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1. IL PAESAGGIO COME MODELLO DI SVOLTE CRITICHE NEL PENSIERO 

GEOGRAFICO. – Questa sessione si intitola Il pensiero del paesaggio nel pensiero geografico, 
poiché il concetto di paesaggio è stato protagonista di diverse svolte in senso critico 
del sapere geografico. Vale a dire che il pensiero del paesaggio ha più volte permesso 
al discorso geografico di affermarsi come pensiero critico e interprete del suo tempo, 
quando non di svolta e d’avanguardia. La domanda principale che questa sessione 
pone è: oggi il modello del paesaggio può assolvere la medesima funzione critica? E 
come tale è ancora un modello necessario per il sapere geografico e più in generale 
per il sapere contemporaneo? L’idea di necessità del paesaggio che qui si chiama in 
causa è una necessità teorica ed epistemologica, che fa tutt’uno con una riflessione 
sull’attualità o meno del concetto in questione. Vale a dire: il paesaggio serve oggi al 
pensiero geografico e contemporaneo più in generale? Consente al discorso 
geografico di esercitare uno sguardo critico e originale sul presente? Se sì, perché? 
Quali sono le risorse teoriche del paesaggio che ancora rendono questo modello 
attuale e perciò necessario, se tali risorse vi sono?  

Dopo aver introdotto questi primi interrogativi sull’attualità, si propongono qui 
alcune brevi considerazioni sull’idea di paesaggio come modello di svolte critiche 
nella storia del pensiero geografico, in alcuni suoi momenti, dall’Erdkunde 
dell’Ottocento all’uso contemporaneo del suffisso -scape, passando per la geografia 
italiana degli anni Sessanta e la new cultural geography degli anni Ottanta dello scorso 
secolo e oltre. Si tratta di momenti che possono essere considerati tutti svolte critiche 
del pensiero geografico nella misura in cui sono accomunati dalla stessa operazione 
o dinamica: l’abbandono dell’illusione dell’obiettività/oggettività. Il discorso 
geografico diventa critico ogni volta che si affranca dal torpore della presunta 
oggettività/obiettività dei suoi modelli e scopre dietro ognuno di essi il punto di vista, 
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la contestualizzazione del punto di vista, il processo. E così, come hanno sottolineato 
i migliori studi di geografia critica (Farinelli, 1992, pp. 107-150, 201-210; Id., 2003, 
pp. 40 ss.; Minca, 2007), all’inizio dell’Ottocento l’Erdkunde di Alexander von 
Humboldt introduce nel sapere geografico il paesaggio come forma di conoscenza, 
una delle possibili, operando attraverso questo modello una rivoluzione culturale, una 
rivoluzione dello sguardo sul mondo che sottende una precisa intenzione progettuale, 
quella di una rivoluzione politica. Seconda svolta critica: quella degli anni Sessanta 
del Novecento. Laddove nella prima metà del secolo scorso il concetto stesso di 
paesaggio era divenuto preda dell’illusione dell’oggettività – il paesaggio cioè era 
considerato soltanto “cosa” o insieme di oggetti da descrivere (ibidem) – dagli anni 
Sessanta del Novecento, con Lucio Gambi, il pensiero geografico italiano svolta 
criticamente denunciando l’assoluta parzialità e insufficienza dell’idea di paesaggio 
visivo o visibile per la comprensione del reale, e si sposta dal visibile e topografico 
allo studio dell’invisibile, della storia e delle storie di cui il paesaggio visivo è riflesso 
(Gambi, 1961). 

Naturalmente è la stessa natura duplice del concetto di paesaggio, il suo duplice 
significato, a far sì che esso sia stato al centro di svolte critiche. Il paesaggio è 
un’immagine, una rappresentazione di un tratto di mondo, e anche un reale tratto di 
mondo che si abbraccia con lo sguardo (Farinelli, 1992, pp. 201-210; Berque, 1995; 
Olwig, 1996; Jakob, 2009; dell’Agnese, 2015; Bonfiglioli, 2019, pp. 160-161). Il 
paesaggio è immagine di cosa e cosa stessa, e per questo esprime al meglio la 
complessità della relazione semantica su cui si fonda la nostra interpretazione del 
mondo e il nostro riferirci ad esso, il nostro esperire il mondo. La natura del paesaggio 
parte esattamente da quella dell’immagine, dal suo non essere il reale eppure rinviare 
ad esso; la natura del paesaggio sta in quel rinvio che caratterizza la natura di ogni 
segno. E sta inoltre nel rinvio fra i suoi due significati, fra rappresentazione ed 
esperienza del reale, fra semantica e pragmatica, tra visione e azione, tra intenzione e 
realizzazione progettuale1.  

Per questo il paesaggio è stato lo strumento più raffinato che il discorso geografico 
ha avuto per farsi interprete dei dibattiti del Novecento nelle scienze umane e sociali, 
così linguisticamente e semioticamente caratterizzati, sebbene lo abbia fatto solo nella 
seconda metà del secolo2, e per farsi interprete inoltre dell’evolversi degli studi 
culturali. Procedendo, si pensi alla new cultural geography degli anni Ottanta del 
Novecento e oltre: il paesaggio è modo di vedere, è simbolico in quanto costruzione 
culturale e dunque ideologica, politicamente improntata, strumento retorico di 

 
1 Tale rinvio può essere considerato come la traduzione in termini semiotici della parzialità del 

paesaggio visivo per Gambi, del suo rimandare a ulteriori significati, da ricercare nelle strutture e nei 
complessi sociali. 

2 Sono comunque proprio gli anni Sessanta, Settanta e Ottanta dello scorso secolo quelli in cui lo 
strutturalismo e il poststrutturalismo hanno decretato il massimo successo dell’approccio linguistico-
semiotico. 
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affermazione di determinati discorsi e prospettive a scapito di altri (Cosgrove, 1985a, 
1985b).  

Approdando ai dibattiti attuali, è evidente il successo del suffisso -scape, aggiunto 
al significante di concetti al centro degli studi geografici, da borderscape (dell’Agnese e 
Amilhat Szary, 2015; Brambilla et al., 2015) a heritagescape (Muzaini e Minca, 2018), 
ecc. Negli studi contemporanei l’uso e il significato del suffisso -scape ha tra le sue 
principali fonti il saggio Modernity at Large, scritto da Appadurai alla fine del secolo 
scorso. Per Appadurai (1996, pp. 52-53 trad. it. 2001) il suffisso -scape indica che non 
si sta parlando di “relazioni oggettivamente date” ma di “costrutti profondamente 
prospettici, declinati dalle contingenze storiche, linguistiche, politiche”: di nuovo 
punti di vista e loro contestualizzazione, con una particolare attenzione al dinamismo 
dei processi e delle pratiche. Il suffisso -scape raccoglie cioè l’eredità critica del 
concetto di landscape – di paesaggio, appunto – da Humboldt in poi. Tutto ritorna, 
forse, in queste svolte critiche del discorso geografico legate al pensiero del paesaggio. 
Ma urge un ritorno alle domande sull’attualità del concetto stesso.  

Dopo un secolo di svolta linguistico-semiotica, alla luce di un presente che fa 
tesoro di studi culturali, postmoderni, postcoloniali, quella coscienza critica che il 
paesaggio ha rappresentato, per cui è stato necessario in passato, si è già del tutto 
consolidata. La diffusione del suffisso -scape nell’affermarsi di termini come borderscape 
lo conferma. In altre parole: la coscienza critico-semiotica della dimensione 
contestuale, processuale, costruttivista si è ormai consolidata, e il paesaggio non serve 
dunque più a risvegliare da un torpore dell’obiettività che appare ormai lontano.  

E allora quale attualità e necessità può avere oggi il concetto/modello di paesaggio 
nella sua interezza, non solo nel suo suffisso? E ancora, cosa può dire il paesaggio 
sullo stato dell’arte attuale del pensiero geografico ma anche del pensiero 
contemporaneo più in generale? Questo paragrafo termina dunque con i medesimi 
interrogativi sull’attualità con i quali è iniziato, dopo aver cercato però di spiegare le 
ragioni che stanno alla base di tali domande, dettate da un’interpretazione del ruolo 
del paesaggio in alcuni momenti della storia del pensiero geografico.  

 
2. IL PENSIERO DEL PAESAGGIO NELLA RICERCA. – Il dispositivo del paesaggio, 

come si è visto nel paragrafo precedente, è stato fondamentale nei momenti di rottura 
teorica e metodologica che hanno caratterizzato le diverse rivoluzioni paradigmatiche 
nel pensiero geografico. Il suo utilizzo, tuttavia, ha coinvolto nel tempo altre forme 
di sapere, costringendo la geografia a un confronto con discipline diverse, come le 
scienze della terra e della progettualità, che hanno declinato il termine in maniera a 
volte antitetica. Lo scontro di prospettive ha spesso determinato profonde crisi 
epistemologiche che sono state poi alla base delle suaccennate svolte critiche. 

Similmente alla cartografia, infatti, l’idea del paesaggio ha implicato il confronto 
con il tema della rappresentazione e con la dimensione applicata della ricerca. Ciò, 
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come in parte si è detto, apre la questione della dicotomia fra una comprensione 
oggettiva e soggettiva del paesaggio (Olwig, 2019). Pur muovendo da una prospettiva 
critica e avendo perciò a mente i limiti di ogni tentativo di oggettivare la materialità 
del paesaggio, risulta però necessario porre la questione metodologica di come 
indagarne la dinamicità e le trasformazioni storiche. In anni recenti, le riflessioni sul 
paesaggio hanno intersecato il dibattito con le teorie non-rappresentazionali, 
ponendo l’accento sulla natura performativa, contingente e relazionale del paesaggio 
che, in sostanza, dipende esclusivamente dalla natura del soggetto immerso nel 
mondo e dalla sensibilità individuale (Rose, 2006; Wylie, 2006). Il focus sulla 
dimensione soggettiva, sulle pratiche e sull’idea di paesaggio come ‘cosa in sé’, pone 
però il rischio di spiegazioni riduzioniste che oscurano la materialità storica e sociale 
del paesaggio e che, di fatto, finiscono con il renderlo un dispositivo superfluo (Van 
Dyke, 2013). 

L’attualità del concetto di paesaggio, ribadita in questa premessa, va perciò 
rafforzata attraverso una strategia cognitiva che permetta di recuperarne la sostanza: 
“We now know what the substantial meaning of landscape is […]. But we do not 
know enough about how the actual substance of the landscape – the physical things 
– have been produced, and expropriated, and thus how they can be made differently, 
and held onto, thereby not recovering, but remaking the substantive landscape as our 
own” (Mitchell, 2020, p. 7). 

I lavori qui raccolti si propongono dunque di discutere le domande di ricerca 
poste all’inizio, da un lato, andando a indagare le diverse concettualizzazioni del 
paesaggio e cercando di inserirle nel dibattito scientifico contemporaneo. Dall’altro, 
provando a declinare il concetto nella ricerca empirica, analizzandone le espressioni 
materiali, anche nel confronto interdisciplinare con le scienze progettuali e la 
rappresentazione. 

La raccolta di saggi si apre con il contributo di Stefania Bonfiglioli che sostiene 
l’attualità del concetto di paesaggio connettendolo all’idea di azione in quanto 
movimento, in opposizione ai modelli statici che hanno politicamente governato la 
costruzione dello spazio sociale e che sono alla base delle crisi del mondo 
contemporaneo. La ricerca sul paesaggio può così diventare ricerca per il benessere 
dell’individuo e della società. Il secondo contributo, di Silvia Omenetto, affronta 
invece una declinazione particolare dell’inquadramento paesistico, analizzando i 
deathscapes, espressione materiale delle pratiche che concernono la morte. Dal punto 
di vista metodologico, la ricerca si basa sugli strumenti di indagine forniti dalla 
tradizione di studi geografici. I casi studio rendono anche testimonianza 
dell’esperienza migratoria e di come questa sedimenti la propria presenza culturale 
anche nel rituale della morte. Il terzo articolo, di Giuseppe Caridi, apre il confronto 
con le scienze del progetto e in particolare con l’architettura del paesaggio. Il 
contributo vuole rispondere a una serie di interrogativi concettuali che si sono 
presentati nell’evoluzione del pensiero sul paesaggio. Inoltre, cerca di illustrare come 
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le diverse declinazioni del concetto si siano rapportate ai progressi nel campo 
dell’architettura. Pietro Bova analizza l’apporto della riflessione teorica sul paesaggio 
alla progettualità, con particolare riferimento a soluzioni tecniche per la tutela delle 
acque e dei paesaggi umidi. Le ricerche presentate si connettono agli obiettivi di 
sostenibilità indicati dalle organizzazioni internazionali per ridurre i rischi ambientali 
e promuovere il benessere sociale. Le metodologie di indagine, che abbracciano le 
nuove tecnologie, sono descritte anche attraverso l’esemplificazione di un caso di 
studio. L’ultimo contributo, di Matteo Proto, riprende e sintetizza alcuni aspetti 
teorici sul paesaggio, esemplificativi di interpretazioni antitetiche, sulla base della loro 
posizione rispetto all’essenza del paesaggio. Il caso di studio presentato spinge di 
nuovo alla riflessione del contributo della tecnica nella costruzione sociale del 
paesaggio. 
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Sull’attualità del concetto di paesaggio
 

 
 

Parole chiave: attualità del paesaggio, epistemologia della geografia, azione, movimento, 
mobilità 
 

In questo contributo sostengo che l’attualità del concetto di paesaggio risiede nella 
sua associazione originaria al movimento, o meglio all’idea di azione in quanto 
movimento. Come tale, il paesaggio è coscienza critica dell’inadeguatezza dei modelli 
statici che hanno determinato le crisi epistemiche attuali e al contempo strumento teorico 
per suggerire reimmaginazioni del mondo. In quanto fondato sull’idea di azione umana 
come movimento, il paesaggio suggerisce ad esempio di porre per il futuro la mobilità al 
centro dell’organizzazione spaziale della politica così come della concezione di 
soggettività. In questo senso penso che il paesaggio possa costituire “un elemento chiave 
del benessere individuale e sociale”, come recita la Convenzione europea del 2000. 
L’interpretazione storico-geografica che qui propongo del legame fra movimento e 
paesaggio è volta ad avvalorare l’attualità teorica di quest’ultimo anche rispetto ai dibattiti 
geografici in corso. 
 
 
Is the concept of landscape still relevant today? 
 
Keywords: topicality of landscape, epistemology of geography, action, movement, mobility 
 

In this paper, I argue that the concept of landscape is still relevant today, by virtue of 
its original association with movement, rather, to a conception of action as movement. 
As such, landscape represents a critical perspective on the inadequacy of the static models 
which have determined today’s epistemic crises as well as a theoretical source for 
suggesting inchoative reimaginations of the world. Since it is grounded on the idea of 
human action as movement, landscape suggests, for instance, that mobility should be put 
at the core of future spatial organizations of politics as well as of the conceptualization 
of subjectivity. In this sense – I believe – landscape might really be “a key element of 
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individual and social well-being”, as stated by the European Landscape Convention. The 
historical-geographical interpretation of the link between landscape and movement that 
I propose here aims at consolidating the theoretical topicality of landscape also in relation 
to ongoing debates in geography. 
 
 
 

1. INTERROGATIVI SULL’ATTUALITÀ DEL PAESAGGIO. – Interrogarsi sull’attualità 
del concetto di paesaggio equivale a chiedersi che cosa quest’ultimo possa raccontare 
criticamente del mondo di oggi. Per suggerire una risposta, una delle possibili, parto 
da una citazione: Franco Farinelli (1992, p. 209) ha scritto che “non può esservi crisi 
(né tantomeno morte) del paesaggio: perché esso è stato già esattamente pensato per 
descrivere la crisi, il vacillamento, il tremito del mondo”. Ebbene, siamo sicuramente 
in tempi di crisi. Ma quali fattori, allora, determinano le crisi del presente e perché il 
paesaggio potrebbe costituire un pensiero critico capace di interpretare le crisi attuali? 
E a priori, che cosa significa ‘crisi’?  

L’etimologia di quest’ultima parola la lega all’ambito del giudizio e della scelta (cfr. 
Agamben, 2013): infatti, “a crisis, rather than referring to an external and objective 
state of affairs ‘out there’, would instead point to a moment of deep change that 
challenges our capacity to judge and make sense of it. If there is in fact any use in 
naming any crisis at all, therefore, it may be first and foremost an epistemic crisis – a 
crisis of knowledge and the categories of knowledge” (Heller et al., 2016, pp. 11-12). 
Riformulando dunque gli interrogativi iniziali alla luce del significato di crisi, perché 
e in che modo il paesaggio riesce a raccontare le crisi epistemiche di oggi, vale a dire 
la necessità di reimmaginare il mondo sulla base di epistemologie alternative a quelle 
sinora dominanti? Quali sono i concetti a cui il paesaggio si lega e che possono 
evidenziarne l’attualità, anche in riferimento ai dibattiti geografici in corso? 

 
2. L’AZIONE COME MOVIMENTO E L’ATTUALITÀ DEL PAESAGGIO. – Partendo 

dall’ultimo interrogativo, uno dei principali concetti che ancora sottolinea l’attualità 
del paesaggio è quello di ‘azione’, protagonista anche del testo della Convenzione del 
2000 o meglio del suo passo più famoso e dibattuto. La seconda parte della 
definizione di paesaggio infatti recita che il “carattere” di quest’ultimo “deriva 
dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni” (Convenzione 
europea del paesaggio, 2000, art. 1.a). Il legame tra il concetto di azione e quello di 
paesaggio è fortemente consolidato negli studi geografici anche contemporanei (per 
tutti, Besse, 2018). Ma cosa si intende per azione? O meglio, quali sono i significati 
del concetto di azione che possono rendere il paesaggio un modello ancora oggi 
necessario?  

A questo proposito, il nuovo, la possibilità di reinterpretazione e riattualizzazione, 
passa secondo me dall’origine, cioè dall’idea di azione umana che per prima è stata 
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legata geograficamente alla terra. Questo legame è espresso nel modo più 
significativo, nei primi anni dell’era volgare, dalla Geografia di Strabone, che è una 
geografia dell’ecumene, ovvero di un mondo inteso come terra e mare abitati. 
L’ecumene è tale – dice Strabone - perché è chora di azioni umane. La chora, da cui 
l’italiano corografia, è termine intraducibile, ma certo la chora geografica è un’idea di 
terra e di mare in quanto base delle azioni umane (Geogr. I, 1, 16)1. Sul concetto di 
azione Strabone non fonda soltanto l’idea dell’ecumene ma anche la sua idea più 
generale di geografia in quanto affare da filosofi, da esseri umani che hanno a cuore 
la felicità e sono appunto volti all’azione (ibidem, I, 1, 1/23). Questi termini, azione e 
felicità, già ci dicono che la filosofia entro cui Strabone riconosce la sua idea di 
geografia è quella pratica, perciò etica e politica insieme. Fonte di questa geografia 
intesa come filosofia pratica è Aristotele prima ancora che gli stoici. E allora che cos’è 
l’azione e che cos’è la felicità per lo Stagirita? 

Secondo un passo della sua Etica Eudemia (1220b), l’azione è movimento. E il 
movimento, sulla base della Fisica aristotelica, è cambiamento. Stando dunque a tali 
definizioni, una ecumene intesa come chora è terra e mare abitati in quanto terra e 
mare percorsi e attraversati, base di movimento umano e di evoluzione, di 
trasformazione (Bonfiglioli, 2012a, 2016, 2018). In merito alla felicità: per Aristotele 
essa è il bene supremo sia per l’individuo che per la polis, sia per le riflessioni dell’etica 
che per quelle della politica, ed è un’attività in quanto fine da raggiungere mediante 
l’azione. Si torna dunque al concetto di azione come movimento. 

Due questioni almeno si pongono in merito. La prima è la seguente: perché 
proprio questo concetto di azione dovrebbe riguardare il paesaggio? La seconda 
questione consiste invece nel chiedersi perché l’attualità del paesaggio possa fondarsi 
su tale idea di azione come movimento.  

Risposta alla prima questione: il concetto di azione come movimento riguarda il 
paesaggio per il fatto che quest’ultimo è erede della corografia di Strabone. Bisogna 
tornare, per comprenderlo, alla nascita del termine e del genere ‘paesaggio’ all’inizio 
dell’età moderna2. Questa nascita è stata considerata sinora una questione 
principalmente estetica; a mio parere, invece, è anche una questione propriamente 
geografica. Vale a dire che laddove si ritiene generalmente che il concetto di paesaggio 
sia stato introdotto nell’analisi geografica all’inizio dell’Ottocento, io penso invece 
che si possa far risalire tale introduzione al Cinquecento, perché i corografi 
rinascimentali hanno dato un contributo fondamentale all’invenzione del genere del 

 
1 Tra gli studi geografici che si sono occupati del concetto di chora, con esiti interpretativi diversi da 

quelli proposti nel presente contributo, cfr. Grosz, 1995; Casey, 1997, pp. 23-49; Olwig, 2008, 2011; 
Kymäläinen e Lehtinen, 2010; Berque, 2012; Casti, 2013. 

2 Sulla nascita del termine e del genere ‘paesaggio’ all’inizio dell’età moderna, cfr. Folena, 1983; 
Berque, 1995; Franceschi, 1997; Jakob, 2009. 
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paesaggio (Bonfiglioli, 2012a; 2019, pp. 160-1633). Più precisamente, la corografia del 
Cinquecento, erede di Strabone, è stata una disciplina geografica liminare fra scienza 
e arte, che ha intrecciato, nelle sue realizzazioni, il linguaggio matematico e verbale 
con il disegno o ritratto di paese, quello che appunto di lì a poco si sarebbe chiamato 
paesaggio. Tale intreccio è stato possibile perché i corografi rinascimentali erano 
geografi in movimento, che percorrevano le terre che dovevano descrivere. E la 
prassi in itinere dei corografi ha preceduto di pochi anni quella dei pittori: per fare un 
esempio, attinto dal milieu bolognese fra gli anni Settanta e Ottanta del XVI secolo, 
basta mettere a confronto gli esiti della prassi corografica di Egnazio Danti, uno dei 
più importanti corografi dell’epoca (cfr. ms. Gozzadini 171, Biblioteca comunale 
dell’Archiginnasio di Bologna), con i disegni dei Carracci (cfr. Loisel, 2004), pittori 
che sono considerati tra gli inventori del genere paesaggio, per rendersi conto 
dell’influenza che lo sguardo geografico ha esercitato sulla nascita del paesaggio 
stesso. I Carracci hanno realizzato i loro disegni percorrendo le stesse vie fuori porta 
(fuori dalle mura di Bologna) che Danti aveva percorso pochi anni prima. Il punto di 
vista del paesaggio è uno sguardo sul mondo davvero a misura d’uomo, perché nasce 
da un’esperienza in itinere, da un abitare il mondo, e farne parte, che significa essere 
in movimento. Ecco perché ritengo che il paesaggio sia erede, attraverso la 
mediazione della corografia, della teoria etica dell’azione come movimento in 
Aristotele.  

Vale a dire che il paesaggio, in virtù del suo legame con l’azione, rimette al centro 
l’etica nella sua concezione originaria (almeno nella tradizione del pensiero chiamato 
occidentale), ovvero l’etica come sapere sul movimento, sulla mobilità umana. Dico 
mobilità perché nella prassi corografica e nel paesaggio, per come qui interpretati, il 
movimento non è concepito in astratto; al contrario, si tratta del movimento di corpi 
umani in precisi contesti. La mobilità è infatti qui intesa, con Cresswell, come 
“experienced and embodied practice of movement” (Cresswell, 2010, p. 19; cfr. Id., 
2006, pp. 3-4). E allora, appunto, rimane la questione più importante posta in questo 
paragrafo, cioè quella sull’attualità del paesaggio in virtù del concetto di azione come 
movimento. 

 Nelle etiche aristoteliche l’identità umana è caratterizzata dal movimento, ossia 
da quello stesso concetto che lo Stagirita pone al centro della sua Fisica per definire 
la physis, cioè la natura. Questo significa che il concetto di movimento 
contraddistingue tanto l’identità umana quanto ciò che chiamiamo natura, non le 
distingue ma le accomuna. Tale mossa teorica è stata trascurata da tutto il pensiero 
successivo, ma se avesse ottenuto maggiore attenzione si sarebbe forse compreso che 
in essa vi erano già i presupposti per superare la dicotomia cultura/natura, netta 
opposizione che ha caratterizzato tutta l’età moderna e da cui il pensiero 

 
3 Per una diversa interpretazione della relazione fra corografia e paesaggio rispetto a quella qui 

proposta, cfr. Olwig, 2008 e 2011. 
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contemporaneo tenta faticosamente di affrancarsi (per tutti, Latour, 2015). Oggi 
cerchiamo di affrancarci da questa opposizione perché lo impongono le crisi 
ambientali: percepire il mondo come oggetto distinto da noi esseri umani-soggetti, 
come la natura è stata distinta dalla cultura, ha rappresentato secondo me una delle 
concause teoriche dei disastri ambientali odierni. Il termine ‘ambiente’ parla invece 
di un altro punto di vista, completamente differente dalle opposizioni duali, poiché 
l’etimologia del termine riconduce all’idea dell’intorno, di ciò che circonda e di cui 
inevitabilmente facciamo parte ovvero che sentiamo parte della nostra identità. La 
parola ‘ambiente’ è associata a quella di ‘ecologia’, la quale a sua volta riporta 
esattamente a oikos, a ‘casa’. ‘Ecologia’ condivide infatti con ‘ecumene’ la stessa radice, 
oikos. La radice di ecologia riconduce dunque a un’idea di terra e mare abitati perché 
terra e mare d’azione, perciò di movimento. Dall’ecologia si torna all’ecumene della 
corografia di Strabone e dunque al pensiero di cui il paesaggio è erede. 

Il pensiero del paesaggio consente di andare oltre le opposizioni duali, poiché, a 
mio avviso, è una delle realizzazioni più riuscite della teoria aristotelica, etica e fisica 
a un tempo, dell’azione in quanto movimento (Bonfiglioli, 2012b, pp. 6-8). Ciò che 
ho appena detto potrebbe essere un’interpretazione attualizzata della seconda parte 
della definizione di paesaggio della Convenzione, dove appunto l’azione accomuna 
sia l’essere umano sia quell’idea di mondo che ancora in questa definizione ha il nome 
antico di natura. Ma un’attualizzazione come quella proposta è già uno 
stravolgimento, un andare oltre tale definizione. Anche perché il paesaggio è 
propriamente caratterizzato dall’oltre. Il solo fatto che l’orizzonte ne sia parte 
integrante sta ad indicare che questo modello prevede sempre un oltre, che può essere 
interpretato anche come un andare al di là: mi riferisco a quell’idea di superamento 
delle opposizioni duali, quali cultura/natura, soggetto/oggetto, che diverse/i 
studiose/i riconoscono come peculiarità fondante del pensiero del paesaggio (cfr. ad 
esempio Berque, 1990; Rose e Wylie, 2006; Wylie, 2007; Besse, 2018). Il paesaggio, 
cioè, non mette a distanza esseri umani e mondo. E tale pensiero è oggi 
particolarmente attuale nella misura in cui è coscienza critica del fatto che le crisi 
ambientali non possono essere affrontate considerando la nostra identità come 
totalmente altra e distinta dal mondo in cui viviamo.  

Sulla base del ragionamento appena proposto, nel pensiero del paesaggio l’identità 
umana è caratterizzata dall’azione in quanto movimento, dunque dalla mobilità. 
Quest’ultima, a sua volta, costituisce uno dei fattori imprescindibili per la 
comprensione del mondo attuale, perché è uno dei fattori che maggiormente 
evidenziano le crisi che viviamo nel presente. La sfida, ad esempio, che portano 
migranti e rifugiati ai confini degli stati-nazione è palese manifestazione di come la 
mobilità umana oggi metta in crisi i modelli su cui ancora si fonda la nostra 
organizzazione politica. Che sono poi gli stessi modelli che hanno condizionato il 
nostro modo di comprendere e immaginare il mondo in età moderna. La ben nota 
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crisi contemporanea dello stato nazione è uno degli esempi lampanti della crisi della 
“metafisica sedentaria”, ovvero natura sedentaria dei modelli epistemici, della 
modernità (Cresswell, 2006, pp. 16 ss.; Sheller e Hurry, 2006, pp. 208-212; cfr. 
Massey, 2005, cap. 6). La migliore geografia critica ha già sottolineato, infatti, come 
la natura territoriale dello stato (Agnew, 1994) si fondi sull’immaginario cartografico, 
abbia cioè alla base il modello statico della mappa (Farinelli, 2003, 2009; Minca e 
Bialasiewicz, 2004; cfr. Mezzadra e Neilson, 2013, cap. II). Oggi la mobilità dei/delle 
migranti entra in tensione con la natura statica dei modelli territoriali che ancora 
determinano la nostra identità politica, appunto denunciandone la crisi, poiché 
“porzioni crescenti dell’umanità non sono più rappresentabili” al loro interno 
(Agamben, 1996, p. 25). 

Rispetto alla natura statica dei modelli ereditati dall’età moderna, il paesaggio 
ritrova la sua attualità nell’essere totale contrappunto critico: se può essere valida 
l’interpretazione che ho proposto, infatti, il paesaggio si fonda sull’azione perché si 
fonda sul movimento, che esso sia da intendere come divenire e cambiamento o 
come mobilità umana. E soprattutto, se si torna alle definizioni di Aristotele, si nota 
come la felicità umana sia un fine da raggiungere mediante l’azione e sia perciò 
indissociabile dalla mobilità. Straordinaria riflessione di questi tempi. Il paesaggio, 
poiché erede secondo me di tutto questo, è coscienza critica di come una riflessione 
etico-politica che ponga al centro la felicità degli esseri umani non possa prescindere 
dalla mobilità. Mi piace trovare un riflesso, ancorché inconsapevole e un po’ sbiadito, 
di queste riflessioni nel testo della Convenzione, quando recita, nel preambolo, che 
“il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale”. 
Appunto, il paesaggio riguarda tanto l’individuo quanto la polis, tanto l’etica quanto 
la politica, come già l’azione e la felicità in Aristotele. 

E allora, rispetto alle crisi contemporanee il paesaggio rappresenta la coscienza 
critica dell’inadeguatezza dei modelli, epistemologici e politici, fondati sulla staticità, 
e al contempo è attuale nella misura in cui indica una possibile direzione da prendere 
in futuro, che è quella di porre la mobilità al centro dell’organizzazione spaziale della 
politica così come al centro della concezione di soggettività (v. infra). Poiché la 
mobilità non si dissocia dall’idea di felicità. Proprio questi tempi di pandemia, durante 
i quali abbiamo dovuto confinarci staticamente in casa, ci hanno mostrato per 
contrasto quanto la mobilità sia componente fondamentale della nostra identità 
umana, perché componente della nostra felicità. 

 
3. ATTUALITÀ DEL PAESAGGIO: DIBATTITI DI IERI E DI OGGI. – Le origini 

corografiche del paesaggio, per come sono state qui ricostruite e reinterpretate, 
rivelano l’estrema attualità di questo modello anche rispetto ai dibattiti di oggi. La 
lettura storico-geografica qui proposta, nella misura in cui fonda la natura del 
paesaggio sul legame col movimento, entra in dialogo con i recenti (peraltro diradati) 
dibattiti sul modello in questione, che traggono spunto in particolare dalle non-
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representational theories e dagli studi sulle mobilità (cfr. Wylie, 2007, cap. 6). Basta 
ricordare l’“injection of temporality and movement” di cui ha scritto Cresswell (2003) 
a proposito dei “landscapes of practice”, o l’“animating quality of landscape” di cui 
parlano Rose e Wylie (2006, p. 479). La possibilità di un dialogo fra lettura storico-
corografica del concetto di paesaggio e teorie non-rappresentazionali4 non viene qui 
semplicemente rimarcata affinché la prima possa avvalorare le seconde o viceversa. 
Piuttosto, il percorso interpretativo che ho proposto tenta di fondare l’attualità 
teorica del paesaggio, anche rispetto ai dibattiti in corso, non solo sulla sua originaria 
associazione al divenire e alla mobilità umana, ma soprattutto sul fatto che il modello 
in questione è depositario di un pensiero critico relativo al concetto di movimento e 
alle sue declinazioni. Si tratta, come ho già cercato di dimostrare, di un pensiero che 
affonda le radici nella filosofia etica e politica di Aristotele, anche in alcuni suoi 
passaggi meno noti come quello sull’azione prima citato (Eth. Eud. 1220b). E proprio 
perché basato sulla mobilità e sul legame di quest’ultima con la felicità, sia dei singoli 
sia della polis, il pensiero del paesaggio può ancora costituire una fonte di ispirazione 
per svolte critiche, cioè per reimmaginazioni del mondo che si affranchino dai 
modelli sedentari dell’età moderna.  

In altri termini, la principale ragione dell’attualità del paesaggio risiede nel pensiero 
etico e politico sul movimento di cui esso è depositario sin dalle origini. Di qui, il 
modello del paesaggio è attuale poiché ancora oggi può essere fonte di svolte critiche. 
Ma l’attualità del paesaggio, se concepita come nell’ultima frase, non fa che 
ripristinare per questo modello un ruolo che esso ha più volte rivestito nella storia 
del pensiero geografico. Il paesaggio è stato infatti protagonista di diversi critical turns, 
ciascuno dei quali ha più o meno enfatizzato determinate risorse teoriche del 
concetto piuttosto che altre, sulla base dei contesti storici e dei dibattiti culturali di 
cui si è fatto interprete. All’inizio dell’Ottocento, l’Erdkunde di Alexander von 
Humboldt ha fondato sul pensiero del paesaggio la sua svolta critico-culturale, che 
non prescindeva dalla sfera etica e politica. La rivoluzione dello sguardo che 
Humboldt voleva operare attraverso il paesaggio, infatti, sottintendeva l’intenzione 
di una rivoluzione politica (Farinelli, 1992, pp. 107-150, 201-210; Id., 2003, pp. 40 
ss.; Minca, 2007). E l’idea che il paesaggio fosse un diverso sguardo sul mondo, uno 
tra i possibili, implicava un’importante conquista epistemologica: l’abbandono 
dell’illusione dell’oggettività/obiettività. Nella sua storia, infatti, il sapere geografico 
ha svoltato criticamente attraverso il modello del paesaggio, quando quest’ultimo ha 
fortemente contribuito a mettere in luce la soggettività, la contestualizzazione, la 
parzialità del punto di vista sotteso a ogni forma di conoscenza e interpretazione del 
mondo. Naturalmente un’altra fra queste svolte critiche è quella della new cultural 
geography degli anni Ottanta del secolo scorso, che ha considerato il paesaggio come 
 

4 Dialogo che chiaramente non vuole annullare le differenze tra le rispettive prospettive. 
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“modo di vedere”, anch’essa associando nell’analisi la dimensione culturale alla 
dimensione sociale e politica (Cosgrove, 1985a, 1985b; Id. e Daniels, 1988; cfr. 
Minca, 2013). L’idea del paesaggio come modo di vedere, inoltre, rifletteva l’impronta 
semiotico-linguistica caratterizzante i principali dibattiti culturali della seconda metà 
del Novecento. Il paesaggio si prestava perfettamente a interpretare i paradigmi 
semiotici della conoscenza in virtù del suo stesso significato, che è duplice. Come 
noto, infatti, ‘paesaggio’ significa al contempo un’immagine di cosa e la cosa stessa, 
la rappresentazione di un tratto di mondo e il reale tratto di mondo (fra i tanti, 
Farinelli, 1992, pp. 201-210; Berque, 1995; Olwig, 1996; Jakob, 2009). Per questo la 
duplice natura del paesaggio, la tensione e il rinvio fra i suoi due significati, riflette 
con particolare efficacia il “meccanismo” semiotico che sta alla base della nostra 
esperienza e interpretazione del mondo. Il paesaggio ha davvero contribuito, non 
solo nel discorso geografico, a consolidare le istanze sottese ai paradigmi semiotico-
linguistici del Novecento, in particolare per come rielaborati dalle teorie 
poststrutturaliste – paradigmi che naturalmente implicano la consapevolezza della 
dimensione sempre parziale e contestuale di qualunque interpretazione, dunque 
l’affrancamento da ogni illusione di oggettività. Ora però che tali istanze sono ormai 
consolidate nei dibattiti geografici, il paesaggio non può più essere modello di svolta 
o di avanguardia sulla base del pensiero semiotico-linguistico dello scorso secolo di 
cui resta erede. 

Ma appunto, come ho cercato di sottolineare nel presente contributo, la 
complessità del concetto di paesaggio risiede nel fatto che esso è depositario anche 
di altre risorse teorico-critiche. Tra le risorse che riescono maggiormente a raccontare 
le crisi epistemiche del mondo di oggi vi sono quelle legate al pensiero sulla mobilità.  
Quest’ultima, infatti, è uno dei fattori che maggiormente evidenziano l’inadeguatezza 
dei modelli sedentari della modernità e, di conseguenza, forniscono la 
consapevolezza che il nostro divenire, il mondo di oggi, è ormai altro rispetto a quello 
dell’età moderna e dunque necessita di nuove immaginazioni. Reimmaginare il 
mondo alla luce della mobilità, che è tratto imprescindibile del nostro essere umane/i, 
significa reinterpretare il nostro stare al mondo affrancandoci (almeno in parte) dalla 
mediazione delle statiche striature ereditate dalla modernità e attingendo invece 
strumenti e presupposti direttamente dalla natura del movimento, da un pensiero 
critico su di esso. E qui si è cercato di dimostrare che le radici corografiche del 
paesaggio fondano quest’ultimo su un pensiero del movimento, che è rimasto 
“minore” in età moderna ma che proprio per questo rivendica oggi la sua estrema 
attualità.  

Tutte le dimensioni – etica, politica, culturale, legata alla soggettività – che hanno 
caratterizzato le precedenti svolte critiche incentrate sul paesaggio ritornano nella 
“nuova” attualità del concetto che ho cercato qui di tratteggiare. Certo, tutte queste 
dimensioni acquisiscono ora nuovi contenuti e prospettive, nella misura in cui si 
legano a un pensiero critico sul movimento e sulle sue diverse declinazioni. Si 
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consideri, tra le dimensioni prima citate, quella legata alla soggettività. Come già 
sottolineato, diversi studi recenti sul concetto di paesaggio lo associano al 
superamento delle opposizioni duali – cultura/natura, soggetto/oggetto – che hanno 
caratterizzato il pensiero dell’età moderna. Naturalmente tale prospettiva implica che 
la costruzione della soggettività umana non possa più essere fondata sulla 
distanza/distinzione dall’oggetto mondo. Il pensiero etico e politico di Aristotele ha 
caratterizzato l’identità umana attraverso il concetto di praxis (azione) e tutti quelli 
connessi ancora oggi al suo campo semantico, a partire dalle pratiche. Per lo Stagirita 
la praxis umana era movimento, al pari della physis (natura) in quanto divenire. 
Ribaltando i termini della definizione, la mobilità umana, secondo una delle sue 
definizioni più fortunate negli studi geografici contemporanei, è “experienced and 
embodied practice of movement” (Cresswell, 2010, p. 19, già citato supra). Vale a dire 
che il pensiero corografico sul movimento, di cui il paesaggio è depositario, dialoga 
con gli studi contemporanei anche sulla costruzione, già in progress, di un concetto di 
soggettività umana non più fondato sull’opposizione statica a un oggetto. Il 
paesaggio, in quanto “tensione” (Rose e Wylie, 2006; Wylie, 2007) anzitutto 
epistemica, è erede di un sapere che può contribuire oggi a una concettualizzazione 
della soggettività come “campo di tensione” (Mezzadra, 2014, p. 27) fra pratiche: a 
un’idea di soggettività, cioè, di cui sia parte integrante una concezione di mobilità in 
quanto “embodied practice”. E questo ha senso anzitutto perché, come avvertiva 
Aristotele, la questione della praxis è indissociabile dalla tensione umana verso la 
felicità. 

Per concludere, alle domande che questa sessione ha posto, rispondo sì, il 
paesaggio è ancora un modello attuale, necessario al sapere geografico nella misura 
in cui è coscienza critica dell’inadeguatezza dei modelli che hanno determinato le crisi 
di oggi, almeno quella ambientale e quella legata alla mobilità umana. Il paesaggio 
offre soluzioni a queste crisi? No, ma nel pensiero geografico in fondo il paesaggio 
non è mai stato una soluzione; piuttosto, è stato un modo per iniziare a ripensare 
criticamente il mondo, indicando possibili direzioni i cui traguardi sono ancora 
all’orizzonte, dato che l’orizzonte è parte integrante del paesaggio stesso. Il paesaggio 
è infatti strumento teorico per suggerire intenzioni progettuali, quelle che possono 
oggi chiamarsi reimmaginazioni del mondo. Nella mia interpretazione, le 
reimmaginazioni del mondo che il paesaggio indica sono fondate sul suo legame con 
l’azione come movimento: alla luce di tale legame il paesaggio suggerisce di pensare 
secondo logiche non duali e di porre per il futuro la mobilità al centro 
dell’organizzazione spaziale della politica come della concezione di soggettività. In 
tal senso, oggi, penso che il paesaggio possa costituire “un elemento chiave del 
benessere individuale e sociale”, come recita la Convenzione del 2000, ricordando 
che tale benessere più anticamente si chiamava felicità. 
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Riflessioni sul paesaggio tra morte e migrazioni 

Parole chiave: paesaggio, migrazioni, morte, pluralità religiosa, cimiteri 

Il presente contributo si pone l’obiettivo di ricostruire sinteticamente l’interesse 
geografico per i deathscapes a partire dalla distinzione tra “paesaggio geografico” e 
“sensibile” e di riflettere brevemente sui risvolti spaziali del morire durante una 
esperienza migratoria. 
 

Reflections on landscape between death and migrations 

Keywords: landscape, migrations, death, religious plurality, cemeteries 

This contribution aims to synthetically reconstruct the geographical interest for 
deathscapes starting from the distinction between “sensitive landscape” and “geographical” 
and to reflect briefly on the spatial implications of dying during a migratory experience. 
 

 
1. INTRODUZIONE. – Tra le molteplici definizioni che i geografi italiani hanno 

elaborato per descrivere il paesaggio e per individuarne le diverse tipologie, sono 
riscontrabili principalmente ‘due grammatiche’, ossia due modi paralleli di intendere 
e rappresentare tale oggetto di studio (Vallega, 2004).  

Nel 1947 Renato Biasutti pubblicò un’opera dedicata all’argomento distinguendo 
il paesaggio “sensibile” o visivo dal paesaggio “geografico”, intendendo il primo 
come “costruito da ciò che l’occhio può abbracciare in un giro di orizzonte o, se si 
vuole, percettibile con tutti i sensi” (1962, p. 1) mentre il secondo come “sintesi 
astratta di quelli visibili, in quanto tende a rilevare da essi gli elementi o caratteri che 
presentano le più frequenti ripetizioni sopra uno spazio più o meno grande, 
superiore, in ogni caso, a quello compreso da un solo orizzonte” (ibidem). Come 
osserva Maria Clara Zerbi, proprio per il fatto che il paesaggio è formato da un 
numero finito di elementi, permette di andare ad individuare alcuni ‘tipi’, ossia quelle 
categorie fondamentali che lo stesso Biasutti aveva indicato come le grandi forme del 
paesaggio terrestre, individuabili a loro volta attraverso la selezione di quattro 
categorie di fenomeni: il clima, la morfologia, l’idrografia e la vegetazione (Zerbi, 
1994, p. 9).  
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Qualche anno più tardi, Aldo Sestini propose una serie di categorie classificatorie: 
il “paesaggio visibile” riferito all’impressione puramente visiva di un tratto di 
superficie terrestre che si coglie da un determinato punto di osservazione; il 
“panorama sensibile” che si coglie quando alla vista si affiancano altre impressioni 
sensoriali; il “paesaggio geografico sensibile” quando l’osservazione non si limita più 
ad una modalità diretta, ma si avvale di osservazioni strumentali; infine, il “paesaggio 
geografico razionale” che introduce il concetto di unità organica all’interno della 
quale ad ogni elemento è associata una specifica funzione e la cui variazione si 
ripercuote sul tutto . Oltre a queste quattro distinzioni, al geografo fiorentino si deve 
“il primo e originale tentativo di puntuale descrizione/interpretazione dei paesaggi 
italiani” (Rombai, 2012, p. 221). Nell’opera Il paesaggio commissionata nel 1963 dal 
Touring club italiano nell’ambito della collana Conosci l’Italia, Sestini ripartisce 95 
tipologie e alcuni sottotipi raggruppati in 9 forme o grandi categorie legati a territori 
ben definiti e compatti al loro interno (Corna Pellegrini, 2010) in base alle 
componenti di carattere morfologico, idrografico, climatico, vegetazionale e umano.  

Oggi questo concetto si è arricchito di nuove formule definitorie. Si parla di 
paesaggio culturale (Cosgrove, 1990) e storico, ma anche di paesaggio dello ‘spazio 
vissuto’ (Frémont, 1978), di ‘paesaggio minimo’ (Ferlinghetti, 2009) e di ‘terzo 
paesaggio’ (Clément, 2005). Tale ricchezza di significati ne testimonia la duttilità e 
“l’arguzia” (Farinelli, 1976; 1991): questa categoria serve a designare la cosa e, allo 
stesso tempo, l’immagine della cosa. In altre parole, il paesaggio indica 
contemporaneamente la realtà oggettiva, visibile ed osservabile e la sua 
contemplazione fondata sulla soggettività dell’osservatore.  

Se le molteplici accezioni sono fonte di polisemia con le inevitabili problematiche 
interpretative, sono anche all’origine delle potenzialità conoscitive grazie alle quali è 
possibile “percepire l’invisibile che sta al di là del visibile” (Turri, 2003, p. 2). Proprio 
nell’intento di comprendere ciò che si cela dietro le 141 realtà superdiverse1 
(Vertotec, 2007) dei paesaggi cimiteriali italiani censiti e indagati recentemente 
(Omenetto, 2020), nelle prossime pagine si ricostruirà sinteticamente l’interesse 
geografico per i deathscapes a partire dalla distinzione tra “paesaggio geografico” e 
“sensibile” e si condivideranno brevemente alcune riflessioni sui risvolti spaziali del 
morire altrove. 

2. I DEATHSCAPES: DAL PAESAGGIO GEOGRAFICO E SENSIBILE ALLA 
POLISENSORIALITÀ. – Il campo di ricerca inaugurato dalle definizioni proposte dai 
due studiosi italiani – in particolare l’apertura a un approccio multisensoriale 
formulata dal Biasutti – è stato approfondito dagli studi sulla sensuous geography della 
nuova geografia culturale:  

 
1 Il termine si riferisce alla categoria analitica superdiversity con la quale Steven Vertotec propone di 

indagare la complessità e la pluralità culturale veicolata dai flussi migratori manifesta nelle città 
contemporanee.  
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«Introdotta dalla significativa - soprattutto in sede di definizione scientifica – locuzione 
«se si vuole», fa la sua apparizione nel contesto paesaggistico un tipo di percezione non 
più confinato alla sola azione scopica del vedere ma aperto piuttosto alle sollecitazioni 
multisensoriali. Il paesaggio, nel suo ruolo sintetico, si arricchisce della dimensione a largo 
spettro offerta dal contributo integrativo e complementare che gli altri sensi sono in grado 
di offrire all’azione visuale» (Papotti, 2008, p. 130).  

Oltre alla vista come mezzo conoscitivo elettivo la nuova geografia culturale ha 
attribuito, dunque, pari dignità esplorativa anche agli altri sensi arricchendo il 
paesaggio di nuovi contenuti epistemologici fondati su odori, profumi, rumori, suoni 
e sensazioni tattili nonché sugli stati d’animo e sulle sensibilità del soggetto colti 
nell’atto percettivo. Proprio alla luce di questa rinnovata prospettiva, John Douglas 
Porteous (1987) ha declinato e articolato il più malleabile termine inglese landscape 
attraverso l’olfatto (smellscape), il suono (soundscape), la corporeità (bodyscape), 
l’interiorità (inscape), lo spazio domestico (homescape) e le fasi dell’esistenza di un 
individuo, dall’infanzia (childscape) alla morte (deathscape). Tale suddivisione tipologica 
ha permesso di stimolare il dibattito e di registrare una crescita delle tematiche 
inerenti agli studi sul paesaggio. Sino a quel momento, ad esempio, i tentativi di 
inglobare la questione della morte e delle pratiche funebri furono inesistenti (Park, 
1994; Kong, 1999). Se nella geografia italiana non si contavano ricerche in questa 
direzione, le poche voci che nel panorama internazionale invitavano ad occuparsi 
della spazialità del post-mortem – quelle di Pierre Deffontaines (1957, p. 40), Fred 
Kniffen (1967) e Richard Francaviglia (1971) rimasero praticamente inascoltate. Nel 
suo lavoro pioneristico risalente – nella traduzione italiana – al 1957 e intitolato 
Geografia e Religioni, Deffontaines scriveva:  
 
Alcuni studiosi forse ritengono che solo le abitazioni dei vivi rientrino nel quadro dello 
studio geografico. Tuttavia in numerose civiltà, la dimora essenziale, quella per cui gli 
uomini hanno compiuto il loro maggiore sforzo costruttivo, e hanno lasciato sulla Terra 
una traccia notevole, non è quella dove trascorrere la vita; esistono popoli che hanno 
creato soprattutto paesaggi funerari (1957, p. 40) 
 

Lo stesso Kniffen sosteneva che “few other subjects as untouched or as 
promising as the geographical study of burial practices” (1967, p. 427). 

I ‘paesaggi della morte’ o deathscapes, ovvero “the material expression in the 
landscape of practices relating to death” (Teather, 2001, p. 185), sono caratterizzati 
da una forte intensità emotiva data dalla presenza dei defunti che continuano a essere 
con noi in modo sia elusivo che insistente; si manifesta spazialmente sia nella 
separazione, esclusione e demarcazione di certi paesaggi, sia in quelle pratiche di 
commemorazione e pellegrinaggio attraverso le quali alle diverse forme di assenza 
viene data intima vicinanza e presenza significativa. La categoria deathscape proposta 
da Porteous ha permesso, quindi, di esaminare un’ampia varietà di segni materiali – 
come le necropoli, i memoriali, i monumenti, le tombe e altri manufatti funebri – e 
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di manifestazioni individuali o collettive legate al fine vita – come le ritualità e le 
azioni simboliche compiute nella quotidianità di chi ha perso un familiare. L’impiego 
di questa categoria analitica ha permesso di inaugurare negli ultimi trent’anni e a 
livello internazionale una serie di studi geografici sulle soluzioni spaziali alla morte e 
sulle implicazioni ambientali, religiose, politiche ed economiche delle pratiche funebri 
(Romanillos, 2015). Le ricerche si sono concentrate soprattutto sui luoghi di 
sepoltura in termini di sostenibilità ambientale (Clayden et al., 2015; Skår et al., 2017), 
in relazione all’evoluzione diacronica e sincronica della morfologia urbana (Davies, 
Bennett, 2016), in termini di negoziazione dello spazio cimiteriale in un contesto 
plurale oppure di segregazione etnica (Christopher, 1995; Kong, 2012; Matthey et al., 
2013; Leshem, 2015; Barker, 2018) e, infine, in relazione ai processi territoriali 
innescati dalla mobilità umana (Jassal, 2015; Hunter, 2016; Cristaldi, Omenetto, 
2018). 

3. INSIDER, OUTSIDER E ATOPOS. – Riprendendo un’accezione sensibile della 
categoria paesaggio, l’atto percettivo avviene attraverso una ricchissima serie di 
variabili che determinano l’esistenza di diversi paesaggi – anche se quello osservato 
sensibilmente è lo stesso – secondo il ruolo, il punto di vista e la cultura 
dell’osservatore. La molteplicità degli sguardi e delle soggettività che si rivolgono al 
paesaggio non dipendono solamente dalla concretezza materiale e dalle condizioni 
spaziali in cui si attua la conoscenza sensibile (fattori temporali, prospettici ecc.). 
Questa è plasmata anche dallo status di partenza dell’osservatore come l’età, il genere, 
le condizioni di salute, i gusti personali, il livello culturale, il rifiuto o la 
predisposizione verso determinate realtà ambientali, il vissuto e gli accadimenti 
quotidiani, lo stato d’animo di quel momento ecc.  

Anche la provenienza dell’osservatore e, quindi, il fatto di trovarsi di fronte ad un 
paesaggio familiare oppure al contrario ad uno inedito, diventano elementi importanti 
da considerare nell’analisi dei meccanismi di ricezione dell’immagine paesaggistica. 
In questa prospettiva le distinzioni utilizzate in geografia e in psicologia fra insider e 
outsider (Cosgrove, 1990), fra coloro che producono quotidianamente il paesaggio 
senza riconoscerlo come tale perché in esso si muovono a proprio agio (insider) e chi, 
invece, lo guarda come un ambiente estraneo (outsider) possono tornare utili per 
comprendere la posizione dell’emigrante/immigrato rispetto al paesaggio cimiteriale. 
Egli è colui che – parafrasando le parole di Abdelmalek Sayad – si trova a metà strada 
fra un ritorno in patria impossibile e una naturalizzazione incompleta ed è, quindi, 
intrappolato, sospeso, schiacciato dal paradosso emarginante del “provvisorio che 
dura”. Trasferita nell’ordine spaziale, tale condizione si traduce in una “doppia 
assenza”: essere solo parzialmente assenti là dove non si è più presenti – assenti dalla 
famiglia, dal contesto geografico di riferimento, dal Paese di origine – e, nello stesso 
tempo, non essere totalmente presenti là dove si vive per le diverse forme di 
esclusione a cui il cittadino straniero è sottoposto nel Paese di arrivo (2002).  



Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di),
 Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

53

1.3 Riflessioni sul paesaggio tra morte e migrazioni

 

 

Il paradosso della “doppia assenza” e lo status di atopos che l’emigrante/immigrato 
porta con sé si ripercuotono anche sul fine vita (Chaïb, 2009, p. 67). L’uomo afferma 
Louis-Vincent Thomas è “un essere per la morte” (Thomas, 1976); egli è l’unico 
animale che ha consapevolezza del fine vita e che pertanto seppellisce i propri 
defunti. Il corpo senza vita può considerarsi a tutti gli effetti un “resto di umanità” il 
cui trattamento culturale e la collocazione spaziale rivestono un’importanza 
fondamentale alla quale è necessario porre sempre una soluzione (Favole, 2003).   

Il sopraggiungere di un malessere psichico o fisico ravviva, quindi, il sentirsi fuori 
luogo e l’oscillazione tra il desiderio – a volte impossibile da realizzare – di ritornare 
al Paese di origine per attendere il decesso e il restare nel luogo di immigrazione. 
Pertanto, ciascun individuo migrante elaborerà una personale idea del proprio fine 
vita mediante la quale eserciterà un certo grado di controllo sul trattamento e sulla 
destinazione ultima del proprio corpo (Bradbury, 1982). Comunemente, la ‘buona’ 
morte è sinonimo di un decesso e di una sepoltura che avviene in un luogo familiare 
e/o circondato da persone care, al contrario, la ‘cattiva’ morte è associata al perire in 
solitudine e/o in un ambiente sconosciuto. Emerge, dunque, una rappresentazione 
geografica del fine vita: il luogo in cui l’individuo si ricongiunge alla nascita e alle sue 
origini. Tuttavia – sottolinea Jane Jacobs – per il migrante la “casa” dove riposare 
una volta morto non è passivamente “bequeathed by long association with one place, 
but an active matter of becoming that can reach across far more complex spatialities 
and reflect more expansive relational ranges” (2004, p. 165). La morte come la 
malattia non interroga solamente il singolo ma anche la comunità intesa nel senso più 
ampio del termine: la famiglia, i parenti rimasti a casa e le persone con cui si è stretto 
un legame nella società adottiva. La morte, infatti, mette alla prova queste relazioni 
transnazionali perché – come sottolineano gli antropologi - nessun gruppo si 
disinteressa ai propri morti o li abbandona. Nel caso specifico della destinazione 
ultima della salma, questa sarà determinata proprio dal confronto tra due poli – i 
parenti nel Paese di origine e i familiari o i conoscenti nel Paese di migrazione – che 
eserciteranno ciascuno una forza di espulsione o di attrazione. Che abbia la forma di 
un cimitero o che si caratterizzi per la dispersione delle ceneri nell’ambiente, il 
maggior peso di uno dei due fronti relazionali sancirà la continuità familiare con il 
trasferimento della salma in Patria oppure la fondazione di una nuova storia 
personale con la sepoltura nel contesto di arrivo. 
 

3.  CONCLUSIONI. – In un percorso a ritroso tracciato brevemente tra le pagine 
di questo contributo si è cercato di evidenziare come lo studio dell’attuale 
riconfigurazione del paesaggio cimiteriale italiano permetta di “percepire l’invisibile 
che sta al di là del visibile” (Turri, 2003, p. 2) e di sollevare questioni antropologiche 
e geografiche che possono raccontare ancora molto dei processi territoriali attivati 
dalla popolazione straniera residente.  

Le due grammatiche attraverso le quali il paesaggio è stato ed è tutt’oggi descritto 
e interpretato sono state analizzate in modo complementare perché imprescindibili 
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l’una dall’altra. La ricerca sui campi non cattolici che accolgono le salme di individui 
con background migratorio non solo ha reso empiricamente analizzabile la duplice 
natura – oggettiva e soggettiva – del paesaggio, ma ha esplicitato la necessità e l’utilità 
di questa categoria analitica in grado contemporaneamente di cogliere sia la 
dimensione materiale dei manufatti funebri sia quella sensibile/emozionale delle 
singole biografie. 

In merito alla seconda sollecitazione, i deathscapes letti alla luce del fenomeno 
migratorio costituiscono un inedito campo d’indagine geografica. I paesaggi 
cimiteriali religiosamente plurali si distinguono dai luoghi anch’essi mutati grazie alla 
ri-territorializzazione della popolazione straniera e ampiamente documentati dalla 
letteratura nazionale (Russo Krauss, 2009; De Nardi, 2009; Cristaldi, 2015). Le forme 
dei paesaggi etnici spesso sono l’esito di territorialità provvisorie e interstiziali 
(Papotti, 2001) mentre i paesaggi analizzati sono il frutto di scelte che – come si è 
cercato di descrivere – sono definitive, rappresentano una cesura nella propria storia 
familiare e sanciscono in modo indelebile la posizione di insider dell’individuo rispetto 
al paesaggio vissuto.  

La consapevolezza delle tensioni affettive e transnazionali mobilitate dalla morte 
e dal morire altrove diventa centrale anche nella governance plurale del post-mortem che 
coinvolge in prima linea i diversi ambiti territoriali. Il Comune di Torino – tra i casi 
più virtuosi che sono stati analizzati – lavora da anni insieme alle comunità religiose 
cittadine in progetti interculturali. Tra le recenti iniziative nate dalla collaborazione 
con la Fondazione Benvenuti in Italia, la So.crem Torino e la Fondazione Fabretti, si 
menziona il progetto Oltre: uno sportello informativo-orientativo sul fine vita rivolto 
ai cittadini, agli operatori di settore e alle comunità-associazioni religiose e non 
presenti sul territorio cittadino e che opera nel rispetto e nella valorizzazione della 
diversità religiosa e culturale (Amici, Pibiri, 2019, p. 78). Il cimitero Parco della città è, 
invece, la soluzione spaziale individuata dal Comune per garantire il diritto alla 
sepoltura secondo le diverse tradizioni – principalmente evangelica, ortodossa, bahá’ì 
e islamica – esistenti nello spazio urbano torinese. Nonostante l’attenzione posta, 
l’Amministrazione ha dovuto fare i conti con la consuetudine al trasferimento delle 
salme per l’estero in uso soprattutto tra i residenti musulmani2, avviando insieme a 
AFC3 delle iniziative che – parafrasando – hanno l’obiettivo di dimostrare come il 
radicamento di una collettività si concretizzi anche attraverso la tumulazione nel 
cimitero di residenza perché la morte spostata nel Paese di origine cancella per 
sempre le traiettorie della diaspora. 

 
2 Per quanto riguarda, ad esempio, i musulmani con background migratorio, l’Unione delle Comunità 

e Organizzazioni Islamiche in Italia (UCOII) stima con il 95% il numero delle salme che prendono la 
via del rientro in patria (Rhazzali, 2015, pp. 270-271). 

3 AFC Torino S.p.A. è una società a socio unico Città di Torino che si occupa della gestione dei 
Servizi Cimiteriali cittadini. Si veda:  http://www.cimiteritorino.it/chi-siamo/. 
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In conclusione, i deathscapes costituiscono un punto di osservazione peculiare per 
gli studi sul paesaggio e un campo di indagine in fieri per le ricerche inerenti alla 
geografia delle migrazioni e delle religioni italiana. 
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1. L’ORIGINE ESTETICO-LETTERARIA DEL TERMINE PAESAGGIO E LA SUA 

FUNZIONE ESSENZIALMENTE CONTEMPLATIVA. – In una lettera datata 11 ottobre 
1552 indirizzata al principe Filippo d’Asburgo, il pittore Tiziano annuncia di avergli 
spedito assieme a un “Ritratto di Santa Margherita” anche un “Paesaggio”, 
riferendosi probabilmente al dipinto Giove e Antiope (1520-52), noto come La 
Venere del Pardo, oggi conservato al museo del Louvre di Parigi (Gandini, 1977). La 
povera e, peraltro, abbastanza convenzionale lettera risulta di primaria importanza e 
di enorme valore culturale in quanto probabilmente rappresenta il documento in cui 
per la prima volta nella lingua italiana è stato usato “ufficialmente” il termine 
paesaggio e al contempo indica come, all’interno dell’ambito disciplinare della storia 
dell’arte, acquisisce autonomia iconografica un nuovo genere in cui il paesaggio 
inizia a essere considerato slegato dalla pura funzione d’ambientazione di una storia, 
mero complemento per abbellire e completare il dipinto (Lucco, 2012). 

In un certo senso gli accenni alla natura che già erano comparsi in età romana, 
nel I sec. d.C., riscontrabili, ad esempio, negli affreschi delle ville di Pompei e poi 
riproposti nel Medioevo, sempre negli affreschi, tra il XIV e il XV secolo perdono il 
ruolo di semplici indicazioni schematiche legate a una funzione descrittiva di 
sfondo ai vari temi profani o religiosi che siano (Brouard e De Fuccia, 2012). Pietre 
miliari di questo percorso sono, sicuramente, gli affreschi presso le due sale del 
Mappamondo e del Consiglio dei Nove (o della Pace) nel Palazzo Pubblico di 
Siena: il Guidoriccio da Fogliano all’assedio di Montemassi (1328) e l’Allegoria ed effetti del 
buono e del cattivo governo (1338-1339) attribuiti, rispettivamente, a Simone Martini e 
ad Ambrogio Lorenzetti. Fonti iconografiche di pochi decenni precedenti la celebre 
epistola del Petrarca sulla salita al monte Ventoso, stesa o comunque rielaborata nel 
1352-53, cui Massimo Venturi Ferriolo (2009) fa risalire l’inizio della moderna 
attenzione verso la natura nella cultura europea. Flavio Cuniberto (2017), collega la 
novità di accogliere il paesaggio nella pittura occidentale alla precedente diffusione, 
nel XIII secolo, di una specifica forma del monachesimo occidentale che, dal santo 
di Assisi, prende il nome di francescanesimo. A tale proposito, Giorgio Agamben 
(2014) identifica il paesaggio come una delle tre dimensioni paradigmatiche 
dell’inappropriabilità portata avanti, come regola, dai francescani e dal loro 
fondatore. In altri termini, a una nuova forma di vita, quella francescana, che si basa 
su una diversa teoria dell’uso dei beni e del loro possesso (Agamben, 2011), 
corrisponde una nuova modalità di guardare/riferirsi al mondo, il paesaggio. 

L’esplicitazione di tali caratteri evolutivi ci permette di evidenziare che “il 
paesaggio si presenta come profondamente associato al riconoscimento visivo di 
una realtà” (Nunes, 2011); e di conseguenza, in virtù di questo statuto, acquisisce 
importanza l’immagine come rappresentazione della realtà. Paolo D’Angelo (2010) 
mostra come “l’idea di paesaggio, il modo in cui è stato inteso e teorizzato, nasce 
perciò attraverso la rappresentazione pittorica del paesaggio e ne dipende, se non in 
via di principio, almeno in punta di fatto”. L’origine pittorica del termine ha fatto sì 
che per lungo periodo il paesaggio reale sia stato percepito, concettualizzato e 
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costruito (anche nel senso letterale del termine) come la proiezione sulla natura di 
quello che la pittura ci ha insegnato a vedere (Camporesi, 1992). In altri termini, i 
dipinti, non solo di Tiziano, ma anche di altri maestri (come Giovanni Bellini, 
Giorgione, Palma il Vecchio, Cima da Conegliano, Lorenzo Dotto, Domenico 
Campagnola, Paolo Veronese, senza dimenticare l’influsso delle opere provenienti 
dal Nord Europa), “non sono documenti secondari, ma gli anticipatori, i 
catalizzatori e gli iniziatori di una successiva presa di coscienza del paesaggio” 
(D’Angelo, 2010). Un paesaggio, dal Cinquecento fino all’Ottocento, inizierà a 
essere considerato degno di nota perché gli artisti attraverso delle descrizioni, 
iconografiche ma anche letterarie, ci hanno insegnato a considerarlo tale (Blasio, 
2020). Fino al paradosso che fa osservare a Samuel Taylor Coleridge, nel luglio del 
1800, come le signore in visita al Lake District preferissero perdersi nella lettura 
delle descrizioni romantiche dei laghi piuttosto che alzare gli occhi dal libro per 
guardarli dal vero (Coburn, 1957). 

 
 
2. IL PAESAGGIO COME SAPERE SCIENTIFICO E LA SUA FUNZIONE ORIENTATA 

AL CONTROLLO E ALLA GESTIONE DELLA REALTÀ. – Secondo il geografo Franco 
Farinelli la cultura del paesaggio che abbiamo noi oggi nasce come l’esito di un 
processo, tutto ottocentesco, detto “politicizzazione del dato estetico” che ha avuto 
come regista Alexander von Humboldt, esploratore e botanico di Berlino (Farinelli, 
2010). Vale la pena di richiamare, a questo proposito, il discorso che Farinelli, a più 
riprese, propone nei suoi scritti. Come ha sintetizzato Erik Hobsbawn (1976) 
l’Ottocento rappresenta il secolo che ha visto il trionfo a scala mondiale dell’assetto 
borghese-civile a discapito del precedente assetto di tipo aristocratico-feudale. 
Humboldt, attraverso la sua opera Cosmos. Saggio di una descrizione fisica del mondo, 
dimostra come alla base del progetto politico culturale di dominio del mondo da 
parte della borghesia doveva esserci un sapere in grado di permetterle di agire 
sull’ambiente attraverso la conoscenza scientifica. Un sapere diverso giacché 
incardinato su una nuova idea paesaggio: “il grande stile dell’eroico Paesaggio è il 
risultato di una profonda comprensione della natura e di un profondo, intimo, 
processo spirituale [...] è alleanza di scienza, poesia, sensibilità artistica” (Humboldt, 
1847). Per lo scienziato berlinese solo una stretta alleanza fra scienza e paesaggio 
avrebbe potuto garantire l’abbandono dell’attitudine contemplativa (osservazione 
del puro dato estetico) nei confronti della natura, fatta di rappresentazioni sia di 
tipo letterario che pittorico, che la classe egemone borghese fino a quel momento 
aveva avuto. In quest’ottica, a Humboldt, si deve perciò l’introduzione di un inedito 
modo di considerare il paesaggio, politicizzandolo, ossia rendendolo funzionale a 
un progetto politico culturale.  

Ai fini del nostro discorso questo processo risulta molto importante in quanto il 
paesaggio, subendo questa potente ontogenesi, transita da quella che potrebbe 
essere definita come una fase embrionale allo stadio adulto.  
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Si giunge così a oggi. Alla cosiddetta “società del paesaggio” (Donadieu, 2002), 

secondo un’interpretazione concettuale aperta e mutevole, ma ad ogni modo 
caratterizzata dalla “onnipresenza” (nel senso che il paesaggio ha invaso tutti i 
domini della vita) e “ipertrofia” (sia per quanto riguarda la domanda sociale ma 
soprattutto per quanto riguarda la produzione verbale ed iconica) di questo 
concetto (Jakob, 2009). L’estrema visibilità e la moda contemporanea per il 
paesaggio esprime ampiamente come questa manifestazione sia legata, anche da un 
punto di vista storico, alla dialettica città/campagna, e, più in generale, a quella 
città/natura. In questo senso, “nel corso della storia è stata sempre la città - 
dominante - a inventare e definire il suo altro e a predicare le differenti forme del 
ritorno alla natura. Così la città ha creato l’esotico, il regionale, i parchi nazionali e 
l’idea di patrimonio culturale, e inventerà ugualmente […] il paesaggio” (Jakob, 
2009). Solo al cittadino isolato dalla natura circostante, che non possiede più un 
sapere diretto dei processi naturali, essa apparirà come l’altro, l’opposto e il 
desiderabile, a cui egli si abbandonerà con sentimento e/o nostalgia. Non vivendo 
più un rapporto diretto con la natura, questo cittadino, si troverà costretto a 
concepire un nuovo modello sul quale proietterà speranze, desideri e significati di 
una natura cui fervidamente va in cerca (Caridi, 2012). 

Tuttavia, il paesaggio non rappresenta solo una componente fondamentale delle 
nostre esistenze; esso è anche al centro di un virulento dibattito scientifico che 
implica una grande complessità. Ciò anche riguardo alla grande estensione di 
significati che assume. A tale proposito, basta fare riferimento alle sue grandi 
famiglie etimologiche, da una parte, quella di origine neolatina francese, italiana e 
spagnola (paysage, paesaggio, paisaje) che, avendo in comune la radice pagus (villaggio 
pre-feudale), pone l’accento sul concetto dell’identità e, dall’altra, quella di matrice 
germano anglosassone olandese, inglese e tedesca (landskab, landscape, landschaft) che, 
avendo in comune la radice land (terra), si concentra sulla dimensione scenografica 
(skab e scape intesi come scena e taglio) oppure sul concetto di trasformazione della 
terra (schaft come creazione). A ciò si aggiunge pure la varietà dei saperi e delle 
pratiche che lo utilizzano: la geografia, l’architettura ecc.; per cui una reductio ad unum 
della nozione appare assai difficile, giacché esposta al rischio di eccessiva 
semplificazione, sia in termini di contenuti sia di prospettive di ricerca (Tosco, 
2007). Dunque, il paesaggio ubiquitario nel sentire comune e nel dibattito 
scientifico. Vera e propria “parola pipistrello” (Farinelli, 1991) capace di esprimere, 
per una strana ambiguità semantica, che ha pochi precedenti nella lingua italiana, al 
tempo stesso la cosa (il significato) e l’immagine della cosa (il significante).  

Come vedremo nel prossimo paragrafo, tale questione non rappresenta solo una 
vezzosa curiosità per il semiologo ma ha, piuttosto, profonde ricadute sulle 
modalità che sottendono il suo trattamento progettuale.  

 
3. RAPPORTI FRA PENSIERO CRITICO SUL PAESAGGIO E ARCHITETTURA DEL 

PAESAGGIO. – Le coordinate ermeneutiche, illustrate nei paragrafi precedenti, che 
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vedono il paesaggio trasformarsi da elemento cardine di una visione estetico-
letteraria, perciò soltanto contemplativa, a sapere scientifico-funzionale orientato, 
invece, al controllo e alla gestione della realtà hanno fortemente orientato la 
disciplina dell’architettura del paesaggio, durante la sua breve storia. Nel dettaglio, 
esse hanno contribuito a determinare una visione del paesaggio che è tutta avvitata 
attorno a una sua concezione iconica (nel senso di riferita all’immagine) e, di 
conseguenza, legata essenzialmente alla descrizione, disegno, trasformazione dei 
singoli insiemi di elementi che lo configurano. Da ciò discende la 
difficoltà/impossibilità di confrontarsi con il paesaggio se non ricorrendo a 
iconismi collaudati: operazioni d’immagine entrate ormai stabilmente nei circuiti di 
mercato.  

La concezione iconica del paesaggio risulta molto diffusa e pervasiva anche negli 
ambienti della formazione dell’architetto e del paesaggista (con varie modalità a 
seconda dei paesi). A questo proposito, va ricordato che l’architettura del paesaggio 
nasce, all’interno dei programmi accademici odierni, come espressione disciplinare 
della composizione architettonica e si sviluppa dentro la sua logica (Zagari, 1985) 
adottando come chiave interpretativa il giardino (cd. arte dei giardini). Esso è, 
quindi, affrontato in termini estensivi, come ragionamento sulla natura alla scala e 
nella dimensione del progetto architettonico (Zagari, 1988). 

Tale concezione informa anche le politiche per il paesaggio e chiarisce il loro 
originario intreccio con il patrimonio (con i singoli elementi che lo configurano, i 
beni culturali). Pensiamo, ad esempio, alle norme liberali per la conservazione della 
pineta di Ravenna (L. 411/1905), le antichità e le belle arti (L. 364/1909) e la tutela 
delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico (L. 778/1922). 
Cui seguono quelle, emanate durante il fascismo, concernenti le cose di interesse 
artistico e storico (L. 1089/1939) e le bellezze naturali (L. 1497/1939). Per 
giungere, infine, a quelle della fase repubblicana con l’art. 9 Costituzione (1947), 
l’istituzione del Ministero dei beni culturali e ambientali (L. 5/1975), la tutela delle 
zone di particolare interesse ambientale (L. 431/1985), i principi fondamentali 
relativi all'ordinamento sui parchi e le aree protette (L. 294/1991), il Codice dei beni 
culturali e del paesaggio (D. Lgs 42/2004) e la ratifica da parte dell’Italia della 
Convenzione Europea del Paesaggio (2006). 

Per rimanere nel nostro campo di osservazione mi limito a porre l’accento su 
dieci specifiche opzioni che, derivando dalla suddetta concezione iconica del 
paesaggio, appaiono particolarmente problematiche: i) Circoscrizione dell’oggetto 
ossia considerare il progetto di paesaggio funzionale alla produzione delle forme. 
Trascurando la questione della loro ricezione (il modo in cui le comunità locali 
vivono i progetti realizzati), tali forme finiscono per costituire rappresentazioni 
sceniche del rifiuto dei luoghi stessi (produzione VS ricezione); ii) Collocazione del 
progettista fuori dall’oggetto. Ciò si traduce nel considerare la realtà da un ipotetico 
punto di vista esterno e neutrale, per dirla con Putman (1995), “Il punto di vista 
dell’occhio di Dio” (“God’s-eye view”); iii) Presunta superiorità del sapere specialistico 
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rispetto al carattere ibrido dell’atto paesaggistico, che non si lascia collocare 
all’interno di un ambito disciplinare netto; iv) netta distinzione tra pianificazione 
paesaggistica e architettura del paesaggio, ciò nonostante alcune importanti 
evoluzioni registrate negli ultimi anni (modalità di copianificazione MiBACT-
Regioni per l’elaborazione dei piani paesaggistici ecc.); v) Progetto di paesaggio VS 
progetto ecologico ossia considerare l’approccio paesaggistico come qualcosa di 
diverso rispetto all’approccio ecologico in architettura che, di conseguenza, si 
traduce in termini quasi esclusivamente normo-burocratici e quantitativi; vi) 
Precessione del simulacro e conclusione del progetto prima che la sua 
prefigurazione si materializzi. Ciò si traduce in un disinteresse verso le modalità con 
cui la realtà prefigurata, che rappresenta un complesso fluire di eventi e non è 
riducibile ad una mappa, cambia la sua natura (processo VS oggetto); vii) Presunta 
alterità paesaggio/realtà urbana, supposizione secondo cui il paesaggio si presenta 
come altro, cioè come diverso, rispetto alla città (e conseguente ambiguità del 
paesaggio urbano); viii) Scambio ed equivoca ambivalenza di significato tra forme e 
tracce storiche (costruire montaggi di opere esemplari e sovrapporli alle planimetrie 
storiche in una sorta di stratigrafia artificiale); ix) Omologazione contestuale VS 
opera paesaggio (opere che si sottraggono allo sguardo, fondendosi con il paesaggio 
una volta realizzate circostante contro opere che creano il proprio paesaggio, 
imponendosi sul piano formale/iconico); x) Eccellenza VS diffusione (il paesaggio 
isolato/discreto contro il paesaggio che è dappertutto). Con riferimento al tema 
specifico della formazione dell’architetto e del paesaggista tali considerazioni ne 
implicano l’undicesima: xi) Mancanza di una base solida all’insegnamento 
dell’architettura del paesaggio utile per costruire/trasmettere un sapere tecnico 
specifico e, soprattutto, per declinare la natura tecnologica di tale sapere. Tale 
questione, è stata recentemente affrontata da Jakob (2020), che prospetta l’esigenza 
di un lavoro di ricostruzione genealogica delle opere di architettura del paesaggio 
(una vera e propria antologia critica del suo divenire). Una questione di cui anche 
Donadieu (2012) si è occupato, riguardo però allo specifico profilo formativo e 
professionale del paesaggista in Francia. 
Nel loro complesso, le suddette opzioni producono un indebolimento dell’azione di 
trasformazione che è insita nel paesaggio. Infatti, come ha osservato Franco Zagari 
(2020), intervenendo al Festival del Verde e del Paesaggio virtuale (FVPV, 15-17 
maggio 2020), “paesaggio è anche, e io direi soprattutto, una modalità di progetto, 
indica anche una tecnica e un’arte specifica, sia in senso soggettivo che oggettivo. 
Fare paesaggio/il paesaggio”. Il paesaggio, dunque, come una modalità di guardare 
il mondo, di riferirsi a esso, trasformandolo. Per esemplificare tale difficile 
condizione possiamo prendere a prestito una potente metafora che Cormac 
McCarthy (1994), nel romanzo Oltre il confine, usa riguardo al lupo (“La lupa è come 
il copo de nieve”). “Fiocco di neve. Puoi afferrare un fiocco di neve, ma quando ti 
guardi in mano non c’è più. […] prima di poterlo guardare, è scomparso. Se lo vuoi 
vedere, devi scendere a patti con la sua natura. Se lo afferri, lo perdi. E da dove va a 
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finire non si ritorna più […] Il lupo è fatto come è fatto il mondo. Non si può 
toccare il mondo. Non si può tenerlo in mano perché è fatto solo di respiro”. Lo 
stesso vale per il paesaggio. Se ti vuoi rapportare a esso, devi scendere a patti con la 
sua natura che è quella di “immagine che trova origine nell’immaginazione” 
(Raffestin 2005), prodotto di un’attività semiotica, rappresentazione del mondo 
riflessa nello specchio della nostra cultura. 
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Variazioni antropiche dell’idrografia: 
tutela e progettazione dei paesaggi umidi con l’ausilio di tecnologie 

open-source 
 
 
 

Parole chiave: paesaggio, idrografia, suolo, comunità, open source 
 

Il pensiero di paesaggio, nelle sue declinazioni, risulta un caposaldo nella via 
progettuale che sta portando a diminuire l’impermeabilizzazione dei suoli e a una 
sensibilità crescente verso il ridisegno, tramite gesti progettuali, dell’idrografia. Come 
agire sulle grandi scale geografiche in modo preciso?  La creazione di bioswales e più in 
generale l’utilizzo di nature-based solutions, auspicate come nel documento di marzo 2018 
dell’UN World Water Development Report, Nature-based Solutions for Water oltre che dal 
programma dell’esercito americano engineering with nature, tendono a un ottimale ridisegno 
idrografico a scala locale e globale. La particolare attenzione verso le acque ed i paesaggi 
umidi porta, con evidenze scientifiche, a cambi di ecosistema che sfavoriscono lo 
sviluppo di malattie e migliorano le condizioni di vita: prerogativa delle NBS è infatti 
incidere su diversi fronti pur mettendo in atto un solo intervento. L’applicazione di 
suddette soluzioni significa agire in linea con diversi obiettivi dell’Agenda 2030, acqua e 
servizi igienici e sanitari, stili di vita sana, agricoltura e sviluppo sostenibile, riduzione dei 
rischi di disastro ambientale finanche delle pandemie.  Quando l’intervento assume scale 
molto vaste le azioni diventano puntuali e strategiche, come nel caso delle città spugna 
dello studio Turenscape (il quale agisce su tutto il territorio cinese). Si pone 
successivamente in essere la problematica del monitoraggio dei terreni quando resi filtri, 
per gli inquinanti presenti nelle acque, ex ante ed ex post. Le nuove tecnologie open 
source, dal coding alla stampa di hardware, possono coinvolgere residenti e start-up nel 
rilevare tramite dispositivi i nutrienti, i metalli pesanti, pesticidi e microplastiche, 
fornendo così preziose informazioni utili a muovere la progettazione in maniera mirata, 
su più scale. 
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Anthropogenic variations of hydrography: protection and design of wet landscapes with the help of open-
source technologies 

 
Keywords: landscape, hydrography, soil, community, open source 
 

 Landscape thinking, in its declinations, is a cornerstone in the design process that is 
leading to decrease the waterproofing of soils and a growing sensitivity to the redesign 
hydrography through design gestures. How act on large geographical scales precisely? 
The creation of bioswales and more generally the use of nature-based solutions, 
advocated as in the document of March 2018 of the UN World Water Development 
Report, Nature-based Solutions for Water as well as by the program of the American 
army engineering with nature, tend to an optimal hydrographic redesign at local and 
global scale. The particular attention paid to the water and the humid landscapes leads, 
with scientific evidence, to ecosystem changes that undermine the development of 
diseases and improves living conditions, prerogative of the nature-based solutions (NBS) is 
to have an impact on several fronts while implementing a single intervention. The 
implementation of these solutions means acting in line with several objectives of the 2030 
Agenda, water and sanitation, healthy lifestyles, agriculture and sustainable development, 
reducing the risks of environmental disaster even of pandemics. For large-scale 
interventions the actions become punctual and strategic, as in the case of the sponge 
cities of Turenscape (which acts throughout the Chinese territory). Subsequently, the 
problem of soil monitoring arises when it becomes a filter for pollutants in water, ex ante 
and ex post. New open-source technologies, from coding to hardware printing, can 
involve residents and start-ups in detecting nutrients, heavy metals, pesticides and 
microplastics through devices, providing valuable information to improve the design 
process in a targeted way, on multiple scales. 

 
 
1. PAESAGGIO REALE. – Il paesaggio reale, a differenza della pittura di paesaggio, 

è una metaspazialità concreta e non delimitabile, una “finitezza aperta” (Assunto, 
1973) oggetto di contemplazione estetica e degna di rappresentazione pittorica, 
all’interno del quale la comunità è individuabile come elemento costitutivo, che vive 
nel paesaggio e di paesaggio. 

Sempre Rosario Assunto (1973) individua l’anti-paesaggio nel suo testo Il Paesaggio 
e l’Estetica: la crescita sconsiderata della mega-metropoli. Questa idea di metropoli era 
considerata alla stregua di una nuova tipologia di paesaggio, dai futuristi nel XX 
secolo tra cui Marinetti e Boccioni (De Maria, 2017). L’uomo moderno vedeva la 
temporalità come progresso e viveva il predominio dell’artificiale sul naturale, 
rifiutava la dimensione paesaggistica a differenza dell’uomo postmoderno che ha 
riabilitato lo spazio-paesaggio: tacciando di semplicità l’opposizione tra artificiale e 
naturale (D’Angelo, 2009).  L’area fagocitata dalla mega-metropoli perdeva secondo 
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Assunto quella caratteristica propria del paesaggio che è la sua temporalità naturale 
(del ripetersi), si preferiva il nuovo e si rifiutava il passato: niente doveva ripetersi. 

La crescita dell’abitato in tal senso, che rende anti-natura ciò che natura era, che 
modifica sulle cartografie il “verde” e il “blu” dell’idrografia al mero uso e consumo, 
depaupera la qualità paesaggistica incidendo sulla salubrità ambientale e sulla qualità 
della vita. Non si tratta perciò di una mera questione legata all’estetica. 

Definita la concretezza della problematica, una crescente coscienza ambientale ha 
spinto sempre più a dotarsi di normativa ad hoc per tutelare e gestire l’ambiente 
naturale. I risultati e le criticità sono visibili nei rapporti “World Water Development 
Report, Nature-based Solutions for Water”1  pubblicati dalle Nazioni Unite dal marzo 
2018, ma anche in programmi come “Engineering with Nature”2, sviluppato 
dall’Esercito Americano, nella recente Agenda 2030 dell’Unione Europea, o in 
progettualità paesaggistiche come quella dello studio Turenscape3 (Cina): sul caso dello 
studio Turenscape si ritornerà più avanti per aver maggior contezza del possibile 
apporto che le comunità possono dare alle progettualità paesaggistiche, tramite le 
tecnologie open source. 

 
2. PAESAGGIO REALE & COMUNITÀ. – La comunità, all’interno della 

metaspazialità paesaggistica, modifica i connotati nel suo intorno e lo fa sulla base 
della propria sensibilità paesaggistica intesa come media delle sensibilità individuali: 
equivalente al rapporto comunità-paesaggio. Il rapporto comunità-paesaggio è un 
rapporto che è cambiato nel tempo (Jakob), in funzione dei cambiamenti delle società 
e della sua etica, delle politiche, e degli eventi naturali (terremoti, alluvioni, pandemie). 

Determinati rapporti tra comunità e paesaggio, o l’assenza di questi, possono nel 
tempo arrecare danno a quell’equilibrio ecologico che sta tra spazio-costruito e spazio 
non costruito, tra ager (spazio coltivato) e saltus (spazio incolto) come suggeriva 
Maurice Aymard (1985) portando l’esempio dello sviluppo edilizio sfrenato sui 
litorali, dell’inquinamento industriale e l’esaurirsi delle riserve idriche. 

In Europa per incentivare la scrittura di normativa sensibile al paesaggio, e si 
precisa che paesaggio è l’ambiente dell’ecologia fatto oggetto di contemplazione 
estetica (Assunto, 1973), viene redatta nel 2000 la Convezione Europea del Paesaggio 
(CEP). La CEP è un atto del Consiglio d’Europa che non è, e non può essere, 

 
1 Le Nature Based Solutions for water sono una tipologia di soluzioni necessarie al raggiungimento 

degli obiettivi di sviluppo sostenibile, fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Le soluzioni 
auspicate imitano e utilizzano i processi naturali per aumentare la disponibilità dell’acqua, migliorare la 
qualità delle acque, ridurre i rischi idrogeologici. Le NBS for water generano anche co-benefici sociali, 
economici e migliorano i servizi ecosistemici. 

2 Engineering With Nature è un programma basato sull’allineamento dei processi naturali con quelli 
ingegneristici. Il fine è quello di portare vantaggi ambientali, sociali, economici. Il programma, visti i 
recenti progressi dell’ecologia e dell’ingegneria, mira a legare diversi saperi esperti per la progettazione 
sostenibile delle infrastrutture e per la gestione ambientale. 

3 Nato nel 1998, Turenscape è oggi un impero dell’architettura del paesaggio. Ha oltre 600 
collaboratori e oltre 640 progetti tra terminati e in corso, sempre con una grande attenzione all’ambiente. 
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sovraordinato alle leggi in materia di ogni stato membro: è un metodo di 
coordinamento indiretto. Ogni punto della CEP è di grandissimo interesse per 
l’innovazione potenziale portata, ma qui ed ora è nostro interesse tenere da conto la 
sua peculiare definizione di paesaggio: al centro vi è la popolazione/comunità che lo 
riconosce in una determinata parte di territorio, come il risultato dell’azione di fattori 
umani, naturali e delle loro interrelazioni (art 1.a). Alla luce di questa definizione della 
CEP è necessario dare un ruolo principe alle popolazioni/comunità, definito ed 
accompagnato dal sapere esperto multidisciplinare, nella tutela, conservazione, e 
creazione della metaspazialità paesaggistica. È pur vero che le politiche paesaggistiche 
ed i progetti cuciti su di esse dovrebbero considerare il paesaggio come realtà vivente 
che muta (Ferriolo, 2002), una realtà formata da forze antropiche e naturali, in tutto 
il pianeta.  

La comunità nel paesaggio può accompagnare i processi innovativi di progetto, 
non è solo un osservatore passivo da dover talvolta sensibilizzare alla visione di 
paesaggio, ma essa stessa è un soggetto vivente in continuo divenire nella storia 
(Braudel, 1985). Gli effetti delle comunità sul paesaggio dagli anni 50 del secolo 
scorso sono innumerevoli, sovrastano per entità quelli del resto della storia umana 
(Zagari, 2006). L’impatto delle comunità deve allora essere accompagnato per 
ottenere esiti positivi. Il sapere esperto può spronare e accompagnare azioni, dal 
semplice prendersi cura dei luoghi a veri contributi nel monitoraggio ambientale: 
tramite sensoristica open-source a basso costo e ad alta facilità di utilizzo. Tali azioni 
sarebbero preziose per la comunità stessa, aiutando a garantire e verificare la validità 
di eventuali interventi di rigenerazione del paesaggio. A tal proposito è interessante 
osservare un caso reale dove questo monitoring farebbe la differenza: il lavoro 
sull’idrografia cinese (le città-spugna) dello studio Turenscape. 

 
3. VARIAZIONI ANTROPICHE DELL’IDROGRAFIA: IL CASO TURENSCAPE. – 

L’azione delle comunità sul paesaggio è inevitabile, che vivano un luogo o che 
l’abbandonino per necessità (Aymard, 1985). È auspicabile allora accompagnare le 
azioni sul paesaggio con il sapere esperto, specialmente li dove sono necessari 
interventi progettuali su area vasta per migliorare la qualità paesaggistica. Un caso 
reale con grandi interventi per il recupero e la gestione dei paesaggi è quello cinese. 
La riduzione della qualità paesaggistica della Cina, portata qui come esempio, è 
dovuta a molteplici e complesse problematiche, tra cui l’eccessiva 
impermeabilizzazione dei suoli, la riduzione della biodiversità, la riduzione della 
salubrità ambientale. Vengono meno i servizi ecosistemici e si favorisce la diffusione 
e l’imperversare di malattie, come sottolineato anche dai report delle nazioni unite 
“World Water Development Report, Nature-based Solutions for Water” (2018) 
precedentemente nominati. 

Su richiesta del presidente cinese Xi Jinping, lo studio di progettazione 
paesaggistica Turenscape sotto la guida dal suo cofondatore Yu Kongjian redige un 
piano per la gestione delle acque e del verde sull’intero territorio cinese: si tratta di 
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pianificazioni su scale vaste, intere città, interi bacini idrici, con la creazione delle (cosi 
si riferisce a loro Yu Kongjian) città-spugna. Come risulta dall’intervista/articolo di 
Erica Gies (2019) riguardo al cofondatore dello studio Turenscape, l’ufficio di Yu è 
tappezzato da mappe del suolo cinese che ne documentano altimetria, bacini idrici e 
percorsi dei fiumi, aree desertificate, ai fini di una progettazione che deve tutelare la 
biodiversità, ed evitare l’erosione del patrimonio culturale. 

Alle carte dei suoli si affianca poi un sistema informativo GIS (geographic information 
system) che tramite le immagini satellitari monitora i cambiamenti del suolo durante i 
fenomeni di urbanizzazione. Tali dati servono a intervenire isolando aree prioritarie 
su cui intervenire per evitare fenomeni come l’insabbiamento degli estuari e dei delta 
dei corsi d’acqua, ottimizzando i risultati in una tabella di scadenze serrate. 

Ma i tempi progettuali non garantiscono allo studio Turenscape il monitoraggio 
dei risultati e delle prestazioni di progetto per attuare aggiustamenti ex post, fa 
presente Gies nello stesso articolo citato, e tra i dati che potrebbero essere raccolti e 
distribuiti in un’ottica di collaborazione comunitaria (svolta dalle associazioni, 
pubblici e privati) potrebbero esserci quelli relativi ai suoli: possibile oggi anche 
tramite sensoristica a basso costo, open-source e facilmente programmabile. 

Secondo le previsioni del presidente Xi Jinping, il progetto di Turenscape 
dovrebbe farsi carico anche di una problematica in particolare dei suoli cinesi: il 
pesante inquinamento delle acque di superficie. Nutrienti, metalli pesanti, pesticidi e 
microplastiche inquinano le acque superficiali. Secondo gli avvertimenti riportati 
nell’articolo di Gies che cita Randy Dahlgren (2019), scienziato dell’Università della 
California a Davis specializzato in chimica del suolo e delle acque con esperienza a 
Zhejiang, facendo filtrare tali acque dal terreno si rischia di confinare gli inquinanti 
nei sistemi di suoli umidi (bacini idrici, bioswales ecc.). Al fine di raccogliere dati utili 
ad una valutazione degli effetti di progetto (ex post), ma anche ad una valutazione ex 
ante, potrebbe essere incentivato l’uso di sensoristica open-source e l’internet of things 
(IOT). L’utilizzo di tali tecnologie, da parte delle associazioni e delle start-up 
innovative, nel pubblico e nel privato, porterebbe le comunità a monitorare e tutelare 
i paesaggi in modi innovativi. Azioni comunitarie di questo tipo possono, in potenza, 
aiutare a prevenire gli effetti negativi sul suolo intravisti da Randy Dahlgren. 

 
4. COMUNITÀ & TECNOLOGIE OPEN SOURCE. – Nel caso cinese appena visto, 

anche se brevemente, a limitare l’effetto della progettazione è la tempistica richiesta 
per il monitoring su area “così” vasta. Il ruolo delle comunità nella formazione del 
paesaggio, così come la necessità di sensibilizzarle e coinvolgerle negli interventi 
paesaggistici, non è cosa nuova (CEP, 2000). La linea che questo breve testo vuole 
indicare non è dissimile da quella indicata dalla CEP, vuole però indicare una 
soluzione specifica ad un problema specifico: il monitoring dei suoli umidi. 
Implementare ed incentivare l’utilizzo di tecnologie open-source per un monitoring 
bottom-up, non solo nel caso Turenscape, potrebbe fornire dati utili ad interventi e 
correzioni mirate dei progetti di paesaggio. Potrebbero essere monitorati i suoli 
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umidi, i quali sono classificabili come paesaggi umidi nel momento in cui diventano 
oggetto di contemplazione estetica. 

La recente tecnologia di Arduino, a basso costo e relativamente più user-friendly di 
tecnologie sorelle, ha reso possibile un approccio bottom-up del soil-monitoring. 
Con l’utilizzo di sensoristica disponibile nello store Arduino (Analog Capacitive Soil 
Moisture Sensor - Corrosion Resistant, Analog pH Sensor - Meter Kit ecc.) 
all’interno dell’IOT tramite componenti Arduino ad hoc (Arduino MKR GSM 1400, 
Arduino Nano 33 IoT with headers, ecc.) è possibile il controllo di valori chiave per 
una lettura maggiormente completa dei risultati di progetto. La lettura dei dati può 
essere poi effettuata da parte dei professionisti così come da altri elementi delle 
comunità (dati open). Questa idea segna anche una possibile linea guida per il futuro 
di Arduino, ovvero il monitoring dei livelli di minerali (Biswas, 2018), metalli pesanti, 
pesticidi e microplastiche all’interno dei suoli umidi. 

 
 Fig. 1 - Da sinistra a destra: Arduino Uno; Arduino MKR GSM 1400; Arduino 
Nano 33 IoT with headers. Fonte immagini: Arduino Official Store (2020).  
 

 

Fonte: https://store.arduino.cc/ (consultato il 18/6/2020). 
 

Questi monitoraggi andrebbero allora inseriti nelle strategie innovative e bottom-
up per i paesaggi, per i suoli/paesaggi umidi che dal 1900 al 2018 (secondo il “World 
Water Development Report, Nature-based Solutions for Water” del 2018) si sono ridotti di 
una percentuale che sta tra il 64 ed il 71%. Le azioni possibili con la tecnologia open-
source presentata sarebbero locali e globali. La mole di dati, raccoglibile in potenza, 
può aiutare a delineare la pianificazione e la correzione di progettualità paesaggistiche, 
che tengano in considerazione il ruolo dei suoli umidi: per la biodiversità, per la 
salubrità ambientale, per la salute degli individui. 

 
5. VIE FUTURE. – Si è già menzionata la media delle sensibilità individuali verso il 

paesaggio intesa come la sensibilità comunitaria verso di esso, e si specifica adesso 
che tale comunità non è solamente composta da coloro che nascono e crescono in 
un determinato territorio. Nella definizione di comunità rientrano, in un’ottica 
contemporanea: gli abitanti di un luogo, i professionisti esterni portatori del sapere 
esperto, coloro che decidono di spendere un arco di tempo in un determinato 
territorio (siano essi lavoratori, studenti, turisti) e che riconoscono la loro 
appartenenza elettiva in determinati luoghi. Alla luce di questa definizione della 
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comunità, la considerazione va su un tipo di sensibilizzazione che con l’ausilio del 
sapere esperto guidi l’azione comunitaria, non solo alla contemplazione estetica ed al 
riconoscimento di paesaggio. 

Tra le azioni comunitarie da implementare, come consigliato dalla Convenzione 
Europea del Paesaggio, è da considerare l’azione di monitoring dei suoli umidi. Vista 
l’evoluzione della sensoristica, l’Internet Of Things, l’abbassamento dei costi delle 
componenti hardware, la semplificazione d’utilizzo e programmazione, la 
sostenibilità di tali sistemi, si consiglia di implementare un’azione comunitaria 
specifica per il problema specifico del monitoring. Tali azioni pur non essendo la 
panacea delle problematiche legate al paesaggio, ed ai suoi aspetti ambientali, possono 
contribuire ad una migliore progettazione e gestione. 

La comunità, con uno sforzo relativamente minimo rispetto al passato, può 
supportare il sapere esperto con azioni minime ma a volte cruciali, tra cui il soil-
monitoring. Ad innescare queste azioni specifiche può essere il sapere esperto (tramite 
progetti educativi come quelli dell’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO et 
similia), educando e dando incentivi all’utilizzo di tali sistemi. Infine, tali azioni messe 
a rete con l’internet of things, con il coding, con la stampa di circuiti tramite programmi 
gratuiti e servizi online (come quelli offerti da www.easyada.com) e con stampa 3d a 
basso impatto ambientale, possono portare ad un’auspicata maggior cura del 
paesaggio da parte della comunità con metodi innovativi. 
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Dall’immagine alla sostanza: paesaggio e tecnologia 
 

 
 
 
Parole chiave: paesaggio, soggettività, rappresentazione, ecologia del paesaggio, teoria post-
rappresentazionale 

 
L’articolo si propone di discutere diversi inquadramenti teorici per la comprensione 

del paesaggio, anche attraverso l’esemplificazione di un caso di studio. L’analisi prende 
perciò in considerazione sia impianti basati su una prospettiva soggettiva, come quelli che 
si sono affermati attraverso la riflessione storico-critica sia quelli che intendono il 
paesaggio come qualcosa di oggettivabile e addirittura quantificabile attraverso strumenti 
tecnici e rappresentazioni. L’obiettivo è quello di individuare i limiti di entrambe le 
prospettive teoriche e la possibilità di continuare a proporre un’idea di paesaggio in senso 
cognitivo. 
 
From the image to the object: landscape and technology 

 
Keywords: landscape, subjectivity, representation, landscape ecology,  
post representational theory 

 
This paper aims to discuss different theoretical frameworks about landscape. The 

theorization is exemplified by an empirical case study. The research has considered 
different approaches, on the one side, those views that consider landscape as a subjective 
experience and that are related with a historical and critical perspective. On the other, the 
theorizations that understand landscape as an object, apt to be quantified and 
represented. After this overview, the articles discuss the limits of both these theoretical 
addresses and the possibility of continuing to exploit landscape as a cognitive tool. 

 
 
1. INTRODUZIONE. – Paesaggio è un termine polisemico e declina molteplici 

significati che si differenziano sia nel contesto linguistico di utilizzo che nei costrutti 
concettuali e metaforici. Sin dalla sua codificazione e modellazione teorica 
nell’ambito delle scienze geografiche, il pensiero sul paesaggio ha subito le 
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conseguenze di questa doppia e ambigua natura, insita nella semantica stessa della 
parola e designante sia l’oggetto, la materia che compone il paesaggio nella realtà, sia 
la cornice, il quadro teorico, nel quale si inscrive la sua rappresentazione (Farinelli, 
2003). Ciò ha comportato una prima, fondamentale divisione, da un lato, fra coloro 
che considerano il paesaggio come un dispositivo oggettivante, in diretta connessione 
con il reale e perciò in grado di fornire una rappresentazione costruita sulla base di 
uno schema scientifico. Dall’altro, coloro che ne hanno messo in evidenza la 
dimensione soggettiva, mutevole, legata sostanzialmente allo sguardo e alla 
percezione individuale. Fra le sfumature che hanno caratterizzato le diverse 
concezioni prodotte negli ultimi 200 anni di riflessione, questo articolo muove 
dall’individuare due specifici impianti teorici e metodologici, quasi antitetici nella loro 
maniera di concepire il paesaggio, per discuterne i limiti, anche attraverso 
l’esemplificazione e il confronto con un caso di studio. Pur nella consapevolezza del 
necessario schematismo dei due inquadramenti proposti, sembra però che attraverso 
queste due declinazioni si possa sintetizzare in maniera efficace il complesso dibattito 
sul termine e sulla sua declinazione scientifica. 

La prima concezione qui presentata è quella eminentemente oggettiva che si 
connette storicamente agli studi e alle metodologie della geografia fisica e della 
geomorfologia e che caratterizza anche uno fra i più recenti approcci, emerso negli 
ultimi decenni del XX secolo prevalentemente nell’ambito delle scienze della vita: 
l’ecologia del paesaggio. L’altra linea di pensiero abbraccia invece la dimensione 
soggettiva e individuale e si ritrova già alle origini del discorso scientifico sul 
paesaggio da parte di Alexander von Humboldt. Sempre a partire dalla fine del secolo 
scorso, questo impianto teorico ha risentito notevolmente del dibattito sulle teorie 
non rappresentazionali, sviluppate in special modo nel mondo anglosassone. 

Il caso di studio analizzato ha come oggetto una ricerca tecnico-paesistica svolta 
in un’area protetta dell’Appennino Tosco-Emiliano, il Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi. Lo studio mirava ad indagare alcuni manufatti antropici, sviluppandone 
la ricostruzione virtuale attraverso il rilievo digitale, finalizzata al futuro recupero 
funzionale dei beni censiti. Tutto ciò nell’ottica di una fruizione turistica del parco, 
di una rigenerazione del patrimonio storico-naturale, inquadrata in un’ambigua 
vocazione paesistica. Oggetto della presente meta-riflessione è dunque non il 
paesaggio in sé – il paesaggio del parco nazionale – ma l’analisi critica dello studio 
condotto sul paesaggio dell’area, inquadrato e comparato alle due prospettive 
teoriche sopra accennate. L’obbiettivo è cercare di capire come la costruzione 
soggettiva di quella ricerca in ambito paesistico evidenzi i limiti di una comprensione 
oggettivante del paesaggio e delle rappresentazioni che ne derivano, legate a una 
visione progettuale tutt’altro che neutra. D’altra parte, il caso di studio porta 
comunque all’attenzione una serie di problematiche, dalla conservazione della natura 
alla nostalgia per un mondo (e un paesaggio) che si sono dissolti. E che rendono 
attuale la necessità di pensare il paesaggio come un bisogno essenziale all’esistenza 
degli esseri umani (Besse, 2018). 
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2. I MODELLI TEORICI: SOGGETTO, OGGETTO, RAPPRESENTAZIONE. – Il primo 

obiettivo è dunque quello di sintetizzare le diverse concezioni teoriche sul paesaggio 
in due principali correnti che sembrano ripercorrere in maniera quasi distinta tutta la 
storia del pensiero geografico dalla fine del secolo XVIII. 

Nel campo dell’oggettività scientifica di matrice cartesiana si può delineare una 
concezione del paesaggio che lo analizza nelle sue fattezze materiali, misurabili e 
rappresentabili. Storicamente, questa idea ha trovato la sua espressione più feconda 
nel solco della geografia fisica e delle scienze della vita, sviluppandosi anche grazie al 
contributo degli strumenti e delle tecniche di rappresentazione. Riguardo all’ultimo 
aspetto, in anni recenti simili approcci hanno ricevuto notevole spinta dal progresso 
della cartografia, legato all’implementazione delle tecniche digitali e dei sistemi 
informativi geografici. Dal punto di vista della sistematizzazione teorica, questo 
indirizzo si fa risalire idealmente a Carl Sauer, il geografo tedesco-americano 
fondatore della cosiddetta scuola di Berkley, che fuse l’eredità della scuola 
paesaggistica tedesca di Siegfried Passarge e l’approccio storico-cartografico della 
geografia francese di Vidale de la Blache. Sauer propose un’analisi di indirizzo 
morfologico che indagasse le forme degli oggetti fisici e culturali riscontrabili in una 
determinata zona. Il metodo serviva a frantumare l’unità osservata nelle sue parti 
costitutive, sottoponendo ciascuna a un esame dettagliato di tipo classificatorio e così 
individuando distinte tipologie di paesaggio come sintesi degli elementi che 
componevano e caratterizzavano l’area considerata (Sauer, 1963[1925]). In Italia, 
un’analisi simile fu sviluppata alcuni anni dopo da Renato Biasutti che introduceva il 
concetto di paesaggio geografico, sintesi astratta del paesaggio visibile. Ciò che 
l’osservatore poteva percepire attraverso i sensi o riprodurre con strumenti tecnici, 
come ad esempio una fotografia, veniva dunque sezionato nei suoi elementi 
costitutivi dei quali soltanto una minima parte concorreva a definirne l’essenza. 
Infatti, se il paesaggio visibile risultava composto da un gran numero di elementi 
difficilmente tipicizzabili, il paesaggio geografico, al contrario, doveva essere definito 
attraverso un numero minimo di elementi caratteristici che ne consentissero la 
descrizione sintetica e la possibilità di comparare il quadro paesistico con diverse 
porzioni della superficie terrestre (Biasutti, 1942). In tal modo il paesaggio, da mobile 
e mutevole, poteva divenire un oggetto statico indagabile scientificamente, 
classificabile e misurabile in maniera oggettiva, senza però porre il problema 
fondamentale dell’atto individuale che portava alla cernita e alla scelta degli elementi 
alla base della sua sintesi. Per riprendere le parole di L. Gambi “il paesaggio di questa 
geografia [era] inteso come qualcosa di molto simile ad un organismo dove ogni 
elemento è legato ad un mondo di altri, e da essi condizionato nei suoi valori” 
(Gambi, 1956, 17). 

Proseguendo la tradizione di questo indirizzo teorico-metodologico, a partire 
dagli anni 1980, l’ecologia del paesaggio ha sviluppato un approccio sistemico che 
legge i quadri paesistici come strutture biologiche complesse. In questa prospettiva il 
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paesaggio coincide sostanzialmente con un ecosistema e come tal viene analizzato, 
sulla base di principi mutuati in buona parte dalle scienze della vita, ma cercando di 
integrare alle manifestazioni vitali più proprie anche la componente sociale e 
comunitaria nonché lo spazio fisico. Il complesso biofisico è dunque analizzabile e 
scomponibile in unità più semplici, come le tessere di un mosaico, che rendono anche 
evidenza della interrelazione fra i diversi elementi (Forman, 1995). Si tratta perciò di 
un’idea di paesaggio con una forte impronta tecnica, in grado di restituire una 
descrizione neutrale delle relazioni socio-naturali e che viene perciò sostanzialmente 
accolta dalle scienze sistemiche e della pianificazione territoriale: dall’ingegneria alle 
scienze ambientali, dall’architettura del paesaggio all’urbanistica. Secondo alcuni 
autori, a questa interpretazione oggettivante si allineano anche quelle metodologie di 
indagine di matrice strutturalista che tengono molto in considerazione le variabili 
storiche e che leggono il paesaggio come materializzazione del divenire storico: anche 
in questa visione, che pure cerca di discostarsi da un approccio meramente tecnico e 
quantitativo, esiste però un paesaggio al di fuori del soggetto che lo osserva, in quanto 
il paesaggio ha un’essenza fenomenica ed è perciò oggettivabile (Rose, 2006). 

Diametralmente opposta è invece l’idea di paesaggio come prodotto della 
soggettività, un paesaggio che cessa di essere qualcosa di osservabile e analizzabile 
nelle sue componenti, per divenire espressione della sensibilità e della visione 
soggettiva. Come accennato, alla fine del ‘700, alle origini del moderno sapere 
geografico la teorizzazione di von Humboldt riconosceva espressamente l’esistenza 
di uno sguardo soggettivo rivolto alla natura del mondo, così ammettendo 
implicitamente anche la natura politica del sapere stesso (Farinelli, 2003). Fu poi 
l’affermarsi del positivismo nel secondo ‘800 e delle teorie organicistiche a sviluppare 
compiutamente una teoria articolata che mirava a fare della geografia la scienza del 
paesaggio: un paesaggio però depurato da qualsiasi consapevolezza sul punto di 
osservazione e, come si è visto, sull’arbitrarietà del selezionare gli elementi costitutivi 
la sua oggettivazione. Come si evince dalla citata lettura di Gambi, la critica a una 
simile impostazione del paesaggio emerge già a partire dagli anni 1960-70, nell’ambito 
delle svolte paradigmatiche di stampo umanista e marxista. Se la decostruzione del 
modello paesistico positivista resta molto contenuta nella geografia italiana, in quella 
di lingua inglese sarà invece centrale, soprattutto nella forma di una critica al valore 
ideologico del paesaggio, con i suoi condizionamenti politici e sociale. Questa linea 
di pensiero sarà una componente fondamentale per la nascita della nuova geografia 
culturale negli anni 1980 (Cosgrove 1984, Daniels e Cosgrove, 1988). 

In tempi più recenti la riflessione ha acquisto una profonda rivoluzione grazie 
all’intersezione con il dibattitto sulle teorie post-rappresentazionali (Thrift, 2007) e 
sulla cosiddetta more than human geography che mira a superare la dimensione 
esclusivamente umana nella ricerca geografica (Lorimer, 2005). Sulla scia delle 
riflessioni di Bruno Latour, quest’ultima prospettiva ha spinto per includere il ruolo 
degli agenti non umani (organici e inorganici) nel determinare la vitalità del mondo e 
perciò nel contribuire anche alla costruzione delle geografie culturali, cercando di 
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comprendere le conseguenze sociali delle innovazioni scientifiche e tecnologiche con 
il loro riflesso sulla vita. Ciò è finalizzato a “re-animate the missing ‘matter’ of 
landscape, focusing attention on bodily involvements in the world in which 
landscapes are co-fabricated between more-than-human bodies and a lively earth” 
(Whatmore, 2006, 603). In questo senso, la riflessione si avvicina al paradigma 
tecnico-scientifico descritto sopra che vuole appunto abbracciare il paesaggio nella 
sua totalità, includendo le diverse componenti della vita, umana e non umana, nonché 
la componente inorganica del mondo. La teoria post-rappresentazionale, però, 
respinge radicalmente la possibilità di cadere nella pretesa di restituire una 
rappresentazione oggettiva del paesaggio, come vorrebbero invece le diverse 
declinazioni tecniche e scientifico-naturali dello studio paesistico. All’opposto infatti, 
nella prospettiva post-rappresentativa si sottolinea proprio come il soggetto, la figura 
che contempla il paesaggio, sia a sua volta immerso nella profondità del mondo 
visibile che finisce perciò col mediare anche la visione dell’osservatore stesso. In 
questo senso, dunque, il paesaggio esplica una relazione dinamica e sovrapposta fra 
l’ontologia e l’epistemologia, vale a dire fra ciò che il mondo è e ciò che possiamo 
conoscere del mondo, così da piegare e fondere insieme la materia e la percezione 
sensibile della stessa (Rose, 2006). È evidente come una simile impostazione cessi di 
considerare il paesaggio come un dispositivo cognitivo in grado di dire qualcosa sul 
mondo e, tantomeno, si possa applicare a una dimensione empirica, facendo così 
perdere al concetto qualsiasi valore conoscitivo: “landscape is not a way of seeing the 
world. Nor is it ‘something seen’, an external, inert surface. Rather, landscape names 
the materialities and sensibilities with and according to which we see. Neither an 
empirical content nor a cultural construct, landscape belongs to neither object nor 
subject; in fact, it adheres within processes that subtend and afford these terms”. 
(Wylie, 2006, 520). 

Arrivati a questo punto, perciò, si pone legittimamente la domanda se il paesaggio 
o non esista o, altrimenti, esista soltanto in una forma oggettivabile, classificabile 
scientificamente, di carattere neutrale. 

 
3. IL PAESAGGIO DELLE FORESTE CASENTINESI: RAPPRESENTAZIONE E 

MATERIALITÀ. – Fra queste due concezioni estreme e antitetiche si cercherà perciò 
di individuare una metodologia per problematizzare il paesaggio, attraverso un’analisi 
meta-scientifica condotta su un progetto di studio sviluppato nell’ambito della 
geografia del paesaggio e della rappresentazione. La ricerca presa in esame si è svolta 
nel 2016-17 presso l’Università di Bologna per una tesi di laurea magistrale in 
geografia e nel quadro di una collaborazione fra il Dipartimento di storia culture e 
civiltà dell’Università e la direzione del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, 
Monte Falterona e Campigna. La tesi contemplava un’analisi storica ed economico-
sociale dell’area di studio – il territorio del parco nazionale – per poi concentrarsi su 
una singola porzione del parco e cercare di individuare linee di intervento che fossero 
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replicabili in altri casi simili nell’ambito territoriale gestito dall’ente di conservazione 
(Tempesti, 2019). 

Le Foreste Casentinesi costituiscono una delle più importanti aree boschive 
d’Europa, protette dall’istituzione dell’ente parco che è avvenuta nel 1993. L’area di 
tutela comprende anche la Riserva naturale di Sasso Frattino, una zona di protezione 
integrale dove è vietato l’accesso e che, assieme ad alcuni boschi secolari di faggio, 
dal 2017 è stata inserita nel patrimonio UNESCO. L’origine dell’area parco si collega 
anche agli studi del naturalista Pietro Zangheri che, nel corso del ‘900, compi notevoli 
ricerche biogeografiche sull’area (Parco Nazionale Foreste Casentinesi, 2000). 
La regione montuosa dell’Appennino Tosco-Emiliano, che comprende il territorio 
delle Foreste Casentinesi, può essere oggi inclusa nell’ambito di quelle che si 
indicano con il nome di aree interne. Si tratta di regioni che storicamente hanno 
conosciuto significativi fenomeni di insediamento e sfruttamento umano, con 
importanti trasformazioni socio-naturali, ma che, soprattutto a partire dal secondo 
dopoguerra, hanno subito un consistente esodo della popolazione con conseguente 
abbandono delle attività economiche e degli abitati (De Rossi, 2018). Lo studente 
che ha sviluppato la ricerca è originario di un piccolo comune ai margini del parco, 
un borgo storico di importanza ma che ha subito un forte spopolamento del suo 
territorio. Come emerso dalle discussioni di preparazione alla tesi, lo studente ha 
sublimato il racconto dello spopolamento e del declino delle attività agricole e silvo-
pastorali, elaborando una personale nostalgia per un mondo che non esiste più e 
che sopravvive soltanto nella narrazione di una memoria pre-moderna. Come è 
noto, la riproposizione di tradizioni vere o presunte è divenuto nel tempo uno dei 
motori del marketing territoriale e della promozione del turismo, anche nel quadro 
di un presunto sviluppo turistico sostenibile. Molte sono in tal senso le ricostruzioni 
storico-documentarie che lo stesso Ente Parco ha prodotto o promosso nei decenni 
(Maggiorani, 2003), delle quali alcune sono anche visualizzabili nel sito web: studi 
antropologici sulle popolazioni della zona, ricostruzione di itinerari, mappatura 
degli insediamenti abbandonati, comparazioni fra fotografie del passato e immagini 
contemporanee (https://www.parcoforestecasentinesi.it, consultato il 10 gennaio 
2021). 

Anche lo studio nel quale era coinvolto il tesista era sostenuto dalla direzione del 
Parco all’interno di un progetto per conservare, valorizzare e riattivare la memoria 
dei luoghi e delle genti. Oggetto della ricerca è stata infatti una chiesa in rovina, situata 
all’interno del parco nell’area detta San Paolo, testimonianza di una presenza umana 
ormai dispersa. Grazie all’utilizzo di moderne tecnologie di rilievo (Laser scanner) e 
rappresentazione (modellazione 3D) è stato possibile creare un modello 
tridimensionale dell’edificio, necessario a una ricostruzione filologica della chiesa 
volta a trasformare il manufatto in rovina in un centro di attrazione turistica, 
funzionale ad attrarre e gestire il flusso di visitatori. Siamo di fronte a un tentativo, 
piuttosto comune, di presunta conservazione di un paesaggio storico che però non 
esiste più e deve essere ricostruito artificiosamente, al fine di promuovere un bene 
culturale con il rischio di avviarne la mercificazione, come del resto spesso avviene 
con la promozione dei beni culturali da parte di UNESCO (Pettenati, 2019). 
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Ciò che qui interessa mettere in evidenza, però, è lo sguardo degli attori coinvolti 

che delinea due prospettive distinte, ma abbastanza coincidenti, di lettura soggettiva 
del paesaggio. Per riprendere la metodologia di Cosgrove (1984), se prendiamo in 
considerazione la visione dello studente, essa va inquadrata come quella dell’insider, 
vale a dire il paesaggio di un soggetto connesso da una relazione o – in questo caso 
– da una mancanza di relazione socio-naturale. Un soggetto che guarda al paesaggio 
con la nostalgia di un rapporto idilliaco naturale e che vuole in qualche modo 
riappropriarsi di un mondo che invece è stato cancellato dalla storia. Oggi però la 
tecnologia offre la possibilità, illusoria, di riproporre questo paesaggio, con tutto ciò 
che comporta la mediazione delle tecnologie nella produzione degli oggetti e degli 
oggetti culturali nello specifico. Mediazione non neutrale ma fondamentale nel 
cambiare la percezione soggettiva, grazie al ruolo degli algoritmi digitali che si 
pongono fra la visione del soggetto e l’oggetto visto (Rose, 2016). Dall’altra parte – 
sempre riprendendo la sistematizzazione di Cosgrove – abbiamo il paesaggio degli 
outsider, dei politici e dei tecnici che governano l’ente parco e che di una certa idea 
di paesaggio si vogliono appropriare. Qui emerge la volontà di valorizzare la risorsa 
naturale e il bene culturale, riproponendone un’immagine spendibile che coniuga la 
natura e l’autenticità e che allo stesso tempo, con il richiamo e la promozione turistica, 
minaccia di distruggere quella stessa realtà che si propone di tutelare (Tarpino, 2016). 

 
3. CONCLUSIONE – Alla luce di queste due visioni sul paesaggio emerse dalla 

ricerca e in comparazione al quadro teorico proposto all’inizio con le due opposte 
prospettive di analisi, si ritiene che, pur riaffermandone la natura soggettiva, si debba 
comunque proporre una strategia conoscitiva del paesaggio. Il metodo deve partire 
dal riconoscimento dello stato delle cose, vale a dire dal senso di vedere ciò che nel 
paesaggio è storicamente dato, allo stesso tempo negando questo stato di cose 
attraverso l’assunto della natura transitoria, in movimento e soggettiva del paesaggio. 
Il problema di de-oggettivare e, in conclusione, di de-soggettivare il paesaggio, come 
avviene nell’approccio post-rappresentazionale, comporta infatti la destoricizzazione 
del concetto stesso. Così si perdono completamente le proprietà visuali ed 
esperienziali del paesaggio e, di conseguenza, gli ambiti politici, culturali ed economici 
che intercettano il paesaggio e lo influenzano (Van Dyke, 2013). 

L’aspetto da tenere in considerazione è dunque duplice, come pure duplice è la 
natura del paesaggio: da un lato, occorre determinare come il paesaggio si definisce 
ed emerge attraverso processi relazionali, dall’altro come noi ci rapportiamo 
individualmente al paesaggio. Ciò implica il riconoscimento della quantità infinita di 
modi di contemplare, inquadrare e comprendere il paesaggio che alla fine ne fanno 
ciò che il paesaggio è. Dobbiamo dunque allenare la nostra visione negli attributi 
relazionali al paesaggio, resistendo però alla tentazione di sistematizzarlo, ma anche 
riconoscendo che esistono delle forme e degli inquadramenti definibili anche se la 
loro sostanza non è mai stabilizzata definitivamente. 
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Per riprendere ancora una volta le parole di Lucio Gambi, risulta utile ricordare 
questa riflessione che risale al momento della sua critica alla vecchia geografia 
positivista, ancora presente nel paesaggio geografico di Biasutti e nella fissità delle 
sue schematizzazioni. Il geografo ravennate rivendicava così la pretesa di continuare 
a studiare il paesaggio, consapevole però della sua dimensione soggettiva e mutevole:  

 
Sarà quindi chiaro che io non desidero la mera sostituzione di una classificazione 
corografica con una di tipo sociale o economico; quello che mi pare sconveniente, 
quando si parla della vita e dell’opera dell’uomo, è l’abitudine della classificazione, degli 
schemi e dei tipi prestabiliti sia pure dovuti a esigenze di ordine: una abitudine che nega 
o irrigidisce o oblitera la dinamicità e la non ripetibilità̀ delle umane manifestazioni 
(Gambi, 1956, 10). 
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