pero no por ello dejó de seguir a
Le Corbusier en su modelo de jardín-huerto-invernadero, algo a su
vez ya inventado por Hennebique
en Francia. Se trataba de llevar la
naturaleza a lo mineral urbano
empezando por los tejados. No en
vano trabajaron juntos en Capanema. Son los años del ejercicio
comprometido ética y profesionalmente con lo sano. Burle Marx conocía también ampliamente la
vocación humanizante en la obra
de Aplund y de Aalto.
Pero probablemente fue Garrett
Eckbo quien más influyó en su
convicción de que el jardín se
convertía en ejercicio de responsabilidad ambiental. Y en esa
partitura, y no en la de la estética,
es en la que Burle Marx se convierte en el gran renovador del
lenguaje formal del jardín, a través de lectura muy personal y
hasta cierto punto osada para la
vocación organicista moderna:
un abstraccionismo tropical y colorista, que comparte con Calder,
con Miro y con Matisse un cierto
aire de familia.
Y esa dimensión ecológica y
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conservacionista no abandonó
nunca ni su quehacer profesional, ni el político -cuando es
nombrado gestor del Consejo
Nacional de Cultura en 1964, ni
el doméstico- cuando construye
su sitio en el Jardín laboratorio en
San Antonio de Bica, donde residió toda su vida. En un país
como Brasil no resultaba difícil
deseuropeizar los jardines, pero
nadie lo había hecho antes. Tampoco resultaba extraño preocuparse por la destrucción masiva
del medio natural, pero nadie
antes lo había defendido desde
un Ministerio de Cultura. Burle
Marx hace de la dificultad de separar cultura y naturaleza en Brasil una virtud en sus proyectos. El
jardín domestica selvas y bosques, pero de una forma fiel a
las asociaciones y convivencia
de las especies botánicas en el
medio natural original. El jardín
es concebido como mentor de la
diversidad botánica y es esa diversidad botánica la que se convierte en arquitectura en su obra.
Hasta mediados del SXX el 61%
del territorio brasilero era bosque.
En 1964, 2 millones de KM2 habían sido talados. 300.000 Km2
de bosque fueron tumbados
entre 1950 a 1960 en Brasil
anualmente. Un 24% de los mantos de araucaria habían desapa-

recido cuando Burle Marx inicia
su campana y su combate.
El jardín, que inicialmente pretendía reivindicar lo propio frente lo
ajeno se convertía en un instrumento eficaz para que desde el
Consejo Federal de Cultura se
clamara por la necesidad urgente
de frenar la tala, por acelerar la
realización de los inventarios botánicos y faunísticos de la Amazonia, por multiplicar las reservas
naturales y por generar vinculaciones entre los espacios públicos de las grandes áreas
urbanas con las enormes masas
de vegetación de su periferia,
como en el caso privilegiado de
la Tijuca en Rio de Janeiro.
500 especies de árboles y 50.000
especies de plantas oriundas de
Brasil parecían una buena razón
para defender lo originario de una
de las naturalezas más privilegiadas del orbe. Toda esa diversidad
no podía quedar condenada al conocimiento arqueológico de los
herbarios. Eran los especímenes
vivos la garantía de renovación
permanente que exige la naturaleza. Su trabajo no quiere ser reconocido como un catálogo de
formas vegetales o incluso de asociaciones florales. El jardín podía
frenar lo que parecía irreversible.
Esta reivindicación no debe entenderse como una demanda identi-

taria sino ecológica. Clama el maestro por planificar la gestión de toda
esa diversidad. Cada jardín debía
acompañarse de una reserva biológica, con la finalidad de perpetuar y garantizar la preservación de
su concepción estética inicial pero
especialmente de sus funciones
ecológicas. Del Parque Nacional al
Parque público se debían reunir
todos los esfuerzos hacia un
mismo propósito. El jardín y su reservorio garantizaban el devenir
del paisaje natural. A su vez, en
sus escritos cuando estuvo al
frente del Consejo Federal de Cultura del Ministerio de Educación y
Cultura de Brasil, reclama el acercamiento y la colaboración con el
Ministerio de Agricultura y Ganadería y solicita incorporar a las políticas del jardín y del paisaje los
datos dramáticos publicados por
FAO respecto a las necesidades
alimentarias y de la transformación
del medio natural en medio productivo. Solo una política urgente
y seria de la reforestación podía
sostener una política del paisaje.

petir un sello tan personal.

Plantar, replantar, germinar, intercambiar semillas, fabricar compostas, organizar expediciones
botánicas, permitió al artista albergar una colección botánica
que aun en la actualidad sigue
siendo el patrimonio botánico privado que compite y supera a las
mejores colecciones públicas del
mundo, como resultado de un incansable trabajo durante décadas. Su trabajo de identificación,
estudio y uso de la combinatoria
de las especies tropicales y subtropicales autóctonas americanas cambia el syllabus del
paisajismo continental. Estudia
todas las asociaciones originarias posibles.
Esa forma de concebir su práctica representa además todo un
statement contra la destrucción
deliberada del patrimonio natural
en Brasil, donde las intervenciones mineras, agro productivas y
urbanas estaban acabando masivamente con la flora originaria
desde los años 50s. El ex situ
que representa el jardín juega un
papel fundamental en la propagación de una forma de conciencia sobre las pérdidas.

La reserva de especies botánicas
vivas que Burle Marx crea en San
Antonio de Bica garantizaba la
fuente de aprovisionamiento permanente a toda su obra, y así sigue
siendo hasta hoy. Ni Kew Gardens, En cada una de las expediciones
ni Singapur, ni Padua pueden com- al Cerrado, Catinga, Mata Atlán-

53 | 06

D E L

P A E S A G G I O

tica o Amazonia pudo descubrir
variedades desconocidas para la
ciencia hasta ese entonces. 50
especies llevan su nombre, o bien
las bautizaba con el de los miembros de su familia o de los allegados que le acompañaban en cada
exploración. La compañía de los
botánicos era una forma de dependencia consciente. Cada individuo en la flora es un contendor
de tiempo que supera con mucho
la experiencia de una vida humana. Ese respeto es el que está
presente en su invernadero y en
toda su morada, una superficie de
40.000 Ha. Concebida y perpetuada como un laboratorio artístico
y botánico. No se trata solo de un
paisaje diseñado de acuerdo al
vademécum del Movimiento Moderno, se trataba de crear ecosistemas a través del cuño artístico
del autor. La combinatoria entre
abstracción y la exuberancia de
35000 especies botánicas se convierten desde 1949 en una proyección de Brasil hacia el mundo.
Colores, texturas, ritmos y estacionalidades trataban de perpetuar lo
esencial: la inestabilidad de la naturaleza. Su actuar artificializa y
culturiza la naturaleza para evitar
la pérdida de biodiversidad.
Con el convencimiento de poder
establecer políticas de protección
patrimonial acepta en 1964 el

cargo de la dirección del consejo
federal de cultura de Brasil, a sabiendas de la dificultad de ejercer
su cargo en un gobierno de dictadura militar, pero con el afán de
mover la causa desde dentro. Un
año después abandona el cargo,
justo cuando la construcción de
los Patios de París ya estaba
llegando a su fin. En su invernadero hoy se conservan 71
especies en riesgo de extinción
en el medio natural y constituye
uno de los bancos de germoplasma más diversos del planeta.
La reserva botánica y florística ha
permitido continuar un conocimiento taxonómico, etno-botánico y la fito-geografico colosal.

En 1964 Burle Marx es comisionado por UNESCO para resolver
el ajardinamiento de 6 patios del
edificio 4 de la Organización. Se
trata del único proyecto del artista
en Europa. Los Patios quisieron
hacer entrar el trópico (más en lo
mineral que en lo vegetal) en el
corazón de París y al servicio de
una causa multilateral. Cientos
de despachos del secretariado
miran desde entonces a estos
verdesconclusus.
Para ese entonces Burle Marx era
ya un reconocido paisajista de
fama mundial. Un hors-serie de
Architectured’Aujourd’hui en 1949

resultó esencial para el encargo.
Además sus trabajos con el Smithsonian, la colaboración en
Pampulha con Niemeyer, la construcción del Palacio Capanema
en Rio de Janeiro con Lucio
Costa y Le Corbusier, los proyectos de la residencia de Odette
Monteiro en Petrópolis, el Parque
del Este en Caracas 1961, los
Jardines cariocas de Walter Moreira o los de Recife llenaban las
páginas de publicaciones que
daban la vuelta al mundo.

Todo el diseño de la Piazza principal del Edificio central de UNESCO en Paris fue diseñado
también por él, junto con los 6 patios hundidos del Edificio IV. La
Piazza desafortunadamente ha
cambiado totalmente su diseño
original y se ha perdido el espacio de acogida institucional que a
mediados de los 60 constituía el
primer jardín escultórico en el
SXX. Los 6 patios creaban espacios verdes al interior de las construcciones que albergaban los
despachos del secretariado.
Lo más interesante, que recoge
el documento técnico sobre la
construcción de los patios, aceptado por Marcel Breuer, Nervi y
Dreyfus en 1965, es el escrupuloso plan de especies botánicas
en la ejecución de esos espacios.

En cualquier latitud Burle Marx
inicia su plan paisajismo por la
botánica. Ensaya aquí por vez
primera y única la adaptabilidad
de su criterio a las intemperies de
la Europa septentrional.

Hoy estamos iniciando un proyecto de recuperación de los
drenajes originales y de la reinserción de los mosaicos faltantes. Pero para seguir a pie
juntillas los pasos del maestro,
hemos empezado por el estudio
botánico. Lo más interesante es
descubrir que el paso del tiempo
hizo mucha más mella en lo inorgánico que en la decoración floral
de esos espacios. Se trata de una
lección de trascendencia vegetal.

En todo este recorrido que
hemos tratado de pergeñar hay
algo de Weimar, y de Suzhou, y
de Gaudí y de Luis Barragán.
Hay algo de personal y de colectivo, de genio fractal y de hombre
relacionado con muchas grandes
épocas del SXX. La gran retrospectiva de Burle Marx que el
MOMA inaugura en 1992 Theunnaturalartofthegarden asienta
el binomio fundamental sobre el
que se construye toda su trayectoria: -hombre/planta- como la arquitectura basal en la obra de
este brasileño universal.
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Paisajes I maginados. Lug ares poét icos

Ana Vasconcelos

Immagini

1. Bruno Munari,
Studionegativo, 1950.
2. Helena Almeida,
Handsinmotion,
1979.
3. Diego Velázquez,
LasMeninas, 1656.
4. Alberto Giacometti,
disegno, 1965.
5. Giovanni Battista
Piranesi, Carceri
d'invenzione, 1745.
6. Maria Helena Vieira
da Silva, Lesgrilles
enémeutes, 1939.
7. Pablo Palazuelo,
Transversenº1, 1993.

El acto productivo se ubica y concreta precisamente en la confrontación tensionada entre topos y
utopos, entre singularidad y su
trascendencia, entre la propia autonomía y la más reservada intimidad y el acto de comunicarse con
los demás y el mundo, entre identidad y alteridad, entre subjetividad
y objetividad, entre lo concreto sensible y lo abstracto inteligible, entre
lo visible y lo invisible, entre lo apolíneo y lo dionisíaco, entre lo formal
y lo informe, entre lo racional y lo
irracional, o entre el mundo propiamente dicho (lo que creemos real)
y lo inefable (lo misterioso, lo virtual, etc.). Es en esta entretejida y
fecunda tensión dinámica del quehacer entendido como poética
donde se articulan todas estas realidades, se genera el lugar poético
y se constituyen o plasman los paisajes imaginados aquí presentados.
En esta dinámica y fronteriza
correspondencia entre mundos,
entre potencia y acto, de carácter
tanto interpretativo (que comprehende; en conciencia) como productivo (que trae a la presencia;
que plasma), se instala el lugar
poético, un "lugar intermedio" por
antonomasia, y se revelan estos
paisajes imaginados, entre lo real,
la imagen y lo imaginario.
Son lugares generados ahí entre

percepción e imaginario y un permanente devenir, donde la participación, la acción y la interacción
imaginativa generan y recrean procesos o dinámicas de trans-formación, en las que el tema, la forma y
las espacialidades se desvelan y
se revelan en ese espacio intermedio y fronterizo entre figura(s) y
fondo(s). Son lugares y paisajes
que otorgan a la figura tanta importancia como al fondo. Son lugares
y paisajes que hacen emerger el
valor de la relación entre figura y
fondo, y de la interactividad constante entre todas las polaridades
contenidas. Son lugares y paisajes
que emergen y se presentan ahí
en esa tensa, dinámica e imprecisa
relación de ambigüedad y reversibilidad figura-fondo, negativo-positivo, plano y profundidad, como tan
sencillamente lo explicitan los dibujos Negativo-Positivo de Munari, la
obra de Helena de Almeida titulada
Sente-me, o, de un modo menos figurativo, el dibujo de Pedro Burgaleta de la PlazadelComercioen
Lisboa.
En esta transposición de la figurafondo hacia la figura-figura, donde
el fondo se convierte en figura o la
figura en fondo (a través de operaciones de desdibujamiento, superposición, intersección, expansión,
descomposición, complejidad, ambigüedad, multivalencia, etc.), apa-

rece el debate de la cuestión dialógica de la "relación" y, por consiguiente, cobra protagonismo el
espacio que se encuentra entre los
dos: surge un "espesor", ese "espacio límite" tanto mediador como
separador cuya configuración
puede ser más o menos definida.
Este es el espaciointermediofronterizo, paradojal y evocador patente en las Meninas de Velázquez
–entre miradas, entre momentos,
entre espacios–, en las Cárceles
imaginarias de Piranesi –entre realidades–, en los dibujos de Giacometti –entre dibujar y desdibujar–,
en muchas de las telas de Vieira
da Silva –entre movimiento y
forma–, y en las pinturas geométricas de Palazuelo –entre percepción e imaginación–. En todas
estas obras la forma es entendida
como proceso (transcurso) y el espacio es no-objetivo (ni objetivo, ni
subjetivo). Son lugares intermedios, superpuestos y multidimensionales, lugares de tensión,
flujo, generación, transformación,
ensoñación, transgresión y evocación. Son lugares y paisajes que
habitamos perceptiva y creativamente, y donde nos adentramos
paulatinamente por ósmosis estética, para en seguida trasladarnos
a otros lugares y percepciones.
Además de estéticos son lugares
poéticos, vivos, en constante des-
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entre lo real, la imagen y lo imaginario

velar o pro-duccióndepresencia.
Henry Focillon define la obra de
arte1 como “un tanteo en dirección
a lo único”, una producción que
siendo materia y espíritu, forma y
contenido, se “afirma como un
todo, como un absoluto y, a la vez,
pertenece a un sistema de relaciones complejas”. Focillon subraya
que la vida es forma y que esta es
el aspecto de la vida, por eso las
relaciones entre sus formas se estructuran bajo un orden. Del mismo
modo que las relaciones formales
en una obra de arte, y entre las distintas obras, constituyen un orden
que, según Focillon, es una metáfora del universo, "ella se sumerge
en la movilidad del tiempo y pertenece a la eternidad. Es particular,
local, individual, y es un testimonio
universal."2.
Por consiguiente el “lugar poético”
en el arte, en la arquitectura o en
la vida misma, se instaura a través de la razón poética, fronteriza,
intermedia, abierta; una razón que
se expresa en un “pensar-sentiractuar” sistémico, complejo, receptivo, crítico, contemplativo y a
la vez productivo. El lugar poético
viabiliza e induce la capacidad para
inventar, crear y producir; funcionando como un espacio-matriz
(matricial, generador, orientador,
evocador), promueve la invención,
el des-velar o la producción de pre-

sencia, la poiesis.
La razón poética de la que hablamos solo es posible a través de la
activación de la imaginación –la
cual permite operar entre lo real, la
imagen y lo imaginario– y a través
de la apertura a la sensibilidad del
cuerpo y del espíritu. Esta apertura
permite empatizar –o simpatizar–
con los lugares y territorialidades,
con las personas, con los ambientes, con las materialidades sutiles
o densas, o con lo que todavía no
está revelado o desvelado.
Parafraseando a Edgar Morin, la
razón poética, como una poesía
liberada del mito y de la razón,
representa paradójicamente la
unión de ambos y “re-encanta a
un mundo desencantado por la
prosa conquistadora, llega al límite de lo decible y lo concebible:
con ella buscamos nuestras verdades más profundas.”3
Podríamos incluso hablar de una
“razón intermedia” –fronteriza, poética, abierta, matricial– orientadora, generadora y evocadora, que
al igual que el acto artístico, como
diría Eugenio Trías, existe en ese
lugar límite entre el mundo propiamente dicho y lo desconocido del
cerco hermético. Se trata de una
razón que, como dice George Steiner a propósito del pensamiento
poético, lidia tanto con lo irracional
y con la subjetividad que tiende a

los mitos, como con la objetividad
y con lo racional que tiende a destruirlos.4 Una razón que integra, sin
confundir, poiesis (del griego:
poiein, pro-ducir, en el sentido de
llevar a ser) con praxis (del griego:
prattein, hacer, en el sentido de realizar) y desde ahí construye el
“lugar poético” experimentable, es
decir, susceptible de ser vivido literalmente: “En todo poetizar u obrar
artístico se conjugaría esa doble
polaridad de lo aórgico y de lo orgánico, del Uno (que no es) y del
ser (del ente), de lo dionisíaco (informe) y de lo apolíneo (o de la
forma apolínea).”5
Tanto el concepto de formacomo
proceso como el de espaciono-objetivo, que hace décadas son objeto de estudio en el campo del arte
y de la ciencia, y hace mucho que
son trabajados por los artistas,
están patentes en todos estos paisajesimaginados: en LasMeninas
de Velázquez, en las Cárcelesimaginarias de Piranesi, y en muchas
obras del arte moderno y contemporáneo, como los dibujos de Giacometti, las telas de Vieira da Silva,
o las pinturas imaginales de Palazuelo.
En Las meninas de Velázquez entre miradas, entre momentos,
entre espacios-, de un modo más
o menos velado, la aparente “quietud y estabilidad formal” de toda la

escena se nos va revelando poco
a poco y magistralmente dinámica
e intrincada. La mirada, el momento y el espacio se convierten
en “miradas”, “momentos” y “espacios” implicados, entretejidos e
interactivos, que se revelan (sin
desvelarse completamente) como
un campo de fuerzas, sutil pero dirigido/orientado/enfocado, cuyos límites indefinidos se expanden
virtualmente en sus espejismos, reflejos y miradas, y van más allá y
más acá de la tela y de la escena,
enlazándonos en su condición
fronteriza. Excelsa y “anticipadamente”, Velázquez construye un
espacio pictórico cuya forma/estructura se vela y desvela en una
dinámica matriz compositiva dada
por espacialidades literales y virtuales implicadas en interacciones
múltiples: entre allá y acá, lejos y
cerca, reverso y anverso, claro y
oscuro, revelado y oculto, momentos y miradas, estático y activo, espejismos y proyecciones, plano y
profundidad, entre el momento de
la pintura (un pasado siempre presente y activo) y el momento del
observador (un presente que se
entraña e inquieta con el espacio
de la escena), entre real y virtual,
entre ellos (participantes y observadores) y nosotros (observadores
y participantes). Por su condición
fronteriza esta tela de Velázquez
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presenta decididamente un espacio-tiempo intermedio "figural" (impreciso) cuya cualidad reside ahí
“entre” lo objetivo y lo no-objetivo.
Los grabados Cárceles imaginarias de Piranesi -entre realidadesproponen una espacialidad de ilimitadas interpenetraciones y superposiciones de mundos dentro
de mundos, mundos que se entrecruzan en un escenario onírico y
real que, finalmente, no es más
que la compleja e intrincada tela de
nuestro mundo interior y exterior.
Una espacialidad intermedia de límites imprecisos –figural– entre lo
objetivo, lo subjetivo y lo no-objetivo.
En Giacometti -entre dibujar y desdibujar- el dibujo se conquista en el
propio devenirdelproceso creador.
En él se va desvelando toda su dinámica flotante e imprecisa, típica
del persistente dibujar-desdibujardibujar de Giacometti. El dibujo
siempre inconcluso y sin límites definidos se va constituyendo, entre
forma y configuración, como un registro sutil e intrincado de esa labor
poética –de esa poiesis– en la que
se mezclan inconsistentemente
ideas, emociones o percepciones
más o menos fugaces. Hay en ello
una evocación al proceso en sí
mismo y un enfoque en la poética
más que en la estética.
Intencionalmente, el dibujar-des-

dibujar de Giacometti no borra
completamente la identidad de la
línea, la mancha, el plano o el objeto, sino que se puede ver la sutil
presencia de todos los registros o
huellas de ese mismo acto de
desdibujar. En la superposición o
enredo de esos registros débiles
–residuos o “memoria de lo que
ha estado dibujado”– con otros de
mayor definición o presencia formal, el espacio que se dibuja
gana una nueva identidad. Una
identidad dinámica que, metafóricamente, más que transparente
es translúcida.
Es un dibujo que sustituye la cosa
por la relación, es decir, desplaza
la presencia inerte o pasiva –tridimensional– del objeto y espacio
por un sistema de relaciones –multidimensional– entre los distintos
componentes de la escena, el espacio que los envuelve, y las indecibilidades o los accidentes que se
van generando en el acto de dibujar. Más que presentar las cosas,
presenta las interacciones visibles
e invisibles entre las cosas.
En la pintura y los dibujos de Vieira
da Silva -entre movimiento y forma, como en las telas Desastre, Habitación ajedrezada, El estudio,
Parisporlanoche y Elcorreo, la relación formal dinámica e intrínseca
entre configuración, matriz y proceso y el espacio no-objetivo ge-

nera lugares y paisajes intersticiales que se metamorfosean, de
modo más o menos impreciso, en
una interactividad constante, entre
figuración y abstracción, figuras y
fondos, el espacio plano y espacio
profundo. En todas estas obras
emerge el espacio-limite impreciso,
tenso y oscilante, el espacio de relación ambivalente e ambiguo y el
espacio de transformación donde
configuración, formas fractales y
campos de fuerzas se entrecruzan
a través de una geometría tanto
Euclideana como topológica.
A través de operaciones poéticas
de superposición, intercepción,
rotación y metamorfosis se formalizan y se espacializan en un continuo y ambivalente movimiento
topológico entre figuras, fundos,
colores y variadas escalas, lugares fronterizos de límites imprecisos, en los que, a la vez, la "caja
deviene topos" y el "topos deviene
caja", y se plasman, en alusión a
Deleuze, las "zonasdeindiscernibilidades"o "zonasdeindecibilidades"6, y en alusión a Christine
Buci-Glucksmann, el concepto de
"imagen-flujo"7, vinculado a la idea
de complejidad, dinamismo, tensión, reverberación, corporeidad y
translucidez.
Se perciben ámbitos, lugares y paisajes entre lo real, la imagen y lo
imaginario, que emergen ahí entre

la latencia, la emergencia y la presencia, poética y estéticamente
entre lo arquitectónico, lo artístico y
lo inefable.
Los cuadros de Palazuelo -entre
percepción e imaginación- son pinturasimaginales porque son la exploración de un MundusImaginalis,
de un mundo intermedio: el mundo
de las “imágenes en suspenso"8 y
de las estructuras ocultas intuidas
directamente de la vida, siendo la
conciencia imaginativa unos de sus
principios de pensamiento. Son
pinturas que exploran un mundo intermedio entre lo racionalmente
entendido y lo intuido, entre el
mundo real concreto intelectualmente percibido y un mundo ambiguo e imponderable, intuitivamente
imaginado. Un mundo intersticial
entre el mundo empírico y el
mundo del conocimiento abstracto
que, según Henry Corbin9, es solo
accesible a través de la “imaginación activa” –potencia mediana,
mediadora y creativa–. Al final, son
pinturas que revelan la “visión” o
entendimiento de Palazuelo de ese
mundo/substrato de la complejidad
real. Sus formas geometrizadas y
matriciales, y sus colores densos y
precisos presentan o explicitan las
figuras abstractas, aunque precisas y activas, imaginadas por Palazuelo.
Sus líneas y colores proponen
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hacer visible lo invisible, volver
presente lo que está más allá del
mundo formal sensible o de las
cosas racionalmente perceptibles.
Son como campos de fuerzas sin
una configuración definida o una
ubicación específica. Son condensaciones de energía que se constituyen como percepciones de ese
lugar atópico, utópico e imponderable –imaginal– donde todo es
imagen, relación y conexión. Más
que una búsqueda de lo real su
labor se detiene en una indagación
sobre las resonancias cualitativas
de la forma, del color y de las estructuras como posibilidades expresivas de un orden oculto.
Entre un orden y otro, causalidad y
sincronicidad (simultaneidad), simetría y asimetría, ortogonal y noortogonal, sutil y denso, ensueño y
materia, creatividad, impredecibilidad y deslumbramiento, sus
formas (que valoran la simetría dinámica y rechazan la simetría bilateral) están predispuestas a una
constante metamorfosis, y su obra
explora las cualidades misteriosas
de lo fronterizo y de lo no-objetivo
(ni objetivo, ni subjetivo).
Son obras participativas y a la vez
receptivas, funcionando como espacios matriciales entre percepción e imaginación, espacios en
permanente trans-formación (espacios en cambio a través de la

forma). O mejor dicho, son transformaciones de transformaciones,
espacios no-objetivos donde la
forma es proceso. Son espacios
entretejidos de relación y transición, entre las cosas y los sueños,
entre sentidos o entre acasos, o
simplemente entre un deseo y
otro. En esa matriz no completamente revelada entre el pintor y la
tela, emergen y se sumergen
redes, conexiones y líneas que se
entrecruzan para formar otros
mundos. En una variedad casi infinita se generan, se transforman
y se imprimen poco a poco estructuras y formas semejantes que parecen inacabadas y cambiantes.
Son impresiones, son ideas, ensueños, hechos o percepciones
que se geometrizan materializándose en paisajes imaginados.
Se trata de una pintura imaginal,
resultante de la conciencia imaginativa de Palazuelo, que explora
las cualidades misteriosas de la realidad que la psique puede captar
bien, así como las relaciones entre
la creatividad y lo impredecible. Es
una pintura de formas dinámicas y
sencillas, y de colores saturados y
profundos, que parece que están
evolucionando a nuevos órdenes y
funciones. Una pintura no-objetiva
que intenta revelar al mundo de los
sentidos ese mundo imaginal, esa
complejidad misteriosa y oculta de

alguna dimensión de la realidad reducida a una afirmación matricial
formal y pictórica. Una pintura de
estructuras dentro de estructuras
donde la geometría es matriz explícita. Es una obra que, entre la
percepción y la imaginación, ha
descubierto nuevas formas, nuevas espacialidades y nuevos mundos posibles, abriendo camino a
otras posibilidades de entendimiento del sentido y del lugar, mediante lo que Palazuelo llama “una
imaginación pensante”.
"Mi pintura es una imagen más del
mundo en sus procesos de formación, es una visión que hace perceptibles los ritmos que construyen
el mundo y de los cuales se puede
deducir conocimiento y una determinada actitud ante ese mundo."
Pablo Palazuelo10
Todas estas obras se constituyen
como paisajes imaginados, lugares
poéticos donde la forma es más
que todo proceso –más matriz dinámica que configuración definida–, y el espacio es no-objetivo
o, por lo menos, habita ese ámbito
intermedio entre lo objetivo, lo subjetivo y lo no-objetivo. Las espacialidades de estos lugares no son ni
objetivas (homogéneas, neutras,
precisas, sencillas y geométricas
sin superposiciones), ni subjetivas
(solo relativas a la percepción del
sujeto), sino intermedias/fronterizas
(intersticiales, imprecisas, mezcladas, interactivas). Son lugares que
se generan entre la obra y la presencia del espectador/observador,
y que se constituyen fundamentalmente a través de espacios
topológicos de interactividad y reciprocidad de fuerzas:
– Espacios en los que la forma o
configuración aparece cuando hay
una “detención” o “cristalización” de
este proceso de devenir fuerzas.
– Espacios superpuestos y multidimensionales, de tensión, flujo,
generación, transformación, ensoñación, transgresión y evocación;
espacios que habitamos perceptivamente, con cuyos enredos estéticos y poéticos nos vamos
fundiendo poco a poco para en seguida trasladarnos a otros lugares.
– Espacios de flujo que emergen
en los intersticios entre todas las
polaridades y que, como podría
considerar Deleuze, se pueden
volver gérmenes de futuros lugares
construidos.
– Espacios “vivos”, en constante
des-velar o pro-ducción de presencia. Espacios que, al ser experimentados, habitados o vividos,

devienen lugaresintermedios, es
decir lugares de presencia interactiva entre la obra y quien la observa
(que se vuelve participante); lugares fronterizos e imprecisos en sus
límites (figurales).
Son paisajes imaginados -lugares
poéticos entre lo real, la imagen y
lo imaginario-, entendidos y generados como un "proceso vivo,
transformador y liberador" en el
que la forma existe en permanente devenir y diferencia, apelando a un receptor activo que, en
su relación/experiencia con la
obra (el objeto artístico), se “conmueve” y se transforma, activando su imaginación y memoria,
y liberando su impulso creador.
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L’ a l t e r i t à d e l p a e s a g g i o c o s t i e r o

Fabrizio Foti

Lyonel Feininger,
TheHighShore, 1923.

“Io, che non ero stato capace di
scenderedaquestanave,persalvarmisonoscesodallamiavita.”
(A.Baricco,Novecento.UnMonologo)

Novecento, il pianista di Baricco
che abita il piroscafo Virginian,
sembrafinalmenteintenzionatoad
abbandonare il suo rassicurante
mondodilamieragalleggianteper
immergersinellamischiadellavita
diNewYork.Madopoiprimitre
gradinidellascalettacheloseparanodallaterraferma,Novecentosi
ferma,ilsuosguardosembraperso
traigrattacielidiManhattan.Poi,
sopraffattodall’immensitàurbanadi
New York, dalla moltitudine di
strade, palazzi, automobili e persone,masoprattuttotramortitodall’ignoto di un mondo che non
conoscevaenonriuscivaamisurare-alimitare-abbandonal’intenzione di scendere dalla nave.
Novecentociripensaetornaindietro,ripercorrearitrosoitregradini
dellascalettaerisalesultransatlantico. La sua decisione è ormai
presa:rimanereinquelmondolimitato,confinato,misurabile,quantificabile, che gli permette di stare
sull’immensità dell’Oceano e di
guardare da quel mondo, come
con lo sguardo del portolano,
l’ignotoall’orizzonte,delleterrevisibiliediquelleimmaginate.

Il paesaggio della costa è un paesaggio di spazi di confine. Il confine
posto tra acqua e terra.
Il confine tra due mondi distinti,
quindi, che guarda ora verso l’uno,
ora verso l’altro, mantenendo però
un distacco.
Mondi confinati tra terra e acqua
come fossero tra due muri. Così almeno apparrebbe intenderli l’uomo.
Non appena l’uomo, nella presa di
possesso dello spazio, sottrae alla
natura l’intreccio innato tra il mondo
dell’acqua e il mondo della terra (la
natura non li distingue, in natura
tutto è nel tutto), la distinzione innaturale tra questi due mondi genera
nei territori della costa un campo di
conflitti e di contraddizioni, apparentemente irrisolvibili.
Un confine come campo, dunque,
come ambito fisico di dimensioni
e caratteristiche variabili, mutevoli,
talvolta difficilmente decifrabili.
La costa non esprime né coerentemente l’estensione dei caratteri dei
territori terrestri interni, né tantomeno quelli strettamente correlati al
mondo dell’acqua. Ciò che accade
in quest’ambito dell’ambiguità sembra quasi manifestarsi come un ossimoro geografico e relazionale:
- tutto ciò che, per opera dell’uomo,
nasce funzionalmente dalla terra
per rivolgersi all’acqua non sembra
essere in grado di maturare in un’inclusione tra terra e mare: gli insedia-

menti residenziali delle case di villeggiatura nelle località marittime,
ad esempio, non sono in grado né
di generare urbanità né di risolvere
le marginalità e le discontinuità nel
rapporto con il sistema delle produzioni agricole interne; gli insediamenti produttivi, che spesso si
avvalgono della relazione diretta
con il mare per legarsi ai commerci
navali, sono anche luogo di grandi
sconvolgimenti ambientali ed ecosistemici per il mondo marino e per
l’ambiente in generale;
- tutto ciò che nasce in ragione dall’acqua, per rivolgersi alla terra, non
matura come fatto inclusivo tra
mare e terra. Numerosi sono gli
esempi che appartengono a questa
seconda condizione: i porti, che con
le proprie, autoreferenziali caratteristiche logistiche rispondono alle dinamiche che appartengono alle
pratiche e ai traffici che si svolgono
in mare, generando un’indifferenza
al mondo terrestre che occupano,
senza intessere relazioni di continuità. Il porto di Gioia Tauro, ad
esempio, è completamente indifferente al contesto che lo circonda: la
sua organizzazione e la sua posizione traggono ragione da scelte di
scala sovraordinate e indipendenti
dal territorio in cui ricade. Inoltre, i
porti per il traffico dei passeggeri e
delle merci, di localizzazione urbana, generano sempre condizioni

di marginalità e di conflitto con la
sfera civica delle città che li ospitano
e la loro diversità accetta di malgrado la possibilità di accogliere al
loro interno l’urbanità, senza incorrere nell’inconveniente di perdere
una loro autentica identità di carattere. Il porto vecchio di Genova, ad
esempio, sembra solo una riproduzione addomesticata di quel che un
tempo era il luogo degli scambi, dei
traffici, dei riti legati alle attività della
banchina, del magazzino, della
stiva. Oggi quel porto sembra essere più uno zoo navale asservito
alla città come luogo di intrattenimento, che un luogo di inclusione
tra porto e città. La città, di contro,
non sembra riuscire a trasferire autenticamente i suoi modelli nel bacino portuale.

Terra contro mare e viceversa,
dunque: gli sguardi e le tensioni
degli uni verso gli altri non sembrano generare rapporti o riconoscere e descrivere elementi
identitari. La costa, con le sue figure caratteristiche, sembra volersi
esprimere con una propria identità, opponendo un’alterità, sia alla
terra, sia al mare. Del mare e della
terra, la costa se ne appropria delle
parti, per fare di sé un altro mondo.
Un mondo fatto di tante diversità,
tante eterogeneità, tante alterità
tutte racchiuse tra mare e terra.
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I paesaggi dell’informale costiero

Giuseppe Tupputi

Immagini

1. Ortofoto di San
Giorgio.
2. Ri-abitare la costa,
un progetto-pilota per
San Giorgio;
Ideogramma.
3. Le parti e i temi di
progetto per il
quartiere San Giorgio.

Pur avendo origini antiche nella
storia del Mediterraneo e non
solo, la tendenza ad abitare il litorale è aumentata a partire dagli
anni Sessanta dello scorso secolo, “con il risultato della creazione di grandi regioni urbane
costiere”1.
All’interno di questi territori fragili caratterizzati da ecosistemi
complessi, le forme dell’edificazione prevalenti consistono oggi
in insediamenti diffusi sul territorio e maggiormente occupati
da ‘seconde case’ o ‘case-vacanza’: contesti proto-urbani e/o
semi-rurali interamente o parzialmente autodeterminatisi che
hanno sviluppato caratteri morfologici disordinati e disgregati,
contribuendo in ampia misura
alla deturpazione di un patrimonio naturalistico e paesaggistico
di pregio.
Se la già vasta dimensione raggiunta dal fenomeno e le sue
complesse problematicità giuridico-normative rendono di fatto
impossibile pensare ad una demolizione integrale dell’edilizia informale e/o abusiva lungo la
costa2, appare tuttavia necessaria la definizione di strategie trasformative integrate. Queste
dovrebbero essere orientate, da
un lato, alla salvaguardia e/o alla
riqualificazione delle armonie

ecosistemiche e paesaggistiche
e, dall’altro, al ripensamento delle
forme e alla ridefinizione degli assetti insediativi.
In tal senso, è necessario tornare
ad intendere questi luoghi non
più esclusivamente come una
‘patologia’ bensì anche come
una possibile ‘risorsa’, cogliendone le evidenti problematicità e
al contempo esaltandone, laddove presenti, le intrinseche potenzialità.
Data la complessità del fenomeno, emerge inoltre l’esigenza
di lavorare all’interno di un’ottica
interscalare e transdisciplinare
distribuita su diversi temi, che
vanno dalla ri-strutturazione
delle forme del territorio e del sistema delle relazioni ecologiche
(macro-scala), alla riconfigurazione morfologica degli aggregati informali (meso-scala), fino
alla trasformazione tipo-morfologica dell’edilizia informale
(micro-scala).
Pur declinandosi in differenti
modi, che si qualificano in funzione dei contesti geografici, dei
telai insediativo-infrastrutturali e
delle trame agricole locali, il carattere informale di questi nuclei
sparsi lungo le coste presenta
alcune generali condizioni ricorrenti, date principalmente dallo
svolgersi di analoghe attitudini

nei processi edificatori.
Nati in seguito a “urbanizzazioni
selvagge della costa e delle
campagne”3, questi litorali informali sono accomunati dalla
mancanza di chiari principi d’ordine strutturale, morfologico e
spaziale, prima ancora che funzionale; dall'inadeguatezza e/o
obsolescenza delle reti infrastrutturali, dalla carenza di spazi
pubblici e semipubblici e dalla
scarsità di accesso ai servizi di
base. A ciò si aggiunge il degrado dei sistemi colturali e dei
beni naturalistici (sistemi dunali
e arenili, coste rocciose, cale, insenature e aste fluviali), accompagnato da un notevole fattore
d’incremento dei rischi ambientali, causato da pratiche edilizie
incongrue che aggravano le condizioni di sicurezza rispetto ai rischi idrogeologici o di erosione
costiera.
Ad ogni modo, quasi sempre
esito di una mobilitazione individualista, gli insediamenti informali hanno riutilizzato il capitale
fisso ereditato e già esistente.
Perciò, finanche nella loro attitudine alla dispersione e alla diffusione, questi processi edificatori
“non standard”4, sembrano aver
seguito alcune attitudini dettate
da un senso pratico che è stato
in qualche modo implicitamente
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condizionato dalle morfologie e
dalle infrastrutturazioni territoriali
preesistenti. Sviluppandosi a ridosso di elementi naturali e in
continuità con i morfotipi costieri,
riutilizzando le strade interpoderali e i tracciati delle canalizzazioni agricole, adattando le trame
rurali a più o meno dense lottizzazioni di case per vacanze al
mare, gli insediamenti informali
hanno registrato, nella gran parte
dei casi, una struttura urbano-rurale latente, sbiadita e frammentaria: “alcuni deboli segni di
struttura nella morfologia del costruito”5 che oggi potrebbero essere riconosciuti, esplicitati e
rafforzati.
In questa direzione si orientano,
per esempio, alcune sperimentazioni progettuali condotte al
Berlage Institute6 e alla Katholieke Universiteit di Leuven7, che
riconoscono nelle condizioni
della dispersione insediativa la
possibilità di individuare una
struttura latente fatta di parti che
si distinguono per forma, dimensione, densità e modi di aggregazione. Quindi le strategie
trasformative elaborate si impegnano ad individuare, caratterizzare e connettere tali parti in
modo che esse risultino più chiaramente individuabili e, al contempo, maggiormente integrate

nell’organismo territoriale di riferimento.
Questi progetti tentano dunque
di ri-costruire un nuovo ordine
urbano-rurale basato, da un lato,
sulla ‘ricucitura’ delle connessioni ecologiche ed infrastrutturali e sul ripristino delle gerarchie
insediative e territoriali (mediante il ridisegno del sistema
dei percorsi e degli spazi collettivi, elaborato in relazione al riconoscimento degli elementi
cospicui, delle polarità e delle
nodalità urbane e territoriali), e
dall’altro, sull’individuazione di
parti urbane riconoscibili, tra loro
separate da vuoti naturali che
assumono il ruolo di pause sintattiche nella composizione territoriale, oltre che di connessioni
ecologiche tra il litorale e l’entroterra.
Ad una scala di osservazione più
ravvicinata, gli aggregati edilizi
che compongono questi insediamenti si caratterizzano soprattutto per l’indeterminatezza dei
limiti che separano le parti edificate dagli spazi aperti. Inoltre,
accade spesso che vi sia una
certa incoerenza tra le forme di
aggregazione dell’edilizia informale e le qualità orografiche e
topologiche offerte dai luoghi
(declivi, pendenze, salti di quota,
concavità, convessità, presenza

di panorami, ecc.): un incongruo
rapporto tra la conformazione e
la disposizione degli edifici e il
suolo.
Pertanto, a questa scala (district
level), appare di un certo interesse la possibilità di lavorare sul
rafforzamento morfologico delle
differenti parti individuate, ottenuto attraverso calibrati processi
di demolizione, diradamento e/o,
per converso, di densificazione,
oppure mediante sostituzioni edilizie, addizioni e/o innesti puntuali. I progetti “Park City”
(DOGMA Architects), “The linear
settlement” (KU Leuven) e “FineTuning: Distilling Patterns, Scars,
and Seams” (The Berlage Institute) sperimentano, in tal senso,
due strategie complementari. Da
un lato, l’intento è quello di ridefinire la forma delle singole ‘zolle’
urbane, precisandone il limite e
ricomponendo dunque il rapporto
tra la figura del costruito e lo
sfondo territoriale. Dall’altro lato,
in seguito al riconoscimento e
all’interpretazione dei caratteri
morfologico-spaziali latenti nell’aggregazione spontanea delle
residenze, i progettisti sviluppano l’astrazione di ‘modelli’ di
tessuti urbani (o rurali) riconducibili analogicamente a ‘figure’ insediative più o meno consolidate
(“il pettine”, “il meandro”, “gli iso-

lati a corte”, ecc.), verso cui poter
dirigere le intenzioni del progetto
di trasformazione, nell’obiettivo di
qualificare, caratterizzare e articolare gli spazi aperti interclusi
tra le maglie dell’edificazione informale.
Ad ogni modo, oltre a ciò, la carenza di spazi per la collettività
sembra essere accompagnata
dalla mancanza di un’idea capace di interpretare il senso di
questi luoghi pubblici e semipubblici, incastonato nella necessaria convivenza di caratteri
urbani, naturali e rurali, che origina spesso contrasti stridenti
ma anche, a volte, inaspettate
risonanze estetiche.
La presenza di brandelli di natura agricola o di elementi di pregio naturalistico potrebbe infatti
rappresentare una grande opportunità per il rinnovamento di
questi insediamenti, offrendosi,
oltre che come occasione per ridefinire gli ‘intervalli’ tra le parti
costruite 8, anche come occasione per ripensare il senso e il
carattere degli spazi aperti, ovvero di quei tanti ritagli spaziali
residuali insinuatisi tra le maglie
discontinue dell’edificazione informale.
Da un lato affacciati verso il
mare e dall’altro protesi verso
la campagna, questi luoghi po-
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tenzialmente disponibili alla collettività potrebbero essere riqualificati mediante strategie
fondate sul principio della “0
meters cube architecture” 9,
come per esempio, la modellazione plastica del suolo (basamenti, terrazzamenti, incisioni)
– attraverso cui è possibile definire ambiti spaziali circoscritti
eppure ‘aperti’ – e composizioni
paesaggistiche legate a minimi
interventi architettonici – in
grado di circoscrivere e qualificare ulteriori ambiti spaziali destinati alla collettività.
Infine, osservando la trama minuta dei tessuti edilizi informali,
emerge la massiva presenza di
un’edilizia residenziale di bassa
qualità, caratterizzata da minime
variazioni nella composizione
delle residenze e pertanto da
una bassa offerta nel mercato
immobiliare e turistico-ricettivo,
fonte primaria dell’economia di
questi luoghi.
Generalmente, la mancanza di
valori architettonici si somma
alla mancanza di valori urbani e
paesaggistici. Oltre all’esuberante e disarticolato codice
linguistico che caratterizza la
bassa qualità estetica – e ormai,
spesso, anche strutturale – del
costruito, vi è una diffusa mancanza di relazione tra i luoghi

C O S T I E R A

pubblici delle strade, degli slarghi, dei brandelli di campagna
interclusa, delle dune e delle pinete, e i luoghi privati che definiscono l’immediato intorno delle
residenze. Inoltre, vi è una totale
assenza di ambiti intermedi tra
queste due sfere.
D’altro canto, alcuni elementi e/o
spazi architettonici sembrano
apparire con ricorrenza. I muri
di recinzione, le piazzole d’ingresso, i porticati e i giardini, gli
orti sul retro, le terrazze affacciate verso il mare, le logge su
strada, ecc., seppur nella loro
sregolatezza linguistica e nella
loro disposizione caotica, sembrano corrispondere a un modo
comune di vivere vicino al mare,
a consuetudini ed abitudini stratificatesi nel tempo ed evidenti
oggi nell’immagine di questi luoghi, che potrebbero essere
implementate e arricchite con
nuove proposte.
Oltre a tendere verso il raggiungimento di una certa uniformità
dei materiali e degli elementi da
costruzione (ora pressoché assente), questa strategia potrebbe riuscire anche nel più
generale intento di riqualificare
alcuni luoghi pubblici e semipubblici attraverso il ridisegno
dei limiti delle proprietà edilizie
(muri, recinzioni, logge, busso-

lotti d’ingresso, ecc.), cercando
di riorganizzare percettivamente, di ridefinire e di rafforzare il carattere degli spazi
aperti interni agli aggregati informali e/o abusivi.
In quest’ottica, la comprensione
dei processi sottesi al ripercuotersi costante dell’impiego
‘spontaneo’ di alcune figure architettoniche (che soggiacciono
a determinate forme d’uso), la
loro decodificazione, denominazione e normalizzazione sono i
primi passi da affrontare per ipotizzare possibili scenari di riuso
e di trasformazione di questo
enorme patrimonio edilizio ‘suburbano’.
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I paesaggi costieri dell’archeologia

Elena Flavia Castagnino Berlinghieri, Emanuele Fidone

Immagini

1. Planimetria del
Golfo di Augusta con
individuazione dei siti
archeologici; tratta da
Schubring J., (1864),
Umwanderungdes
MegarischenMeerbusensinSizilien,
Zeitschriftfur
allgemeineErdkunde,
N.S. XVII, p. 434-464.
2. Thapsos con lo
sfondo del porto
industriale di Augusta.
Foto C.N.R., G. Fragalà.
3. Megara Hyblea:
Veduta generale degli
scavi 2018 vista da
Sud. Fig. 1 tratta da
Henry Tréziny,
Jean-Christophe
Sourisseau e
Reine-Marie Bérard,
«Mégara Hyblaea»,
Chroniquedesactivitésarchéologiquesde
l’Écolefrançaisede
Rome [online], Sicile,
Messo online il
16/05/2019; consultato
il 17/12/2020. URL:
http://journals.openedition.org/cefr/2786.

Nel quadro delle riflessioni sui
paesaggi costieri, lo studio delle
dinamiche dei processi di formazione/trasformazione dei contesti
archeologici caratterizzati da una
stretta interdipendenza del rapporto uomo-mare, il rinnovamento introdotto in Europa dalla
“new archaeology” ha stimolato
l’acquisizione di nuovi strumenti
concettuali attraverso i quali i dati
della cultura materiale vengono
analizzati insieme alle cause e
alle concause che li hanno prodotti con riflessi concreti nell’ambito delle scelte progettuali.
La teoria di Fernand Braudel sulla
longuedurée e la sua attenzione
alla continuità delle strutture sociali
si riverbera sulla maggior partedelle riflessioni teoriche dell’archeologia dei paesaggi costieri.
I resti archeologici disseminati
senza soluzione di continuità
lungo le coste del Mediterraneo
sono la rappresentazione plastica
dell’intensa relazione tra l’uomo e
il mare, memoria e paesaggio che
segnano da sempre la storia della
nostra civiltà. Lo studio delle testimonianze archeologiche nel rapporto con il paesaggio si sviluppa
attraverso quella stretta relazione
di reciprocità esistente tra natura e
cultura che, se analizzata in un
contesto costiero e/o sottomarino
ne amplifica le difficoltà tecniche di

intervento progettuale perché la
selezione dei materiali operata
dagli agenti marini o dallo stesso
ecosistema sottomarino possono
trasformare e, in molti casi, anche
ridurre sensibilmente le quantità, le
qualità dei dati archeologici all’interno del loro contesto di deposizione originario.
Uno degli indirizzi più avanzati di ricerche sul rapporto tra siti archeologici e territorio è fondato oggi su
un’ottica di sistema, dove lo studio
storico-archeologico di impostazione tradizionale è integrato con
lo studio del paesaggio e delle relazioni tra ambiente e culture
(quello che gli inglesi chiamano
Environmental Archaeology) che fa
di questa disciplina il campo privilegiato per una collaborazione tra
storia e scienze naturali, e pratiche
progettuali.
In polemica con la "histoire événementielle”, Braudel inaugura un
approccio che segna la nascita di
una nuova sensibilità mediterranea che non si limita all’analisi
della stratificazione culturale celata
lungo le coste e nei fondali ma che
esamina complessivamente le testimonianze che rappresentano le
nostre stesse radici culturali: “La
testimonianza più bella sull’immensopassatodelMediterraneo
è quella che fornisce il mare
stesso.Bisognadirloeripeterlo.

Bisognavedereilmareerivederlo.
Naturalmenteessononpuòspiegare tutto di un passato complesso,costruitodagliuominicon
unadosepiùomenoelevatadilogica,dicapriccioodiaberrazione,
ma rimette con pazienza al loro
postoleesperienzedelpassato,
restituendoaognunaiprimifrutti
della sua esistenza, e le colloca
sottouncielo,inunpaesaggioche
possiamovedereconinostriocchi,
ugualiaquellidiuntempo.”1
Intorno a questi complessi temi, negli
ultimi anni si è acceso un intenso e
proficuo dibattito scientifico che, associato alle variabili di degrado antropico e naturale, ha coinvolto ambiti
disciplinari legati al recupero e alla
progettazione architettonica e paesaggistica, stimolando la comunità
scientifica verso un approccio interdisciplinare teso alla comprensione
‘globale’ delle dinamiche di trasformazione del paesaggio e di organizzazione dell’attività umana nel corso
dei secoli.
Fenomeni come l’industrializzazione, l’urbanizzazione hanno influito in molti casi irreparabilmente
sugli ecosistemi e sull’ambiente,
assai spesso oltraggiando il paesaggio archeologico costiero e obliterando potenziali scelte progettuali
finalizzate alla valorizzazione.
Così se in passato la crescita e lo
sviluppo di molte località costiere -
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dalla Sicilia sud-orientale a Beirut in
Libano, solo per citare alcuni tra gli
esempi più noti - sono stati resi possibili a danno di un fortissimo impatto
ambientale principalmente legato
alla mancanza di una visione strategica e di prospettiva, oggi intervenire
su un territorio per favorirne lo sviluppo e la crescita, impone una visione e un approccio interdisciplinare
e integrato, capace di gestire e governare al contempo conoscenze diverse compreso quelle variabili di
natura politica, tecnica, legislativa e
organizzativa, che, tuttavia, continuano ad essere spesso presenti
solo sul piano teorico, salvo qualche
rara eccezione.
All’interno di un dibattito di così
ampia portata, che spazia dal cambiamento climatico alla perdita di
biodiversità, rientra appieno una riflessione sul paesaggio archeologico costiero, come sui parchi
archeologici terracquei o gli itinerari
archeologici sottomarini e sulla loro
protezione volta a individuare quali
siano le politiche e gli strumenti di
pianificazione e di gestione più efficaci da adottare per un possibile
dialogo con alcuni dei nuovi ‘modelli’
della conservazione e/o della progettazione.
Per citare alcuni casi esemplari di siti
costieri che hanno subito importanti
trasformazioni di tipo ‘naturale’ basti
ricordare Leptis Magna, Sabratha,
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Tolemaide, Apollonia lungo le coste
della Libia, Alessandria con l’isola di
Pharos in Egitto, Yenikapi - Istanbul
in Turchia, Cesarea Marittima in
Israele, Pavlopetri in Grecia, la zona
dei Campi Flegrei in Campania.
Alcuni di questi siti, come Yenikapi
in Turchia, di recente sono diventati
esempi di best practice e riferimento di integrazione sistemica di
politiche e azioni di tutela e sviluppo locale in una logica di sostenibilità con scelte progettuali tra le
più interessanti e innovative.
Durante gli scavi condotti nel 2013
per il Progetto Marmaray presso Yenikapi, in un contesto urbano fortemente antropizzato, che prevedeva
la realizzazione di un tunnel ferroviario sotto lo Stretto del Bosforo per
collegare Asia e Europa, il programma dei lavori ha richiesto una
considerevole ‘variante in corso
d’opera’ che ha rappresentato indiscutibilmente un valore aggiunto
all’operazione in sé: la scoperta dell’antico porto di Teodosio, costruito in
epoca bizantina intorno al IV d.C.
contenente i relitti di ben trentacinque
navi onerarie alcune delle quali con
il carico ancora in stiva, ha rappresentato l’occasione per proporre il
concorso internazionale di progettazione “Yenikapi Transfer Point
and Archaeo-Park Area”2 (vinto da
Francesco Cellini e da Peter Eismann), oggi in parte realizzato.

Sotto il profilo delle scelte progettuali
la sfida è stata quella di trasformare
una pur complessa infrastruttura metropolitana in uno dei punti cardine
per la storia urbana di Istanbul che
raccontasse il palinsesto di oltre
8000 anni di vita attraverso un dialogo tra la nuova sistemazione del
giacimento archeologico, gli strati del
sottosuolo e la città contemporanea.
Oltre ai relitti che rappresentano una
delle più importanti collezioni di navi
onerarie bizantine, circa 500 esemplari degli oltre 35.000 reperti archeologici recuperati durante gli scavi,
sono già stati esposti al Museo Archeologico di Istanbul, in attesa del
completamento dei lavori.
Tra i tanti paesaggi costieri mediterranei che hanno subito trasformazioni antropiche generate in parte
dalla industrializzazione, che ha agito
indiscriminatamente a partire dalla
seconda metà del Novecento,
emblematico è il caso dell’aerea del
Golfo di Augusta in Sicilia (fig.1), su
cui da anni portiamo avanti un’esperienza di studio e ricerca3. Si tratta di
un’area complessa dal punto di vista
geomorfologico caratterizzato dalla
presenza della formazione dei Monti
Climiti che degradano verso il mare
dove coesistono aree archeologiche
di grande interesse e un’area industriale petrolchimica tra le più estese
e devastanti d’Europa. Un sito che
sintetizza la contraddizione palese
dell’idea dello sviluppo delle aree depresse del mezzogiorno italiano a discapito di un’idea di tutela del
paesaggio costiero e della sua memoria storica.
In questa straordinaria traiettoria di
circa venti chilometri di paesaggio
costiero, una sorta di linea del tempo
della cultura mediterranea, che inizia
dai resti della antica tonnara di Santa
Panagia per passare al sito neolitico
di Stentinello (che dà il nome alla cultura omonima) e quindi alla penisola
di Thapsos dove insiste uno dei più
importanti insediamenti dell’età
del bronzo antico del Mediterraneo
(fig.2), per concludersi con i resti
della città greca di Megara Hyblaea.
Nella stessa fascia costiera convivono diverse realtà archeologiche,
caratterizzate dalla forte relazione
con gli elementi geomorfologici e
naturalistici del paesaggio, inserite
nel tempo ciclico dei ritmi naturali
e gli impianti petrolchimici caratterizzati da un’idea di alterità rispetto
al territorio di insediamento.
Il caso di Megara Hyblaea (fig. 3) è
emblematico, un sito archeologico
testimonianza di una delle più antiche e floride città di fondazione

greca in Occidente circondato da
imponenti impianti petrolchimici in
lento degrado.
Fondata nel 728 a.C. da coloni di
Megara Nisea con un impianto urbanistico di tipo ippodameo che diventa
un modello imperativo per gli studi
di urbanistica del mondo coloniale
dell’occidente greco, la sua posizione costiera sembra riflettere precise scelte insediative legate ad
una logica mercantile associata ad
un’economia di scambio che gravita
principalmente sull’attività agraria e
marittimo-commerciale.
La sua particolare conformazione è
caratterizzata da una superficie a
sviluppo pianeggiante compresa tra
due fiumi, il Cantera a Nord e il San
Cusumano a Sud, contrassegnata
da una piccola depressione nella
parte centro-orientale che si apre sul
mare, il tutto esteso su un’area complessiva calcolata in circa sessanta
ettari. La costruzione delle moderne
dighe in corrispondenza di Secca
Avolos, Secca di Mezzo, Secca Coruzzone e Secca Bagnoli nel golfo di
Augusta ha completamente sconvolto l’originario equilibro meteo-marino alterando la circolazione delle
correnti superficiali e di fondo fino a
determinare quei processi di trasformazione del paesaggio riscontrabili
lungo il plateau settentrionale, a
nord-est e nell’angolo sud-est, dove
i templi greco-arcaici "C" e "ZR" sono
stati parzialmente compromessi.
Nell’attuale momento storico in cui
si assiste alla dismissione o alla riconversione di gran parte degli
impianti petrolchimici si apre il dibattito finalizzato al recupero del
paesaggio naturale e alla sua possibile integrazione con le preesistenze archeologiche. L’idea di
un “restauro” filologico-ambientale
che faccia dialogare la ‘linea del
tempo’, scandita dalla fitta trama
delle preesistenze archeologiche in
continuità diacronica con le obsolete strutture industriali, potrebbe
diventare essa stessa il punto strategico primario da cui ripartire per
una nuova visione integrata tra
paesaggio costiero e archeologia.
Note
1
Fernand Braudel, MemoriedelMediterraneo,
Bompiani, Milano, 2004.
2
Maria Margarita Segarra Lagunes, “Archeologia e progetto: un incontro possibile?”, in: AttualitàdelleAreearcheologiche:esperienzee
proposte, pp.168-179, Gangemi, Roma, 2014.
3
Ad esempio citiamo la tesi dottorale di Emanuele Leggio, Archeologiaeprogetto:unnuovo
sistemadifruizioneintegratoperMegaraHyblaea, (relatore: Emanuele Fidone), Università
degli Studi di Catania, SDS Architettura Siracusa, 2016.
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Immagini

1. IlBacinodelMar
PiccoloaTaranto.
Tesi di laurea.
Relatore: Prof. Carlo
Moccia.
Tutor: Arch. Giuseppe
Tupputi.
Laureandi: Claudia
Angarano, Mirko
Michele Carbonata,
Nicola Cavallera,
Giuseppe De Mita,
Francesco Paolo
Protomastro, Claudia
Santese.
2. IlportodiBari.
Tesi di laurea.
Relatore: Prof. Carlo
Moccia.
Laureandi: Caterina
Bolognese, Angela
Dellisanti, Francesco
Farella,Lucia Ferraro,
Ivana Provenzano,
Massimo Russo.
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Tutti ci accorgiamo della condizione di separatezza che, con
troppa frequenza, viviamo oggi tra
la città e il porto; tutti partecipiamo
al problematico rapporto tra i nuclei
urbani e le aree portuali.
In questa complessa relazione
sono forse sintetizzate tutte le contraddizioni sulle trasformazioni
della città contemporanea.
Amiamo i paesaggi portuali, spazi
anche “duri” animati da silos, gru,
hangar; eppure per quanto radicati
al luogo con i loro molteplici significati, le aree che concorrono a definire questi paesaggi sono spesso
delimitate in sé stesse e separate
dal resto della città, prive di luoghi
collettivi e di relazioni urbane.
La complessità che caratterizza la
relazione tra città e porto è da attribuire in particolare alla presenza di
numerose e diverse competenze
chiamate ad interessarsi ad uno
stesso ambito territoriale. Sappiamo che gli spazi della città non
possono interferire con le necessarie autonomie operative del porto,
ma affrontando questa condizione
e accettandone le implicazioni fino
in fondo, possiamo trasformare
questi nuovi spazi in paesaggio,
rendendone riconoscibili le forme,
il loro carattere.
Nel porto si svolge un’attività produttiva intensa, è un sistema articolato, fatto di elementi artificiali, di
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grandi opere marittime e di strumenti per la movimentazione delle
merci; nelle aree portuali troviamo
anche elementi di architettura, stazioni marittime, edifici “antichi” e
monumenti.
Pensiamo il Lazzaretto di Vanvitelli,
l’arco di Traiano e le mura cinquecentesche ad Ancona; la stazione
marittima di Cesare Bazzani e il
molo borbonico di S. Vincenzo a
Napoli; la Stazione di Angiolo Mazzoni, la Real Cittadella e il forte San
Salvatore a Messina; la fortezza di
Michelangelo a Civitavecchia; le
fortificazioni medicee a Livorno;
pensiamo a tanti altri casi in cui
nello spazio del porto, alle tracce di
storia urbana, si sovrascrivono le
necessità infrastrutturali delle attività economiche.
L’identità del porto si riconosce in
questa complessità che unisce la
bellezza di uno spazio urbano sul
mare al fascino di una razionalità
funzionale e operativa.
Una bellezza esaltata nella relazione tra spazio costruito e spazio
d’acqua.
Pensiamo al Canal Grande nel
Borgo Teresiano di Trieste e alla
passeggiata che dalla piazza Unità
d’Italia si prolunga nel molo Audace
dal quale ci si può riaffacciare verso
la città; o all’Arsenale di Venezia e
il suo complesso di cantieri navali e
officine che costruiscono un formi-

dabile spazio urbano sull’acqua.
Possiamo e dobbiamo ragionare
su scenari di trasformazione che riconoscendo il valore dei bacini portuali ripensino questi luoghi come
un polo infrastrutturale e ambientale insieme.
Spesso collocate all'interno o in
prossimità dei nuclei urbani consolidati, queste aree esprimono un
possibile valore di trasformazione
dell’intera città.
Un’idea di conversione che prospetta il porto come bene pubblico,
risorsa da potenziare e promuovere nella dimensione economica
e funzionale, ma anche da restituire alla conoscenza e alla fruizione.
Di prioritaria importanza è la riprogettazione di queste aree riconoscendone le potenzialità con
l’obiettivo di valorizzarne il rapporto
con le città: attraverso il rinnovamento e la trasformazione questi
luoghi possono essere intesi come
nuovi spazi rappresentativi delle
città costiere.
A questi obiettivi sono orientate le
strategie definite dai più recenti
strumenti di pianificazione delle
grandi aree urbane.
Le esperienze italiane ed europee
di trasformazione e rigenerazione
dei bacini portuali sono oggi divise
per categorie: quella vasta di tipo
industriale (più tipica dei grandi
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porti del Nord Europa), caratterizzata da intere aree portuali dismesse, spesso enormi vuoti,
collocati in posizione oramai
centrale; quella più contenuta
(più tipicamente Mediterranea),
caratterizzata da siti portuali minori, spesso prossimi al tessuto
consolidato.
Nel primo caso, la presenza di
vaste aree dismesse ha consentito
la progettazione exnovo di quartieri
o intere “parti” di città. Pensiamo,
guardando all’esperienza europea,
Hafen City ad Amburgo, o Borneo
Sporenburg ad Amsterdam.
Nel secondo caso, l’intervento ha
riguardato il recupero del porto
come vera e propria piazza d’acqua, ricostruendo la relazione, in
molti casi negata o sbiadita, tra la
città e il mare. Casi emblematici
Marsiglia e Genova.
L’analisi critica di queste esperienze
e sperimentazioni progettuali può
contribuire al riconoscimento e alla
individuazione di paradigmi trasformativi appropriati alla riflessione di
una possibile "ricostruzione" della
forma urbana, paesaggistica ed architettonica dei nostri bacini portuali.
L’innovatività di un nuovo approccio, rispetto alle pratiche abitualmente in uso, consiste quindi
nell’impiego di rinnovate metodologie progettuali che, ri-significando
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gli spazi dei bacini portuali, introiettino e risolvano in modo sintetico i
problemi riconosciuti.
A causa della frammentazione dei
saperi e dell'eccessiva specializzazione delle competenze, indotta
dalle normative e dagli strumenti di
pianificazione, il tema del rinnovamento della forma di parti di città è
stato solitamente affrontato solo
per aspetti parziali e specifici, come
quello della mobilità o del "verde",
o in generale per settori funzionali
e infrastrutturali, dimenticando il
valore di sistema e il ruolo che la
forma architettonica del porto ha
nella definizione dell'identità della
città, nella riconoscibilità da parte
della comunità degli abitanti.
Assumendo la costitutiva centralità
di questi aspetti, si possono proporre nuovi percorsi e processi
conformativi; nuove pratiche del
progetto, tese a definire strategie di
rinnovamento della forma e degli
spazi capaci di introiettare e risolvere contemporaneamente tutti ì
problemi relativi alle aree portuali e
alla connessione con gli altri spazi
dei relativi sistemi urbani.
Queste nuove pratiche presuppongono una forte integrazione delle
conoscenze e delle competenze,
nonché la messa a punto e l'impiego di specifici strumenti avanzati
per la progettazione e il controllo
della forma.

Sentiamo oggi la necessità di un
innovativo approccio multidisciplinare e interdisciplinare che comprenda tutti i saperi interessati alla
problematica e coinvolga gli enti
addetti al governo delle città e gli
stakeholdersdel settore.
Occorre riflettere e indagare sulla
“formatività” di un’idea che possa
esprimere una sintesi tra la qualità
di un progetto unitario e la molteplice complessità di attività e funzioni.
Un nuovo modello di porto capace
di rispondere alle esigenze urbane,
e ad assumere lo spazio dei suoi
bacini come risorsa produttiva, ma
anche turistica e del loisir.
Attraverso idonei processi di rigenerazione e di riconnessione, i bacini portuali possono tornare ad
essere luoghi rappresentativi della
città costiera mediterranea, proponendosi come uno spazio “centrale” della città.
Riconoscendo questi luoghi come
eccezionalità geografiche, si possono individuare modalità e tecniche di trasformazione al fine di
stabilire nuove connessioni tra
spazi urbani e portuali.
In generale possiamo però affermare che occorre sempre reinterpretare i bacini portuali come
grandi ‘piazze d’acqua’; un’azione
efficace è sempre quella di provare
a riavvicinare il mare alla città, an-

ziché riempire il mare per conquistare spazio, occorre generare un
processo inverso in cui sia l’acqua
a riconquistare spazio.
La sfida sarà quella di riuscire ad
orientare le scelte strategiche relative alle azioni di trasformazione,
verso quegli aspetti della realtà immateriale (bellezza, cultura, coesione sociale, partecipazione) che
possono diventare elemento costitutivo della ricostruzione urbana,
sociale ed economica.
Nella Scuola di Bari, dove insegno,
sono già state avviate ricerche che
trovano un’applicazione sperimentale nella re-interpretazione progettuale dei bacini portuali presenti
all’interno del territorio regionale per esempio, i grandi porti di Bari,
Taranto, Brindisi, Manfredonia, ecc.
L'incessante cambiamento che la
città oggi richiede non si ottiene più
con azioni settoriali, richiede invece
abilità e tecniche specifiche, e accurate strategie di comprensione
dei fenomeni urbani nella loro complessità.
Attraverso un processo di generalizzazione e “integrato” che compendi tutte le discipline scientifiche
interessate, si sono intraprese ricerche e sperimentazioni progettuali, che oltre a servire da verifica
dei principi e del metodo definiti ed
applicati, potrà condurre alla definizione di una sorta di "manuale"
delle strategie trasformative, utile
agli enti di governo delle città e agli
attori delle operazioni di trasformazione urbana.
Un “manuale” strumento operativo
che aiuti a gestire la complessità e
interpretare il senso della città in
una forma più completa,
Come è possibile, diceva già Platone nel Sofista, che se unisco un
nome a un verbo parlo mentre se
metto mille nomi o verbi in fila non
dico alcunché?
Così nel palinsesto urbano, il senso
del luogo urbano non può nascere
dalla somma di azioni scollegate.
Accade qualcosa di misterioso
nell’unione delle “parti” tale da permettere a ciascuna di esse di riferirsi a una realtà più grande - la
città.
Il “manuale” così inteso, invita a privilegiare la sintassi e fornisce gli
strumenti necessari per indagare le
caratteristiche e le potenzialità dei
fonemi, delle “parti” di città, dei sintagmi, facendo riferimento a quanto
di meglio la “storia” e le scoperte recenti offrono, osservando i modi
con i quali l'umanità dà senso alla
propria esperienza.
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Gianfranco Neri

Nel Dizionario abbreviato del
Surrealismo, pubblicato a Parigi
nel 1938, André Breton e Paul
éluard definiscono il Cadavere
Squisito come «un gioco con la
carta piegata che consiste nel
far comporre una frase o un disegno da più persone senza
che nessuna possa tener conto
della collaborazione o delle collaborazioni precedenti.»
«Le cadavre exquis boira le vin
noveau» è la prima frase nata
da questo gioco assurdo (appunto: aberrante, contraddittorio, illogico, incongruente,
infondato, insensato, irragionevole, irrazionale, paradossale…
), fatto per la prima volta in un
salotto parigino nel 1925, diverrà un’abitudine creativa di
una piccola compagnia di amici
surrealisti il cui ruolo principale
sarà quello di scardinare le fondamenta del pensiero e delle
pratiche artistiche.
Liberare l’arte per loro significa
liberarla dalla Ragione, facendo
irrompere in essa, e così nella
vita, il caso, l’irrazionale, l’incontrollato, sostituendo alla logica l’automatismo e l’impulso
spontaneo, l’errore e il caso,
staccando le parole dalle cose.
Presto quel gioco di parole diventerà gioco di segni: una
lunga serie di immagini a più
mani che, in sequenza, configureranno una galleria straordinaria quanto incredibile, mai vista
prima (se non nelle allucinazioni dell’olandese Bosch o,
forse, nei neri di Goya).
Detto gioco è approdato quest’anno a Casa Lezza, aperto a
tutti gli ospiti dell’ISAM, e ci si
augura che presto diventi un
grande fregio (frisium) di 20x1,6
metri posto temporaneamente
a ornare una parte della casa.
In un clima divertito e festoso
sono state composte le prime
immagini. Incredulità e soprattutto sorpresa le prime reazioni suscitate dalla loro
(ancora segreta) visione. “È
soltanto un gioco”, diceva
qualcuno per superare magari
il sopraggiungere di piccoli imbarazzi alle prese con tela
pennello e colori. Certo, soltanto un gioco, ma come ben
sanno i bambini: giocare è
una cosa serissima…

Immagini

1. Andre Breton,
Yves Tanguy,
Jacqueline Lamba
– 9 feb 1938.
2. André Breton,
Yves Tanguy,
Jannette
Tanguy, Jacqueline
Lamba – 1938.
3. Steve Wolfe,
Ashley Bickerton,
and Jan Hashey
– 1993.
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