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Paesaggio e teorie post-rappresentazionali 
 

 
1. IL GRUPPO DI LAVORO A.GE.I. SUI LANDSCAPE STUDIES. – La sessione 14, 

Paesaggio e teorie non rappresentazionali, scaturisce direttamente dalla riflessione maturata 
all’interno del gruppo di lavoro A.Ge.I. sui Landscapes studies. Il gruppo, costituitosi 
nel 2018 e coordinato da Benedetta Castiglioni, è nato con l’intento di promuovere 
all’interno della geografia italiana uno spazio comune di discussione e confronto 
esplicitamente incentrato sul tema del paesaggio; a tal fine, raduna studiose e studiosi 
che, pur provenendo da esperienze di ricerca diverse, sono accomunati da un forte 
interesse per questo tema. La creazione di un gruppo A.Ge.I. con questo profilo è un 
fatto importante per un paese come l’Italia che proprio in questo settore vanta una 
cospicua tradizione di ricerca – a cominciare dalla definizione stessa della geografia 
come scienza del paesaggio in Renato Toniolo (1917; 1948, p. 25) e Roberto Almagià 
(1916; 1945, p. 72) e proseguendo poi con Renato Biasutti (1947; 1962), Aldo Sestini 
(1962), Lucio Gambi (1973), Franco Farinelli (1981; 1992), Massimo Quaini (1994; 
2006; 2009), Eugenio Turri (1998), Maria Chiara Zerbi (1994) e Benedetta Castiglioni 
(2002), solo per citarne alcuni (per un inquadramento dell’italian way sul tema, si 
rimanda a: Zerbi, 1988; Vecchio, 2002; Papotti, 2008).  

Gli obiettivi che il gruppo si è dato, come riportato sulla sua pagina ufficiale1, 
sono sostanzialmente tre: in primo luogo, il confronto con altre discipline incentrate 
sullo studio del paesaggio in modo da rilanciare quel dibattito interdisciplinare che da 
diversi anni vede coinvolti, oltre ai geografi, architetti e urbanisti, filosofi e archeologi, 
storici e giuristi, ecc.  L’idea di base è che per rispettare la trasversalità del paesaggio, 
ossia la ricchezza e varietà delle sue articolazioni, dobbiamo sforzarci di concepire il 
campo discorsivo che lo riguarda in termini inter- e transdisciplinari, in modo da 
creare le condizioni per il fiorire di un dialogo fecondo tra linguaggi e prospettive di 
ricerche spesso molto diverse tra loro. Il secondo obiettivo consiste nell’ intercettare 
– contribuendovi attivamente – al dibattito internazionale al quale il gruppo intende 
richiamarsi (come evidenza fin da subito il suo nome), esplorando il rapporto tra 
paesaggio e società nelle sue diverse declinazioni. Per essere condotta con successo, 
quest’operazione non deve naturalmente prevedere preclusioni linguistiche e, men 
che meno, culturali (oltre al mondo anglosassone si guarda con grande interesse al 
dibattito fiorito in altri contesti, a cominciare da quello di lingua francese).  Infine, il 
gruppo crede fortemente nell’interazione con i diversi soggetti (enti, istituzioni, 

 
* Università degli Studi di Cagliati, mtanca@unica.it 
1 https://www.ageiweb.it/gruppi-di-lavoro/paesaggio-e-societa. 
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ONG, scuole) che operano nel e per il paesaggio, in particolare nell’ambito delle 
politiche di tutela e valorizzazione, e in quello dell’educazione e sensibilizzazione, ai 
vari livelli. Visto l’ambito particolare di interesse, le attività extra-accademiche con i 
diversi soggetti della società civile rappresentano a un tempo occasioni di terza 
missione e casi di studio da osservare per arricchire e approfondire la ricerca e la 
didattica. 

 
2. PAESAGGIO E TEORIE NON RAPPRESENTAZIONALI. – Coerentemente con 

queste premesse, la sessione Paesaggio e teorie non rappresentazionali è stata concepita 
come una riflessione sull’apporto che le teorie non- o post-rappresentazionali 
possono dare allo studio del paesaggio (Waterton 2013 e 2019). Le geografie non 
rappresentazionali (Thrift, 1996, 1999, 2008; Anderson, Harrison, 2010; Governa, 
2017) intendono recuperare quegli aspetti dell’esperienza che non possono essere 
ricondotti alla dimensione puramente visiva, cognitiva e/o linguistica. In quest’ottica 
assumono un’importanza centrale nozioni come quelle di “affetto”, “emozione”, 
“incorporazione”, “performance” e “pratiche”. L’idea di base è che il nostro rapporto 
col mondo è sempre situato e contestuale, vissuto, incarnato e intrecciato con le 
pratiche con cui “facciamo” le cose. Più che in termini dicotomici (soggetto-oggetto, 
forma-processo, knowledge that-knowledge of, ecc.), la realtà deve quindi essere 
pensata come un campo dinamico, fluido e multisensoriale, in cui fioriscono corpi 
intermedi, ibridi, quasi-oggetti il cui statuto ontologico è incerto, trasversale e 
sfumato.  

Questo nuovo indirizzo di ricerca scaturisce dalla convergenza di tre grandi 
tradizioni di pensiero: la fenomenologia con il richiamo a "ciò che accade" vale a dire 
alla dimensione precategoriale del vissuto, della quotidianità che precede la razionalità 
scientifica con le sue astrazioni, l’intenzionalità, il linguaggio e il pensiero 
rappresentativo; il neovitalismo con il rifiuto di ingabbiare la vita in contrapposizioni 
sterilmente dicotomiche come quelle tra natura-società,  attività-passività, umano e 
non-umano, per non parlare della separazione tra oggetti, macchine e animali (le 
teorie più-che-rappresentazionali privilegiano i corpi intermedi, gli ibridi, i quasi-
oggetti, e in genere tutte quelle entità il cui statuo ontologico appare incerto, 
trasversale e sfumato; cfr. Tanca, 2018, p. 13); infine, il tardo  post-strutturalismo,  
con la critica della rappresentazione intesa come il riflesso di una presenza (specie 
con riferimento al pensiero di Baudrillard e Derrida). 

Applicato al paesaggio, questo “stile di pensiero” mette al centro il landscaping più 
che il landscape, ossia le pratiche paesaggistiche intese come interazione, performance, 
thought-in-action, pensiero in azione. L’azione non è presa in esame nella misura in cui 
“qualcuno” produce “cose”, ma in quanto è un “fare” che rientra in una più ampia 
rete di reciprocità e relazioni di ibridazione coevolutiva in cui osservatore e osservato 
si influenzano a vicenda e non possono darsi singolarmente a prescindere l’uno 
dall’altro (Wylie 2005). Di qui il rifiuto dell’idea che nell’esperienza del paesaggio i 
significati siano già dati una volta per tutte, “a-priori”: questi non preesistono a ciò 
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che facciamo; identità, narrazioni, intenzioni, appartenenze, affetti ed emozioni 
emergono, mutano e scompaiono nel momento stesso in cui ha luogo un’interazione 
(Carolan, 2008; della Dora, 2009; cfr. la contrapposizione istituita da Ingold tra 
landscape e taskscape in Ingold, 1993).  

 
3. I CONTRIBUTI DI QUESTA SESSIONE. – Il primo contributo, Il paesaggio pandemico 

nella geografia italiana (2020) di Marco Maggioli e Marcello Tanca è incentrato, come il 
titolo lascia intuire, sul paesaggio costruito dalle pratiche (o dalla loro assenza) 
connaturate al lockdown attivato in seguito alla diffusione anche nel nostro paese del 
Corona Virus. Nelle lunghe settimane tra marzo e maggio 2020, infatti, i paesaggi 
delle città italiane hanno conosciuto, con la desertificazione dello spazio pubblico, 
configurazioni desolate e totalmente inedite; contemporaneamente si è registrata una 
accentuazione del carattere mediato e differito della nostra esperienza del paesaggio, 
“vissuta” (se così si può dire) solo attraverso gli schermi televisivi e quelli dei nostri 
smartphone e tablet. In questa cornice, il contributo stila un primo bilancio 
(provvisorio e parziale) della reazione dei geografi italiani, segnalando l’assenza di una 
riflessione sul paesaggio della pandemia tra i lavori pubblicati sulle principali riviste 
nel 2020. 

Il contributo successivo, Paesaggio, geoturismo e approccio interattivo. convergenze e 
divergenze tra pratiche locali e dinamiche globali di Monica Meini riflette sull’opportunità di 
leggere il turismo come una serie di pratiche partecipative secondo l’ottica della post-
representational geographies e in una prospettiva che ne valorizzi il carattere ibrido. 
Questo significa lavorare sulle nostre ontologie geografiche: al paesaggio turistico, 
fatto di cose immediatamente visibili sulla superficie terrestre, e al tourism-scape, 
ossia la serie delle rappresentazioni e dei discorsi,  dobbiamo affiancare un taskscape 
ossia un paesaggio che non nasce come immagine statica, preesistente e uguale per 
tutti, bensì come un risultato di volta in volta cangiante e diversificato in base ai 
contesti spazio-temporali nei quali la fruizione ha luogo e ai soggetti che 
interagiscono con i loro corpi e le loro emozioni con i contesti nei quali si trovano. 
Questa tripartizione apre nuovi scenari di analisi, permettendoci di cogliere la 
ricchezza e la varietà delle situazioni e di mettere a fuoco quella “dimensione 
operativa di pratiche di confronto” di cui si alimentano i processi turistici.  

Il terzo e ultimo contributo, Paesaggi in divenire: cartografia sensibile, governance, crisi. Il 
caso di Ziano in Val di Fiemme di Cristiana Zorzi prende le mosse da un evento 
catastrofico: la Tempesta Vaia, un evento meteorologico estremo che nel 2018 ha 
abbattuto 150.000 mq di alberi della foresta della Val di Fiemme, in Trentino-Alto 
Adige. Questo episodio offre lo spunto all’autrice per evidenziare l’importanza di 
pratiche di ricerca come quelle della cartografia sensibile per sondare emozioni e 
vissuti all’interno della comunità di Ziano, comune della provincia di Trento situato 
nel territorio della Magnifica Comunità di Fiemme. La Tempesta Vai ha sicuramente 
arrecato un danno, deterritorializzando e distruggendo un paesaggio che era un 
elemento centrale della geografia affettiva delle comunità locali; ma ha anche 



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

1293

14.1 Introduzione

 

 

innescato reazioni positive, pratiche solidali di coesione e mutuo sostengo che 
alimentano un taskscape che si condensa in gesti e in un bisogno di raccontarsi che 
occorre saper riconoscere e assecondare.  
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Il paesaggio pandemico nella Geografia italiana (2020)*** 
 
 

Parole chiave: Paesaggio, Covid, Geografia italiana 
 
L’esperienza paesaggistica (landscaping) è essenzialmente un’esperienza di prossimità, 

legata com’è alla possibilità di vedere, toccare e sentire il mondo in prima persona 
attraverso pratiche (performance) che coinvolgono il nostro corpo e i nostri sensi. Il 
confinamento cui siamo stati sottoposti nel 2020 per fronteggiare la pandemia da Covid-
19 ci ha privati di questa possibilità di incontrare il mondo. Il presente contributo intende 
compiere una prima disamina del modo in cui i temi del paesaggio e del lockdown sono 
stati affrontati nello stesso anno dai geografi italiani: attraverso l’inventario degli articoli 
pubblicati sulle principali riviste geografiche si tenta di stilare un primo bilancio delle 
tendenze e degli approcci emersi. 
 
 
Landscape and Pandemic in Italian Geography  
 
Keywords: Landscape, Covid, Italian Geography 

 
Landscaping is essentially an experience of proximity, linked to the possibility of 

seeing, touching and feeling the world through practices (performances) that involve our 
bodies and senses. The confinement to which we were subjected in 2020 to face with the 
Covid-19 pandemic has deprived us of this opportunity to meet the world. This paper 
aims to make an initial examination of the way in which the themes of landscape and 
lockdown were addressed in the same year by Italian geographers: through an inventory 
of the articles published in the main geographical journals we attempt to draw up a first 
balance of the trends and approaches that emerged. 
 
 

 

 
* Università degli Studi di Milano, Iulm, marco.maggioli@iulm.it 
** Università degli Studi di Cagliari, mtanca@unica.it 
*** Pur essendo frutto di un lavoro congiunto, il paragrafo introduttivo è opera di Marco Maggioli; 

il paragrafo 1 di Marcello Tanca, mentre le conclusioni sono attribuibili a entrambi gli autori. 
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Life was so beautiful, then we all got locked down, 
feeling like a ghost, living in a ghost town 
[The Rolling Stones, Living in a ghost town] 

 
 

1. INTRODUZIONE. – Seguendo una linea di pensiero che rimanda alla mediànce di 
Berque e alla geographicité di Dardel (Berque, 2000, 2008; Besse, 2008, 2010; Dardel, 
1986; Maggioli, 2019), questo contributo si basa sull’idea che il paesaggio è lo spazio 
del sentire, fonte originaria di ogni incontro con il mondo. In questa direzione esso 
ha a che fare con i meccanismi e le pratiche della partecipazione (Castiglioni, De 
Marchi 2009) offrendoci pertanto una delle modalità possibili dell’esserci. Detto 
altrimenti, il paesaggio è il luogo dell’esperienza della prossimità.  

Vale pertanto la pena di chiedersi: l’attuale crisi sanitaria, che ha impattato 
prioritariamente e potentemente sulle forme organizzative delle collettività e degli 
individui mutando le stesse relazioni tra scienza, politica, economia e società (Casti, 
2020, Lévy, 2020, Turco, 2020) può essere descritta in termini di esperienza 
paesaggistica e se sì, che tipo di esperienza del paesaggio è stata dunque quella che si 
è prodotta nei mesi del lockdown2? Massicciamente ‘osservato’ e ‘selfizzato’, sempre 
più mediato dagli schermi degli smartphone, degli ipad o dei pc nel corso del 
confinamento dovuto alla pandemia del Covid-19 il paesaggio ha assolto alla 
funzione di raccontarci, seppur in maniera mediata, sempre qualcosa del nostro stato 
d’animo e della nostra condizione?  

Una prima osservazione si può fare è che nei mesi del lockdown l’esperienza 
paesaggistica, che dovrebbe basarsi essenzialmente sulla prossimità e sulla 
partecipazione, appare di fatto come un rafforzamento di quella tendenza alla 
fruizione in assenza di un contatto con esso (Tanca, 2019). In questo caso il paesaggio 
ha assunto il ruolo di protagonista principale della narrazione del sé, del proprio stato 
d’animo, delle proprie emozioni, entrando così ‘nelle abitazioni’ come si legge nella 
presentazione di un interessante webinar organizzato dall’università di Padova3; o, 
come nell’iniziativa di radio Iulm e Human Lab Iulm, Oltre i confini della pandemia, in 
cui l’obiettivo che ci si pone per il superamento della crisi è quello “di attraversare le 
frontiere ed esplorare realtà più o meno vicine a casa nostra. Se fisicamente questo è 
ora impossibile, ci sono voci capaci di raccontare e far vivere i paesaggi” in cui questi 
luoghi e questi paesaggi “anche se non possiamo visitarli, c’è sempre Google Earth”4; 

 
2 Con questo termine di origine inglese si indicano, come è noto, una serie di misure di confinamento 

o di blocco consistenti nella restrizione alla libera circolazione delle persone, nella sospensione delle 
attività commerciali al dettaglio, delle attività didattiche, dei servizi di ristorazione, e nel divieto di 
assembramento nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. In Italia, in seguito all’emergenza da Covid-19, 
il lockdown è iniziato il 9 marzo ed è terminato il 3 maggio 2020, per un totale di 56 giorni. 

3 https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/20200430m.pdf. 
4 https://www.radioiulm.it/cultura-approfondimento/oltre-confini-pandemia/rubrica-oltre-

confini-pandemia-viaggio-frontiere/ 
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o ancora l’iniziativa Paesaggi virtuali al tempo della pandemia della Regione Piemonte dove 
si va alla “scoperta di paesaggi virtuali che ci allontanino dalla contingenza 
dell’emergenza e aprano spiragli di speranza e di prospettive future” e in cui lo spazio 
abitativo, in uno ‘straordinario’ gioco di rimandi diventa di volta in volta paesaggio: 
il soggiorno, il “luogo della contemplazione” (chissà poi perché) è così il “paesaggio 
della finestra, quello che si vede quando ci si affaccia, consueto ma sempre passibile 
di nuove visioni”; e ancora “la cucina permette di scoprire il sapore dei paesaggi, 
perché ci nutriamo soprattutto di quello che produce il nostro territorio, che concorre 
alla bontà delle nostre ricette”; e dulcis in fundo la camera da letto che “favorisce 
l’accesso al paesaggio immaginario, grazie alla maggiore disponibilità di tempo per la 
lettura e la riflessione su opere d’arte, fotografie...”5. 

Non si può non essere ironici, dunque, di fronte alla perlomeno formale rivincita 
del mondo visto da lontano nei confronti di quello vissuto, ma forse qualcosa queste 
narrazioni paesaggistiche continuano a dirci rispetto all’impossibilità, ad esempio, di 
vivere in assenza di un contatto fisico con il mondo. I significati cioè del paesaggio 
non passano attraverso una rappresentazione, una immagine o un linguaggio quale 
che sia, ma necessitano di una “immersione che in qualche modo agita il corpo e lo 
dispone in un certo stato” (Besse 2020, p. 54). Quello che invece sembra emergere 
con forza è un’esperienza paesaggistica stravolta dalle necessarie decretazioni sul 
confinamento e sulla riduzione della mobilità che abbiamo sperimentato. Il primo 
dato, insomma, che questa esperienza sembra averci comunicato ha a che fare con 
l’idea che la relazionalità costituisce uno dei tratti essenziali dell’esperienza 
paesaggistica. Quest’idea ci pare molta vicina alle posizioni emerse in seno alle 
cosiddette teorie non rappresentazionali o more-than-representational (Thrift, 1996; 
Lorimer, 2005; Thrift, 2008; Anderson, 2009; Anderson e Harrison, 2010; Carolan, 
2008; Cadman, 2009; Waterton, 2013, 2019) nelle quali il concetto di paesaggio 
converge nella serie delle pratiche relazionali con cui interagiamo con le cose, 
facendole (landscaping). In effetti, l’enfasi posta sul carattere performativo delle 
pratiche paesaggistiche permette di fluidificare i paesaggi, di vederli come eventi in 
continua formazione perché più che sulla loro dimensione ontologica, ne valorizza 
quella ontogenetica: i significati emergono dall’incontro tra il mondo o meglio, tra 
certi contesti e i corpi, le aspettative, i gesti e le emozioni. 
 

2. PAESAGGIO E PANDEMIA NELLA GEOGRAFIA ITALIANA. – Questa cornice 
inquadra necessariamente il modo in cui i geografi italiani si sono occupati nel corso 
del 2020 della pandemia di Covid-19 o malattia da nuovo coronavirus6. La domanda 
che ci poniamo con la piccola ‘indagine interna’ che intendiamo condurre qui di 
seguito è capire – pur con i limiti tipici di un censimento provvisorio – se e quanto è 
opportuno parlare di un paesaggio pandemico, ossia di una configurazione della 

 
5 http://paesaggiopiemonte.regione.piemonte.it/cms/articoli/novita/112-paesaggi-virtuali-al-

tempo-della-pandemia.html.  
6 Ricordiamo che Covid-19 è la malattia, COrona Virus Disease, mentre il Sars-cov2 è il virus. 
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territorialità (Turco, 2010) strutturalmente connaturata alla diffusione anche nel 
nostro paese del virus. Si tratta di una questione strettamente intrecciata con quella 
della valutazione dell’apporto dato dai geografi alla comprensione di questo 
fenomeno – e, quindi, dell’utilità di una lettura in chiave spaziale e territoriale della 
pandemia. L’unione di questi due interrogativi trova una sintesi nella seguente 
domanda: se non è difficile prevedere che negli anni a venire la letteratura sul tema 
vedrà un incremento delle pubblicazioni sul tema, in che termini il Covidscape è stato 
descritto in questi mesi dai geografi italiani? 

Per rispondere a questi quesiti prenderemo in considerazione i 76 contributi 
pubblicati nel corso del 2020 su alcune delle riviste geografiche italiane (sia di fascia 
A che non) i cui contenuti sono fruibili perlopiù in modalità open access:  

 
a) Bollettino della Società Geografica Italiana, fondato nel 1868, è la più antica rivista 

geografica in Italia e una delle più antiche del mondo. Attualmente diretto da 
Margherita Azzari. Nel numero 1 2020 ha ospitato 2 contributi sul tema.  

b) Documenti geografici, rivista stampata nel 1998 su iniziativa della “sezione di 
Geografia” del Dipartimento di Storia, Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”; dal 2012, in concomitanza con l’istituzione del nuovo Dipartimento di 
Scienze storiche, filosofico-sociali, dei beni culturali e del territorio, è on-line. Il 
direttore responsabile è Franco Salvatori. Il primo numero del 2020, curato da 
Simone Bozzato, è interamente dedicato alle “Geografie del Covid-19” e 
comprende 63 contributi. 

c) J-Reading - Journal of Research and Didactics in Geography, rivista ufficiale dell’AIIG, 
Associazione Italiana Insegnanti di Geografia. Fondata nel 2013 e attualmente 
diretta da Cristiano Pesaresi; nel primo numero del 2020 ha ospitato 2 contributi 
sul tema del Covid; 

d) Rivista Geografica Italiana, fondata nel 1894 e pubblicata dalla Società di Studi 
Geografici di Firenze, è diretta da Bruno Vecchio. Nel fascicolo di dicembre 
2020 ospita 1 contributo sul tema del Covid; 

e) Semestrale di studi e ricerche di geografia, fondata nel 1988 è l’erede delle 
“Pubblicazioni dell’Istituto di geografia”, edite dal 1931 presso la facoltà di 
Lettere e Filosofia della Sapienza (Roma); è diretta da Riccardo Morri. Il numero 
2 del 2020, curato da Angelo Turco, è interamente dedicato a “Epidemia, spazio 
e società. Idee e analisi per il dibattito e le politiche pubbliche” e comprende 8 
contributi. 
 

Una Word-Cloud (Fig. 1) realizzata riunendo i titoli degli articoli apparsi su queste 
riviste (Tab. 1) ci mostra, all’interno della grande eterogeneità di approcci e punti di 
vista, l’insistenza su alcuni termini: 
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Fig. 1 – WordCloud costruita con i titoli dei 73 articoli dedicati al Covid-19 e 
pubblicati sulle riviste J-Reading, Documenti geografici e il Semestrale di studi e 
ricerche di geografia entro l’ottobre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione a cura degli Autori. 
 
Riscontriamo in questi interventi una geografia piuttosto selettiva: se da un lato si 
evidenzia un’attenzione del tutto particolare per l’Italia (Basilicata, Calabria, 
Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna sono le regioni 
sulle quali si soffermano più frequentemente gli autori), troviamo dall’altro incursioni 
alla scala internazionale riguardanti il Cile, l’Iran e l’Africa. La dimensione spaziale 
della pandemia, com’era facile aspettarsi, ricorre in molte analisi che ne evidenziano 
il carattere di fenomeno esteso, diffuso, contrassegnato da dinamiche di 
propagazione e distribuzione – tale da permetterne quindi la traduzione nel 
linguaggio del mapping, come attestano i contributi di Dangermond et alii, Using GIS 
in the Time of the COVID-19 Crisis, casting a glance at the future. A joint discussion, Borruso 
et alii, CoViD-19. Diffusione spaziale e aspetti ambientali del caso italiano, Casti, Geografia a 
“vele spiegate”. Analisi territoriale e mapping riflessivo sul Covid-19 in Italia e di Consolandi e 
Rodeschini, La cartografia come operatore simbolico: il contagio del covid-19 in Lombardia. Un 
altro filone presente all’interno di questi lavori è quello legato alle pratiche turistiche 
e alle dinamiche comunicative che vi si intrecciano: si vedano, a questo proposito, i 
lavori di Bizzarri e Ceschin, L’attrattività turistica dell’Italia nello scenario geopolitico post 
Covid-19, Bozzato et alii, Per una ridefinizione del modello turistico nazionale. Spunti di 
riflessioni a partire dalle criticità emerse durante il Covid-19, Tadini e Piva, Impatto del Covid-
19 su trasporto aereo e turismo: possibili scenari evolutivi, Mariotti et alii Covid-19 e turismo. 
Sardegna: opportunità e prospettive di sviluppo turistico, Rossi, La comunicazione del turismo ai 
tempi del coronavirus. Non mancano approfondimenti delle disuguaglianze sociali e 
territoriali che il Covid produce e/o mette a nudo in Bertazzoni et alii, Spatial 
inequalities of COVID-19 in Italy e in Dini e Zilli, Riordino territoriale e autonomia 
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differenziata. Una questione da ridiscutere alla luce dell'epidemia. L’attenzione per i risvolti 
‘sentimentali’ (da sentiment) e rappresentazionali, oltre che geopolitici, animano i 
contributi di Albanese, Il sentimento della crisi: un’analisi spaziale tra la Puglia e l’Emilia-
Romagna, di Latini, Intorno alle rappresentazioni della crisi. Pratiche audiovisive partecipative al 
tempo del Covid-19, di Masetti, Geopolitica della pandemia: soft e hard power come chiavi di 
lettura, Morrone, Covid-19 tra nord e sud del mondo e Ricci, Verso un’era glaciale della 
globalizzazione? Il Covid-19 e la vendetta dei confini. 
 
Tab. 1 - Elenco dei 76 articoli dedicati al Covid-19 e pubblicati sulle riviste 
Bollettino della Società Geografica Italiana, Documenti geografici, J-Reading, 
Rivista Geografica Italiana e Semestrale di studi e ricerche di geografia entro il 
mese di dicembre del 2020 

Nome della Rivista Numero Contributi 
 
 
Bollettino della 
Società 
Geografica 
Italiana 
 

 
 
N. 1 
(2020) 

 
§ C. Badii, P. Bellini, S. Bilotta, D. Bologna, D. 

Cenni, A. Difino, A. Ipsaro Palesi, N. Mitolo, P. 
Nesi, G. Pantaleo, I. Paoli, M. Paolucci, M. Soderi, 
How COVID-19 Lockdown Impacted on Mobility and 
Environmental data 

§ A. Gabarda-Mallorquí, R.M. Fraguell, COVID-19 
pandemic and the Sustainable Development Goals. 
Strategies to Spanish mass tourist destinations restructure 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documenti 
geografici 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. 1 
(2020) 

 
§ F. Salvatori, Per un impegno della geografia 
§ S. Bozzato, Geografie del Covid-19 
§ A. Turco, Epistemologia della pandemia 
§ E. Casti, Geografia a “vele spiegate”. Analisi territoriale e 

mapping riflessivo sul Covid-19 in Italia 
§ R. Pozzo, V. Virgili, Community readiness per la gestione 

locale del Covid-19 
§ G. De Vecchis, Covid-19: esiti della pandemia sulla 

rimodulazione spazio-temporale 
§ P. Vereni, Il nodo gordiano e il filo di Arianna. La forma 

dello spazio nella crisi del Covid-19 
§ E. Lussana, La pandemia tra evidenza e conoscenza 
§ S. De Falco, Scattering geografico nelle aree interne nella 

diffusione del Covid-19 
§ F. Dini, S. Zilli, Riordino territoriale e autonomia 

differenziata. Una questione da ridiscutere alla luce 
dell'epidemia 
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§ F. Pollice, P. Miggiano, Dall’Italia dei barconi all’Italia 
dei balconi. L’identità nazionale ai tempi del Covid-19 

§ D. De Vincenzo, Pandemia Covid-19 e crisi petrolifera 
§ R. Morri, Lo spazio dell'assenza: geografia e didattica a 

distanza di massa 
§ E. Sarno, Emergenza sanitaria e chiusura di scuole e 

università. Il divario culturale come ulteriore effetto del Covid-
19 

§ A. Salustri, Covid-19: quali conseguenze sui settori 
produttivi? Un focus sull’Italia 

§ M.G. Grillotti Di Giacomo, P. De Felice, 
L’agroalimentare italiano tra globale e locale: le abitudini 
alimentari prima e durante la pandemia virus Covid-19 

§ A. Ricci, Verso un’era glaciale della globalizzazione? Il 
Covid-19 e la vendetta dei confini 

§ G.F. Masetti, Geopolitica della pandemia: soft e hard power 
come chiavi di lettura 

§ G. Bandiera, Barriere geografiche: confini versus frontiere. 
Significatività e impatto post Covid-19 

§ A. Perrone, Covid-19: crisi della globalizzazione e 
“rivincita dei confini”. Le ricadute della pandemia sul futuro 
economico-politico mondiale 

§ M. Zignale, Lo spazio vissuto tra mobilità e restrizioni da 
Covid-19 

§ M. Morazzoni, G. Zavettieri, Politicizing the virus. 
Sectarian tensions in the Middle East at the time of Covid-
19 

§ L. Perilli, Naufragio con spettatore: epidemie e società nel 
mondo antico  

§ F. Del Tredici, Crisi epidemica e crisi economica. Il 
dibattito storiografico sulle conseguenze della grande peste 
medievale 

§ G. Modaffari, Covid-19, da Venezia a Wuhan: 
ricognizioni storiche e potenziali mutazioni della 
globalizzazione 

§ C. Podda, P. Secchi, Alcuni “precedenti” del Covid-19, 
tra geografia, storia, diffusione e contenimento 

§ R. Reali, Evento globale e risposte locali: il caso della 
pandemia di influenza del 1918-1919 

§ F.M. Olivieri, M. Albanese, Evento globale e risposte 
locali: il caso della pandemia di influenza del 1918-1919 
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§ R. Reali, Dimensione spaziale e temporale della pandemia 
Covid-19: dalla rappresentazione territoriale ai processi di 
governance 

§ G. Latini, Intorno alle rappresentazioni della crisi. Pratiche 
audiovisive partecipative al tempo del Covid-19 

§ S. Grandi, A. Bernasconi, Convergenza di web design e 
informazione spaziale, statistica, genomica ed epidemiologica: 
il caso delle geo-dashboard nella crisi Covid-19 

§ A. Morrone, Covid-19 tra nord e sud del mondo 
§ N. Varani, E. Bernardini, Covid-19 e la diffusione negli 

spazi africani. Una lettura geo-antropologica 
§ C. Bizzarri, F.M. Ceschin, L’attrattività turistica 

dell’Italia nello scenario geopolitico post Covid-19 
§ S. Bozzato, I. Guadagnoli, M. Prosperi, Per una 

ridefinizione del modello turistico nazionale. Spunti di 
riflessioni a partire dalle criticità emerse durante il Covid-19 

§ P. Giuntarelli, Sport, turismo e ambiente: ripensare lo 
sviluppo locale ai tempi del Covid-19 

§ M. Tadini, E. Piva, Impatto del Covid-19 su trasporto 
aereo e turismo: possibili scenari evolutivi 

§ G. Mariotti, M.V. Camerada, S. Lampreu, Covid-19 e 
turismo. Sardegna: opportunità e prospettive di sviluppo 
turistico 

§ A. Pepe, A. Percoco, Quel che resta della legacy di 
Matera 2019 dopo il Covid-19 

§ L. Bertocci, G. Panosetti, T. Pirone, G. Spanu, 
Urbanizzazione planetaria e Covid-19: nuove geografie per 
convivere con la natura? 

§ S. Nocco, M. Sponziello, Habitat, società ed economia 
“post virus”. Scenari possibili 

§ L. Porcelloni, C. Mazzanti, Spazio sicuro e non-sicuro: 
un’indagine sulle nuove strategie dell’abitare nel contesto della 
pandemia di Covid-19 

§ C. Benedetti, S. Marini, K. Pica, Le reti di solidarietà 
urbana come antidoto per le epidemie globali 

§ S. Mangano, P. Piana, Nuove spazialità ai tempi del 
Covid-19: il caso di Genova 

§ M. Farris, P. Sarricolea, Le geografie della pandemia nel 
Cile della rivolta sociale: tra centralismo politico e 
vulnerabilità delle regioni rurali 

§ N. Galluzzo, Capitale sociale ed interazioni digitali nelle 
regioni italiane durante la fase emergenziale Covid-19 
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§ E. Consolandi, M. Rodeschini, La cartografia come 
operatore simbolico: il contagio del covid-19 in Lombardia 

§ M. Malvasi, Dai confini aperti al loro sigillo. La 
Lombardia blindata in tempo di Covid-19 

§ A. Pellicano, Gli effetti della diffusione del Covid-19 sulla 
situazione produttiva in Campania 

§ N. Matarazzo, La pandemia di Covid-19 in un’area 
interna della Campania: perifericità, densità abitativa e 
diffusione del contagio nella provincia di Avellino 

§ L. Postiglione, “Cronache lucane”: adattabilità della 
Basilicata ai tempi del Covid-19 

§ M.L. Ronconi, Dieci anni di commissariamento in 
Calabria/decine di morti per Covid-19: una crisi sanitaria 
che tornerà crisi economica 

§ M. Emanuele, L’Europa mancata 
§ S. Santangelo, Covid-19 decifrare il caos, rappresentare il 

caos 
§ P. Schiavazzi, Perché Covid-19 rappresenta il peggior 

nemico sulla strada di Francesco 
§ G. Palmieri, Diluvio ed esodo: paradigmi biblici del 

“ricominciamento” 
§ A.M. Cossiga, Gli estremismi ai tempi del Covid-19 
§ P. Morelli, 2020: quale futuro attende le regioni italiane 
§ C. Palagiano, Covid-19: il parere di un geografo 
§ U. Leone, Percezione e comunicazione al tempo del Covid-

19 
§ V. Mini, Lo sviluppo senza interazioni faccia a faccia 
§ D. Iannello, Il ruolo del terzo settore ai tempi del Covid-19 
§ M. Casula, Ballare con gli orsi polari ai tempi del covid-19 
§ P. Rumiz, Nel mondo rimpicciolito del Covid-19 torniamo 

alla geografia 
 

 
J-Reading 
Journal of 
research and 
didactics in 
geography 
 

 
 
Vol. 1 
(2020) 

 
§ J. Dangermond, C. De Vito, C. Pesaresi, Using GIS 

in the Time of the COVID-19 Crisis, casting a glance at 
the future. A joint discussion 

§  G. Bertazzoni, M. Ruggiero, B. Bertazzoni, Spatial 
inequalities of COVID-19 in Italy 

 
Rivista 
geografica italiana 

n. 127 
vol. 4 
dicembre 

 
§ S. Bonfiglioli, Mobilità, pandemia ed etica: 

immaginazioni geografiche  
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2020 

 
SEMESTRALE 

DI STUDI E 

RICERCHE DI 

GEOGRAFIA 

 
 
 
N. 2 
(2020) 

 
§ A. Turco, Epidemia, spazio e società: una (piccola) nota 

introduttiva 
§ J. Agnew, Dying from ideology: the spatial paradox of 

Trump’s “populism” in the time of Covid-19 
§ V. Albanese, Il sentimento della crisi: un’analisi spaziale tra 

la Puglia e l’Emilia-Romagna 
§ G. Borruso, G. Balletto, B. Murgante, P. Castiglia, M. 

Dettori, CoViD-19. Diffusione spaziale e aspetti ambientali 
del caso italiano 

§ A. Rossi, La comunicazione del turismo ai tempi del 
coronavirus 

§ R. Morri, La scienza in discussione: tempi e luoghi per 
produrre e confrontare argomenti 

§ A. Turco, Fuzziness informativa e geografia della 
comunicazione di crisi 

§ L. Carbone, T. Urbani, Alcune riflessioni sugli effetti sociali 
e geografici della Pandemia Covid-19: intervista al professor 
Franco Ferrarotti 
 

Fonte: elaborazione a cura degli Autori. 
 

Emerge però, scorrendo i titoli, proprio l’assenza del termine “paesaggio” che 
non compare in nessuno dei 76 articoli presi in esame. L’impressione è rafforzata 
dallo spoglio delle keywords, le parole chiave che, da consuetudine, accompagnano gli 
articoli scientifici facilitandone l’indicizzazione. Si registra quindi la momentanea 
assenza, nei lavori consultati (dicembre 2020), di riferimenti specifici ai risvolti 
paesaggistici della pandemia. 

È nostra opinione che letture di taglio dichiaratamente paesaggistico non 
tarderanno ad arrivare, a cominciare dagli interventi che al presente convegno hanno 
animato la sessione Paesaggi virali. Sguardi, riflessioni e letture su paesaggio e COVID19. 
Nell’attesa, e riallacciandoci a quanto detto all’inizio di questo paragrafo, ci chiediamo 
che genere di paesaggio sarebbe quello che in un’ipotetica riflessione critica 
potremmo individuare come caratteristico dell’attuale crisi pandemica. Se, facendo 
nostre le preoccupazioni che sostanziano le teorie non rappresentazionali, 
intendiamo il paesaggio come insieme di pratiche e forme di interazione col mondo, 
una definizione possibile può essere forse quella che evidenzia una certa affinità tra 
il Covidscape e il concetto di “terzo paesaggio” teorizzato dal paesaggista e agronomo 
francese Gilles Clément (Clément, 2005; cfr. Tanca, 2011). Per quest’ultimo il 



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

1304

14.2 Il paesaggio pandemico nella Geografia italiana (2020)

 

 

paesaggio è infatti ‘terzo’ rispetto sia ai paesaggi che sono il prodotto di un’attività 
umana in corso sia a quelli naturali (la cui esistenza non dipende cioè dall’uomo). In 
breve: il “terzo paesaggio” individua uno spazio non gestito (più) dall’uomo – un 
contesto precedentemente utilizzato ma che è stato scartato e appare perciò residuale, 
abbandonato, ‘incerto’ perché ha perso le funzioni che gli erano state assegnate; non 
solo non le ha riacquistate ma, più in generale, non ne ha acquistato delle altre. Nella 
visione di Clément il “terzo paesaggio” è innanzitutto un luogo in cui trova ospitalità 
la biodiversità, ed è esemplificato dalla presenza di aree industriali dismesse, di 
erbacce al centro di un’aiuola spartitraffico, ecc. Ciò che ci preme rilevare è che 
l’abbandono di un’attività cui non segue il ripristino o l’adozione di una nuova 
funzione costituisce esattamente la condizione che si è prodotta nel nostro paese 
durante e dopo il periodo di lockdown (dal 9 marzo al 3 maggio 2020) con la chiusura 
di attività economiche e l’aggravamento della crisi economica – dai grandi marchi alle 
piccole e medie attività. Il risultato così prodotto mostra un paesaggio urbano inedito, 
a tratti metafisico, che i fotografi hanno mostrato nei loro scatti. In particolare, ci 
piace ricordare i progetti fotografici #StayHome lanciato dall’app Agora, di 
“Quarantena” del fotografo Gianmaria Capuano e “In my town”; il primo nasce per 
documentare la situazione eccezionale di confinamento a casa; il secondo riflette sul 
rapporto tra interno ed esterno, dentro e fuori delle case; il terzo, che ha visto la 
partecipazione di 20 artisti selezionati in tutto il territorio nazionale, ci mostra il 
congelamento del paesaggio durante i mesi dell’emergenza sanitaria e il conseguente 
lockdown. 

 
3. CONCLUSIONI. – È in questo confinamento, in questo ‘dentro e fuori’ dalle 

case, in questo ‘congelamento’ che si colloca l’esperienza e la pratica paesaggistica 
pandemica. È in questa esperienza singola e collettiva della massima possibilità di 
connessione e della minore possibilità di movimento che il paesaggio diventa 
solamente ‘cosa’, oggetto, bit. Una sorta di esilio inverso ben precisa Paolo Furia in 
un bel saggio recente in cui “gli altrove non più raggiungibili diventano patrie ambite, 
mentre la migliore e più confortevole delle case assume per il soggetto il volto 
perturbante della prigione” (Furia, 2020, p. 219). È in questo spazio dell’abitare 
confinato che il paesaggio, o meglio la sua simulazione, entra e si manifesta anche 
come cura. 

Il digitale, nell’epoca della pandemia sembra produrre dunque un’ulteriore 
separazione tra la realtà che presuppone l’esistenza umana nel paesaggio e il reale in 
sé riferito invece all’esistenza dell’ente paesaggio. La realtà dei luoghi, degli ambienti 
e dei paesaggi, che hanno senso solo laddove la dimensione dell’umano li fa vivere, 
sembrano invece potenzialmente presenti solo in forma di bit. In questa esperienza 
che stiamo vivendo, e che nel momento in cui stiamo ‘finalizzando’ questo lavoro 
sembra riprodursi nelle forme già conosciute nei mesi passati, che l’abitare non ci 
appare più solo riferibile alla condivisione di appartenenza al milieu, ma significa, 
simultaneamente, stare ‘qui ed ora’, contemporaneamente, con e nei dispositivi 
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digitali attraverso i quali “il remoto si fa prossimo e l’altrove è potenzialmente sempre 
qui” (ivi, p. 218). Se dunque la pandemia non elimina la connettività, ma anzi la 
conferma e la rafforza mostrandoci solo il volto dell’ ‘oggettività’ del paesaggio, è a 
livello invece della esperienza diffusa del reale e del percepito, dei percorsi visibili di 
riconoscimento ed auto-riconoscimento, che la connessione si interrompe. È in 
questa disconnessione che il paesaggio, per parafrasare Mark Fisher (2009, p. 54), 
figura come una specie di simulacro e le cui implicazioni sono troppo traumatiche 
per essere assimilate dal sistema.  
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Partendo dal concetto di paesaggio come sintesi crono-spaziale del rapporto uomo-
ambiente, esperibile nella sua multidimensionalità fisica e relazionale, e dalla compresenza 
di vari piani di lettura del paesaggio inerenti a strutture, rappresentazioni e valori, il 
contributo si interroga sulla opportunità di tenere conto delle esperienze dei diversi 
soggetti che si intrecciano e interagiscono nella costruzione dei paesaggi e di come la loro 
costruzione contribuisca al processo di ‘creazione di patrimonio’ a livello locale, da 
mettere in gioco per un sapere progettuale. In particolare, ispirandosi alle geografie non 
rappresentazionali, si discute di come il geoturismo possa favorire una lettura complessa 
del paesaggio e promuovere un approccio interattivo in cui visitatori e residenti sono 
chiamati a interpretare insieme il senso dei luoghi, aldilà degli immaginari semplificati 
veicolati dall’industria turistica. 
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Starting from the concept of landscape as a chrono-spatial synthesis of the 
relationship between man and the environment, which can be experienced in its physical 
and relational multidimensionality, and from the coexistence of various levels of 
interpretation of the landscape inherent in structures, representations and values, the 
contribution questions the opportunity to take into account the experiences of the 
different subjects that intertwine and interact in the construction of landscapes and how 
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their construction contributes to the process of ‘heritage creation’ at local level, to be put 
into play for a planning knowledge.  In particular, drawing inspiration from non-
representational geographies, we discuss how geotourism can encourage a complex 
reading of the landscape and promote an interactive approach in which visitors and 
residents are called upon to interpret together the sense of places, beyond the simplified 
imagery conveyed by the tourism industry. 

 
 
 
 

 
1. PAESAGGIO E GEOTURISMO: SCOPRIRE, INVENTARE, PARTECIPARE. – 
 
1.1 Paesaggio e turismo, una relazione biunivoca. – Partendo dal concetto di paesaggio 

come sintesi crono-spaziale del rapporto uomo-ambiente, esperibile nella sua 
fisionomia e multidimensionalità fisica e relazionale, e dalla compresenza di vari piani 
di lettura inerenti a strutture, rappresentazioni e valori, questo contributo si interroga 
sulla opportunità di tenere conto delle pratiche dei diversi soggetti che si intrecciano 
e interagiscono nella costruzione del paesaggio e di come la loro costruzione 
contribuisca al processo di ‘creazione di patrimonio’ a livello locale, da mettere in 
gioco per un sapere progettuale. 

Il paesaggio è oggi un elemento di attrazione in molte destinazioni, soprattutto di 
turismo rurale, ma lo stretto rapporto che lega turismo e paesaggio è il risultato di 
una lunga storia. Nel tempo si è venuta infatti a creare una relazione biunivoca, che 
tuttavia viene proposta nella letteratura sull’argomento privilegiando tagli specialistici 
che non hanno finora consentito di giungere a un approccio integrato. Landscape 
studies, da una parte, e Tourism studies, dall’altra, tendono infatti ad assumere 
prospettive opposte: locale e globale, rispettivamente.  

Il paesaggio (landscape) fornisce riferimenti concreti per lo sviluppo del turismo 
grazie all’attrattività esercitata da beni naturali e culturali localizzati e contestualizzati, 
diventando esso stesso risorsa turistica. Allo stesso tempo, l’immaginario turistico 
legato al paesaggio (tourismscape) ha il potere costitutivo di plasmare i paesaggi e 
interferire nei complessi processi di costruzione endogena. Da una parte, l’attrattività 
del paesaggio è veicolata da immagini delle destinazioni costruite su relazioni sociali 
e di potere che generalmente travalicano la scala locale. Dall’altra, poiché il turismo 
come pratica socio-spaziale si combina con i paesaggi naturali e culturali, esso 
coinvolge inevitabilmente anche gli abitanti che quei paesaggi hanno prodotto, in un 
sistema complesso di negoziazione e rinegoziazione – come sostiene Solène Prince 
(2019). 

La letteratura sulle relazioni che si instaurano tra paesaggio e turismo presenta una 
varietà di approcci difficilmente sintetizzabili in questa sede, considerato che la 
varietà di turismi attualmente esistenti propone tipi di esperienza e di tensione etica 
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molto discordanti fra loro. Qui si assume che il geoturismo possa fornire nuove chiavi 
di lettura sul nesso paesaggio-turismo in un quadro interpretativo integrale, che 
assegna al paesaggio una nuova centralità. Superando l’azione potenzialmente 
predatoria ed eterodiretta che ha interessato varie forme di turismo negli spazi rurali, 
il geoturismo sembra potere rispondere infatti ad un processo di 
patrimonializzazione attiva che ha di recente interessato tali spazi facendo leva sulla 
forza rigenerativa e trasformativa insita nel turismo1. 

La ristrutturazione rurale che interessa le campagne europee a partire dagli anni 
Settanta del secolo scorso inserisce il paesaggio in un nuovo modello di produzione-
consumo che passa attraverso la mercificazione dell’estetica e ingloba l’immaginario 
paesaggistico nella costruzione del prodotto turistico. Acquista così forza di 
attrazione una nuova ruralità basata principalmente sulla funzione estetica e 
contemplativa del paesaggio e sul relax da questa offerto agli abitanti delle città. Ciò 
determina una dicotomia nella lettura del paesaggio e uno scollamento 
nell’immaginario che vede contrapporsi abitanti e turisti2, producendo talvolta forme 
di territorializzazione turistica di origine esogena che, non coinvolgendo gli abitanti 
nel processo di sviluppo da essa generato, determinano un’accelerazione dell’esodo 
demografico anziché la riduzione dello spopolamento quale condizione preliminare 
per un turismo sostenibile. 

In direzione opposta a questo scenario, il geoturismo sembra attribuire al 
paesaggio un valore strategico, non solo per il suo legame con le qualità ambientali 
degli spazi rurali, ma anche in quanto esito e riflesso delle azioni territoriali, 
sostenendo dunque sia un approccio conservativo che un approccio patrimoniale. 
Esso è infatti comprensivo dell’attenzione per gli elementi fisici e per gli aspetti legati 
alle identità (Stoffelen e Vanneste, 2015). Inoltre, si ritiene che il geoturismo possa 
costituire un’utile proposta per promuovere nuove pratiche di costruzione di 
paesaggio su cui basare lo sviluppo locale in aree marginali3.  

 

 
1 Nei Tourism studies è stata introdotta l’espressione Transformational Tourism o Transformative Tourism. 

In particolare, Reisinger (2013) ha approfondito la connessione tra turismo e apprendimento 
trasformativo, definendo le esperienze di viaggio come viaggi della mente che portano a una maggiore 
attenzione per l’umanità e l’ambiente. 

2 Ci si è interrogati in altri contesti su come la ricerca visuale possa contribuire a comprendere quali 
interessi e visioni della ruralità intervengano e coesistano in uno stesso territorio, al fine di promuovere 
una convergenza strategica per la definizione e il rafforzamento di una immagine complessiva capace di 
essere attraente all’esterno e di generare autoregolazione all’interno (Meini e Ciliberti, 2015). Una linea 
che chi scrive sta portando avanti attraverso riflessioni teoriche e applicazioni sperimentali secondo un 
programma di ricerca che acquisisce oggi ulteriore impulso dai cambiamenti indotti dalla pandemia in 
corso. 

3 Vanno in questa direzione una serie di studi e di ricerche empiriche coordinate da chi scrive presso 
il MoRGaNA Lab del Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università del Molise. Si veda, tra i 
più recenti, Meini, 2018; Meini, Di Felice e Petrella, 2018. A questi si rimanda, non essendovi qui spazio 
per richiamarne i metodi adottati e i risultati ottenuti, al fine di rendere più chiare e concrete le riflessioni 
teoriche che qui intendiamo proporre. 
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1.2 Un rapporto da rivisitare. – Paesaggio e Turismo sono campi concettuali che 
fanno riferimento a realtà complesse; oggetti di studio della Geografia da sempre, da 
sempre riflettono l’evoluzione del suo pensiero scientifico, ma certamente non sono 
tradizionalmente accomunabili per approccio di studio e riferimenti paradigmatici. 
Privilegiando in un caso le relazioni verticali e nell’altro quelle orizzontali, i geografi 
che se ne sono occupati hanno generalmente seguito percorsi di ricerca indipendenti, 
se non divergenti. Oggi invece si ravvisa il bisogno di rileggere questi campi 
concettuali ponendoli anche in rapporto tra loro. Ma in cosa consiste l’interesse per 
questo rapporto? In particolare, quale può essere il contributo delle geografie non 
rappresentazionali ad una rilettura delle relazioni esistenti tra paesaggio e turismo?  

Tanca (2018) li considera entrambi come “contesti” particolarmente interessanti 
per una Geografia che costruisce la sua ontologia sui tre pilastri delle cose, delle 
rappresentazioni e delle pratiche4, ovvero sulle tre azioni di scoperta, invenzione e 
partecipazione. Laddove il riferimento è chiaramente al testo di Thrift, per cui il 
“contesto” è “un elemento costitutivo necessario di interazione, qualcosa di attivo, 
estremamente differenziato e capace di problematizzare e di lavorare sui limiti della 
soggettività” (Thrift 1996). Pare dunque un riferimento utile per il ragionamento che 
intendiamo fare, con riferimento alle teorie non rappresentazionali. 

 Se applichiamo lo schema della struttura ontologica della geografia al turismo, 
per comprenderne meglio la relazione col paesaggio, appare evidente come quello 
schema si adatti assai bene. Il turismo può effettivamente essere interpretato come 
un processo: (i) di “scoperta”, in cui il paesaggio costituisce un’importante risorsa; 
(ii) di “rappresentazione”, attraverso l’immaginario paesaggistico; (iii) di 
“partecipazione”, nel momento in cui il paesaggio diventa spazio vissuto attraverso 
eventi e attività a cui i turisti prendono parte. Ma se andiamo un po’ più a fondo e ci 
chiediamo chi sono gli attori di questo processo e quale agency viene messa in campo, 
ci troviamo allora di fronte a un bivio che conduce su strade diverse, a seconda del 
tipo di turismo che consideriamo e dell’attitudine prevalente dei visitatori. 

Se l’approccio al turismo è quello classico del turismo di massa, riproposto nel 
comportamento del cosiddetto “post-turista” (Minca, 1996), l’oggetto di interesse è 
la destination come regione economica astratta, un contenitore vuoto da riempire con 
un mix di attrazioni, eventi e attività/esperienze tali da renderla prodotto turistico. 
Sono allora i turisti quelli che scoprono, inventano e partecipano, o almeno questa è 
l’idea che l’industria del turismo mira a proporre; poco margine resta in questo caso 
per l’agentività degli abitanti, mentre i turisti sono i primi attori, assumendo i ruoli di 

 
4 Come si legge nell’abstract dell’articolo, “la geografia delle cose è la geografia classica, basata sul 

“realismo ingenuo” e sulla “metafisica dell’oggetto”; la geografia delle rappresentazioni coincide con la 
fase post-strutturalista del costruttivismo sociale e dei paesaggi simbolici; le geografie non 
rappresentazionali sono invece una descrizione di ciò che accade, degli aspetti pre-cognitivi della vita 
incarnata, degli affetti, dell’efficacia performativa delle nostre relazioni concrete con il mondo. L’idea 
centrale dell’articolo è che non dobbiamo mai dimenticare che il regno della geografia, la sua ontologia, 
hanno strettamente bisogno di questi tre diversi livelli di realtà” (Tanca, 2018).. 



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

1311

14.3 Paesaggio, geoturismo e approccio interattivo. 
Convergenze e divergenze tra pratiche locali e dinamiche globali

 

 

prosumers, performers e magari altri che la letteratura sull’argomento deve ancora 
inventare.  

Diversamente, se l’attitudine è quella ravvisabile nella figura del “nuovo-turista”, 
che vuole essere protagonista dell’esperienza turistica non primariamente come 
consumatore, anche gli abitanti possono diventare attori perché oggetto di interesse 
è il luogo, e il paesaggio come sintesi crono-spaziale del rapporto uomo-ambiente in 
costante rimodulazione e reinvenzione; per cui le esperienze più interessanti nascono 
da pratiche di incontro e dalla ricerca sull’identità del luogo (place). In tal caso, quelli 
che scoprono, inventano e partecipano, sono i turisti e gli abitanti insieme, in un 
rapporto di coproduzione. 

In questa seconda opzione, che prevede un approccio interattivo tra turisti e 
abitanti dei luoghi e prefigura nuove economie place-based, emergono obiettivi 
importanti per la ricerca geografica, tra cui quello di riflettere sulle molteplici 
dimensioni del paesaggio e sul potenziale innovativo del turismo (figura 1). 

E così torniamo ai tre pilastri – cose, rappresentazioni, pratiche – di cui si 
compone, per così dire, “il regno della geografia” ovvero la sua “ontologia ibrida”. 
Occuparsi oggi del rapporto fra turismo e paesaggio secondo una prospettiva 
geografica significa studiare il paesaggio secondo tre dimensioni di analisi: 

1. analizzarlo come risorsa turistica, dunque in termini di capitale ambientale e 
culturale (landscape); 

2. operare un’analisi critica degli immaginari che vengono a confrontarsi, e 
talvolta a scontrarsi, nel territorio attraverso la produzione di paesaggi turistici5 
(tourismscape); 

3. promuovere una “interpretazione interattiva” per cui visitatori e residenti 
sono chiamati insieme a dare senso al paesaggio, aldilà delle immagini semplificate 
veicolate dall’industria turistica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Il riferimento è a quei “paesaggi turistici” che tendono a possedere specifiche qualità seriali, come 

li definisce Edensor (2007). 
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Fig. 1 – Le dimensioni di analisi del rapporto paesaggio-turismo  

Fonte: ns. rielaborazione, da Tanca 2018. 
 
Per favorire una lettura complessa del paesaggio, che includa questa 

multidimensionalità di significati, appare utile la presa in carico della problematicità 
dello sguardo e l’analisi delle diverse rappresentazioni: degli attori del territorio, 
soggetti pubblici e privati portatori di interessi diversi; delle generazioni vecchie e 
nuove; dei nuovi abitanti, permanenti e temporanei, e via di seguito. Ma è altrettanto 
importante che la varietà delle rappresentazioni venga portata a sintesi progettuale 
attraverso piani di confronto e giochi di ruolo che abbiano il senso di un percorso 
comune, anche se dagli esiti non prevedibili. 

Se è vero che la geografia deve comprendere i valori che a livello individuale e 
collettivo vengono attribuiti al paesaggio “per un sapere progettuale” (Dematteis, 
1998), come si sostanzia la vocazione progettuale di questa disciplina nella 
rivisitazione del rapporto paesaggio-turismo? La tradizionale disgiunzione tra 
landscape e tourismscape che viene proposta in letteratura, riprodotta nella dicotomia 
delle due prospettive di ricerca centrate rispettivamente sul paesaggio e sul turismo, 
potrebbe a nostro avviso trovare forme di convergenza in questa dimensione 
operativa di pratiche di confronto, che recupera il concetto di taskscape proposto da 
Ingold (1993). Di seguito discuteremo brevemente di questa terza dimensione del 
rapporto tra paesaggio e turismo. 

 
 
2. STRUMENTI DI DIALOGO TRA SOGGETTI E COLLETTIVITÀ. – Il turismo come 

pratica di confronto, perseguita tramite la volontà e il senso di responsabilità delle 
parti, può essere visto come un gioco a somma positiva, in cui lo scambio produce 
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un arricchimento dei vari soggetti che vi prendono parte. Questo scambio si basa 
sull’attrattività sostenibile dei luoghi e sulla costruzione di immaginari ad essi riferiti.  

Se il turismo si nutre di immagini e ne produce di nuove, il paesaggio partecipa a 
pieno titolo a questo gioco (Graburn and Gravari, 2011). Un po’ come il poetare in 
Heidegger, esso inventa un mondo d’immagini e resta assorto nel regno di ciò che ha 
immaginato, e questo avviene in un rapporto dialettico con il paesaggio. La 
simbolizzazione del reale, componente primaria del turismo, si declina però in modi 
diversi a seconda dei contesti spazio-temporali, grazie all’intreccio inedito di 
componenti materiali e immateriali che si esprimono attraverso pratiche, bisogni ed 
emozioni. E allora lo spazio turistico – che, come sostiene Miossec (1977), è 
innanzitutto un’immagine – può disvelare attraverso il paesaggio il suo potenziale di 
spazio relazionale in cui costruire nuovi immaginari e nuovi paesaggi.  

L’attenzione di chi studia questo complesso rapporto, dunque, non deve essere 
solo rivolta alle rappresentazioni nella loro molteplicità auto-rigenerante, ma anche 
alle possibili interazioni tra di esse. Questo passaggio dalle rappresentazioni alle 
interazioni, che rimette il nesso paesaggio-turismo al centro dell’attenzione in 
maniera innovativa, si basa su una concezione di turismo che, attraverso il paesaggio, 
recupera la dimensione territoriale (figura 2). Una concezione che è bene espressa dal 
geoturismo6, inteso come un approccio olistico ai luoghi dove si attua la pratica 
turistica, che assume il paesaggio non solo come significante ma come interfaccia, in 
grado di promuovere un apprendimento interattivo, un’alleanza tra visitatori e 
residenti chiamati a interpretare insieme il senso dei luoghi e a rinnovarlo nel rispetto 
del passato locale. 

Nel quadro interpretativo dell’ecologia politica proposto poi da Stoffelen e 
Vanneste (2015), che prevede una governance inclusiva e una pratica di networking tale 
da responsabilizzare tutti i portatori d’interesse del territorio, il geoturismo diventa 
un collante per consolidare il nesso territorio-turismo in maniera proattiva attraverso 
il paesaggio. Ciò porta, in teoria, a un maggiore riconoscimento e una più forte 
integrazione di diversi sensi di luogo nel paesaggio turistico, riducendo possibili 
disallineamenti e conflitti che risultano dal contrasto dei significati prodotti dai gruppi 
dei portatori di interesse.  

 

 
6 Il geoturismo – nella interpretazione geografica, non strettamente geologica, proposta dalla 

National Geographic Society e da una parte della letteratura scientifica – è orientato a un prodotto 
turistico place-based, ovvero che basa il proprio interesse sul carattere geografico dei luoghi (Tourtellot, 
2016). 
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Fig. 2 – Le relazioni turismo-territorio e la loro manifestazione in termini di 
paesaggio, in una lettura integrata secondo l’approccio geoturistico 

Fonte: ns. rielaborazione, da Stoffelen e Vanneste 2015. 
 

Diventa allora irrilevante, come sostiene Prince (2018), vedere il turismo come 
un’attività da giustapporre ad un paesaggio, piuttosto che come un elemento 
significativo dietro l’evoluzione di nuove interrelazioni sociali e spaziali, capace di 
ridisegnare e riformulare le azioni quotidiane. 

Si pongono così le basi teoriche per un’alleanza possibile tra visitatori consapevoli 
e comunità locali altrettanto consapevoli, che assumono come obiettivo condiviso 
quello di rafforzare il valore dei patrimoni di comunità, intendendo con ciò non solo 
gli autoctoni depositari di una eredità geoculturale, materiale e immateriale, ma una 
più ampia collettività, una comunità di senso o di pratica, per la quale il paesaggio 
diventa interfaccia per una interazione possibile che travalica la dimensione locale. 

In questa prospettiva la Geografia, intesa come ‘conoscenza del possibile’, allo 
stesso tempo critica e operativa, può assumere: (i) come obiettivo generale, 
l’educazione alla multidimensionalità del paesaggio contribuendo a un processo di 
patrimonializzazione attiva dei paesaggi, o meglio interattiva; (ii) come obiettivo 
specifico, la comprensione delle relazioni tra le diverse dimensioni del rapporto 
paesaggio-turismo.  

Alla ricerca geografica spetta di dissodare il campo, sia a livello concettuale che a 
livello metodologico ed empirico. Se possiamo concordare con l’idea di interpretare 
il paesaggio come proiezione di relazioni intersoggettive territorializzate, 
recuperando la materialità del paesaggio attraverso le pratiche delle esperienze vissute 
(Thrift, 1996 e 2008), occorre a nostro avviso utilizzare in maniera critica le nuove 
metodologie: ad esempio, esplorando le potenzialità della ricerca-azione, quale 
laboratorio sperimentale per nuovi percorsi di educazione alle relazioni tra paesaggio 
e territorio, da una parte, e tra paesaggio e turismo, dall’altra. Le teorie non 
rappresentazionali, ma preferiamo dire più-che-rappresentazionali (Lorimer, 2005), 
vanno accolte indubbiamente se ci aiutano a cogliere e praticare l’approccio 
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interattivo e al contempo contestuale, situato nei luoghi di pratica e negli spazi di 
negoziazione socio-spaziale. 
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Nell’ottobre del 2018, la Val di Fiemme, in Trentino, è stata colpita dalla tempesta 
Vaia. La catastrofe ha distrutto gran parte del patrimonio boschivo, di grande valore 
economico, identitario e paesaggistico. Un bene comune che da secoli viene gestito da 
un’antica democrazia territoriale: la Magnifica Comunità di Fiemme. Questo dispositivo 
di governo del territorio si trovava, al momento della crisi, a dover affrontare le 
problematiche di una sempre maggiore perdita di contatto con la popolazione e della 
conseguente disaffezione nei confronti dell’ente stesso. Problematica che, in un certo 
senso, ha trovato degli aspetti favorevoli nel contesto di Vaia. Riconoscendo la necessità 
di elaborare il trauma in un momento di crisi, insieme alla comunità di Ziano di Fiemme 
si è fatta esperienza di un sistema complesso di analisi, costruzione e rappresentazione 
condivisa del territorio, che attraverso la gestualità artistica valorizza il paesaggio: la 
cartografia sensibile. Il contributo intende dunque indagare in che maniera la 
rappresentazione della dimensione affettiva ed emozionale del territorio favoriscano 
l’empowerment di comunità e la reazione alla crisi, sostenendo pratiche performative, per 
uno sviluppo locale sostenibile. 

 
 
Landscapes in the making: sensitive cartography, governance, crisis. The case of Ziano in Fiemme 
Valley 
 
Keywords: sensitive cartography, territorial affection, landscaping, governance, 
empowerment, crisis 
 

In October 2018, the Fiemme Valley, located in Trentino, was hit by the Vaia storm. 
The catastrophe has destroyed large part of the forest heritage: of great value in terms of 
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economy, identity, and landscape. A common good that for centuries has been managed 
by an ancient territorial democracy: the Magnifica Comunità di Fiemme. At the time of 
the crisis, this system of government of the territory, was dealing with an increasing loss 
of contact with the population and the consequent disaffection with the institution itself. 
A problem which was finding favorable aspects in the context of Vaia. Acknowledging 
the need of processing a trauma in a time of crisis, together with the community of Ziano 
di Fiemme, a research experience of a complex system of shared analysis, construction 
and representation of the territory has been made, a system which through artistic 
gestures aims at enhancing the landscape: sensitive cartography. Therefore, the 
contribution aims at investigating how the representation of the affective and emotional 
dimension of the territory favours the community empowerment and the response to the 
crisis, by supporting performative practices for the sustainable local development. 
 

 
 

 
1. INTRODUZIONE: CRISI E CREAZIONE. – La notte tra il 29 e il 30 ottobre 2018, 

la Val di Fiemme1 – così come altri territori dell’arco alpino – è stata colpita dalla 
tempesta Vaia. La catastrofe ha distrutto gran parte del patrimonio boschivo, 
stravolgendo il paesaggio di foreste incantate che la caratterizza. In questo contesto 
territoriale, il discorso sul paesaggio assume connotazioni particolari in virtù del 
sistema di governo che questa configurazione della territorialità (Turco, 2010) ha da 
secoli implicato e che tutt’ora, pur ridefinendone continuamente gli obiettivi, implica. 
La Magnifica Comunità di Fiemme2 è un’antica istituzione del territorio fiemmese 
che da secoli si impegna nel garantire il welfare territoriale attraverso il governo del 
patrimonio collettivo, gestendo oltre 20.000 ettari di superfici a vocazione agro-silvo-
pastorale, comprensivi di numerosi immobili, e altre strutture, tra le quali una 
segheria3 e lo storico palazzo signorile di Cavalese, residenza estiva dei principi 
vescovi di Trento, attualmente adibito a museo e centro culturale4. Questo 

 
1 Una valle di poco più di 20.000 abitanti, situata nelle Alpi orientali trentine, che ricopre una 

superficie di circa 50.000 ettari di cui circa 40.000 ettari sono di superfici agro-silvo-pastorali. 
2 La Magnifica Comunità di Fiemme (d’ora in poi MCF) comprende undici comuni, di cui nove 

corrispondenti alla Comunità Territoriale della Val di Fiemme, in aggiunta, per ragioni storiche e 
orogeografiche, Trodena e Moena. 

3 L’Azienda Segagione Legnami è la prima realtà nazionale ad ottenere la doppia certificazione forestale 
PEFC e FSC (certificati di gestione forestale sostenibile) ed è il maggior produttore di legname in Italia. 
La provvigione totale (massa legnosa delle piante insistenti) assomma a più di 3.700.000 mc, mentre la 
ripresa tariffaria (massa legnosa prelevabile dal bosco) è di oltre 44.000 mc/annui, a fronte di un 
incremento corrente di circa 64.000 mc/annui. 

4 Il palazzo della Magnifica Comunità, costruito all’inizio del Trecento e successivamente ampliato 
in quanto residenza estiva dei principi vescovi, è oggi parte del patrimonio culturale della MCF. Ospita 
l’Archivio storico-cartografico dell’ente e una Pinacoteca che raccoglie i dipinti della Scuola Pittorica 
Fiemmese, di influenza veneziana, ma autonoma dal Settecento e riconosciuta nelle aree italiane e 
tedesche dell’ex Impero Asburgico. Inoltre, si presta ad esposizioni temporanee e attività laboratoriali e 
didattiche. 
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dispositivo politico-sociale, riconosciuto dalla Costituzione italiana come un ente sui 
generis5 – si tratta di un soggetto privato (di proprietà della comunità) che opera come 
se fosse pubblico (amministrando un patrimonio collettivo) –, ha sempre protetto i 
diritti fondiari degli abitanti della Val di Fiemme, svolgendo dapprima una funzione 
di mediazione tra popolazione, principi vescovi e signori locali, e poi tra popolazione 
ed enti amministrativi alle diverse scale. Per farlo si è sempre impegnato in operazioni 
strategiche che hanno permesso di mantenere l’autonomia valligiana rispetto al bene 
comune bosco. Questo spazio, nel suo a volte configurarsi in quanto paesaggio, a 
volte luogo, a volte ambiente – a volte tutto questo insieme – definisce da sempre i 
modi di abitare il territorio dei fiemmazzi. Il bosco come fonte primaria di 
sostentamento: storicamente quale fornitore di legname6, attualmente anche quale 
attrattore turistico, settore che sostiene trasversalmente l’economia valligiana. Il 
bosco anche come luogo dell’intreccio narrativo fiemmese: custode dell’identità 
territoriale, della cultura, delle tradizioni. Il bosco come paesaggio emotivo: quello 
dell’esperire la propria geograficità (Dardel, 1986), il proprio essere umani sulla Terra 
(Berque, 1996) e riscoprire la propria responsabilità in quanto abitanti. 

La perdita di paesaggio ha inevitabilmente comportato un aspetto traumatico per 
gli abitanti della Val di Fiemme. Nel vivere l’evento come momento di crisi, nel 
realizzare di aver subito una perdita – di paesaggio, ma anche di un luogo e di un 
sistema ambientale che sostiene il sistema produttivo locale – si definisce la necessità 
di soffermarsi a riflettere sul trauma e di implementare azioni specifiche volte 
all’elaborazione di questo aspetto emotivo e psicologico che viene vissuto 
individualmente, ma che assume caratteri collettivi e definisce pratiche comuni 
(Entrikin, 2017). In generale, non possiamo negare di trovarci in quella che si 
potrebbe chiamare “epoca delle crisi”: da quella politica, delle democrazie nazionali 
e sovranazionali (Turco, 2013), a quella ambientale, con manifestazioni sempre più 
prossime ai nostri spazi di vita e che per questo acquisiscono sempre maggiore 
concretezza (Neyrat, 2008), fino a quella emergente, la crisi sanitaria (Turco, 2020); 
crisi che si sviluppano e procedono su un doppio piano: quello del globale – dove si 
assumono e dove vengono prese le decisioni – con ripercussioni di varia natura su 
quello del locale – dove si manifestano e dove si implemento le azioni. L’essenza 
processuale delle crisi implica una reazione: affinché l’evento traumatico non si 
radichi nelle soggettività e nelle collettività implicando una serie di conseguenze 
anche a livello territoriale7, diventa necessario elaborare il trauma (Entrikin, 2017) e, 
nell’individuare la crisi come momento essenziale per la creazione (Maldinay, 2012), 
favorire contestualmente ambienti di condivisione e cooperazione progettuale. 
Progettualità che incoraggino e sostengano lo sviluppo locale. 

 
5 Corte d’Appello – Sezione Speciale Usi Civici – 30 gennaio 1950 (Pantozzi, 1990). 
6 Dei quasi 50.000 ettari di superficie dell’intera valle, circa 30.000 sono coperti da foreste, capaci di 

fornire, almeno, prima della tempesta Vaia, 75.000 m³ di legname annui alle segherie locali (Cavada, 
2019). 

7 Ossia di possibili azioni deterritorializzanti. 
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In altre parole, ricostruire il territorio attraverso la catastrofe in maniera 
consapevole: assumendosi l’urgente responsabilità della cura dello spazio abitato 
(Berque, 2000). Questo processo, non può che coinvolgere la dimensione 
sentimentale: si tratta di implicare nel discorso sulla governance il sentimento di 
affezione territoriale, proprio della popolazione che abita un certo territorio 
(Nussbaum, 2013; Lordon, 2013). Per farlo, si può identificare in alcune pratiche 
partecipative di rappresentazione del territorio, mezzi per valorizzare i confini 
emotivi dello stesso. Ecco che la cartografia sensibile – un sistema complesso di 
analisi, costruzione e rappresentazione condivisa del territorio che si esprime anche 
attraverso la gestualità artistica e che si focalizza in particolare sul paesaggio – si 
configura come una pratica da studiare e sperimentare in contesti come quello della 
Val di Fiemme. 

Della cartografia sensibile se ne è fatta esperienza di ricerca assieme alla comunità 
di Ziano di Fiemme, con lo scopo di accompagnare l’elaborazione collettiva del 
trauma. Le potenzialità di questo sistema di rappresentazione e di indagine sono varie 
e molte ancora da approfondire, ma dall’esperienza di ricerca condotta si evince 
tuttavia, la possibile applicazione metodologica anche con altri obiettivi, ad esempio: 
la valorizzazione territoriale, l’empowerment, la governance ecc. Manifestazione sensibile 
dell’identità territoriale (Casti, 2013), il paesaggio custodisce e comunica infatti 
l’intreccio emozionale di chi abita il territorio. La carta sensibile, che obbliga a 
spingersi oltre alla rappresentazione (Thrift, 2008; Anderson e Harrison, 2010), se 
costruita in maniera partecipativa costituisce un momento in cui si incontrano 
emozioni e sentimenti individuali e comunitari. In tal senso, nel contesto di quello 
che definiamo emotional turn (Bondi et al., 2005), diventa necessario indagare la 
relazione tra geografia e arte, e ancora più strettamente quella tra arte e cartografia 
nell’ottica di definire un sistema di rappresentazione che permetta di esprimere la 
sfera emozionale implicata nel territorio e condivisa dagli abitanti. In questo senso 
non si afferma l’inutilità della tradizionale carta geografica, ma la necessità di un 
approccio cartografico pluridimensionale, che non appiattisca il territorio alla tavola 
(Farinelli, 2009), e che tenda a restituire la complessità dei sistemi relazionali, intrecci 
che innervano il territorio (Raffestin, 1981), ed in particolare in grado di stimolare 
pratiche performative di co-costruzione del territorio stesso. 

 
 
2. PAESAGGI IN DIVENIRE: ABITARE, PERDERE, RICOSTRUIRE LA FORESTA. –  
 
2.1 Abitare la foresta: la Magnifica Comunità di Fiemme. – La Val di Fiemme 

“orograficamente è quel profondo solco della parte mediana del torrente Avisio che 
si allunga trasversalmente con andamento est-ovest da Moena fino al lago di 
Stramentizzo” (Seeber e Nicoletti, 1999, p.14). L’Avisio nasce dal ghiacciaio della 
Marmolada e sfocia nel fiume Adige poco a nord della città di Trento. Altri torrenti 
definiscono una serie di valli che si aprono perpendicolarmente alla Val di Fiemme 
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tra le cime delle catene che la incorniciano. Siamo nel Trentino nord orientale, ad 
un’altezza media di circa 1.000 metri s.l.m., alle pendici del gruppo del Latemar, che 
elevandosi fino ai 2.842 metri di altezza protegge la valle da incursioni di aria fredda; 
chiusa a nord-est dal “plastico gruppo dolomitico delle Pale di San Martino” 
(Giordani, 2012, p. 34), patrimonio dell’UNESCO; e ai piedi della Catena del Lagorai, 
confine meridionale naturale della Val di Fiemme: una cresta ininterrotta di cime e 
foreste verdi che si estende per circa cinquanta chilometri, bagnata da decine di corsi 
d’acqua e splendidi laghi, selvaggia e affascinante, conserva ancora una dimensione 
primordiale e funge da rifugio spirituale a molti locali8. Rilievi montuosi pericolosi ed 
impraticabili, che per secoli hanno protetto la valle da invasioni nemiche. 

In Val di Fiemme le foreste qualificano il territorio. È l’impero delle conifere. In 
particolare, l’abete rosso, quello del Lagorai – famoso per le qualità del suo legno – 
ne invade i versanti fin quasi ai 1.800 metri di altitudine, convivendo soprattutto con 
il larice. Questi boschi si distinguono per una maestosità e bellezza rare: il “bosco che 
suona” – così detto per via della presenza dell’abete di risonanza – è un bosco 
incantato, che deve il suo particolare aspetto all’azione umana. Esso, infatti, è per lo 
più un bosco artificiale: attraverso la piantumazione si è occupata in maniera 
sistematica una superficie di radure e pendii, una volta riservata ai pascoli, in un 
momento, quello del Secondo dopoguerra, particolarmente redditizio per la vendita 
del legname. Oggi le foreste di abeti, larici, pini e cirmi si sono impossessate di ogni 
area utile. Sui pendii del Latemar troviamo invece un bosco misto, più naturale 
(Andreotti, 2016). 

L’uomo di montagna, il paesano della Val di Fiemme, vicino nelle pratiche e nei 
pensieri alla sua terra, “sulle alte montagne e tra le orride serve va sublimandosi ed 
estendendo lo spirito, divenne più vigoroso e capace di eccelsi sentimenti” (Flöss, 
2016, p. 39). Ai fiemmesi non piace vantarsi delle loro bellezze, eppure conoscono 
bene il potere del paesaggio, in quanto specchio e culla di quel sentimento di 
affezione per il territorio (Turco, 2014). 

Ecco che il bosco viene riconosciuto un bene comune, e come tale viene praticato 
e governato. Gli abitanti della Val di Fiemme esprimono bene il concetto di 
un’identità che non si possiede, ma si esercita (Turco, 2010). Sono le ragioni che 
tengono ancora in vita quel dispositivo di autogoverno del territorio che è la 
Magnifica Comunità, che possiede oltre a 20.000 ettari di territorio, suddivisi in dieci 
distretti forestali (fig. 1), e che vede la sua istituzione in ragioni economiche e di 

 
8 L’importanza non è solo naturalistica e faunistica, ma anche storica: le sue montagne sono 

risorse per la caccia e la raccolta sin dal Mesolitico (6000 a.C.) e anche per il pascolo, sulle sue vette 
poi, si è combattuta la Prima Guerra Mondiale. 
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valorizzazione del patrimonio boschivo in quanto sistema produttivo e fonte di 
ricchezza collettiva.  

Fonte: Ufficio tecnico MCF. 
 
L’ente viene ufficializzato nel 1111, con i patti Ghebardini9, attraverso un primo 

Statuto che delinea quei privilegi storici che affondano le loro radici nelle 
consuetudini del passato. Possiamo parlare dell’esistenza della Comunità intesa come 
ente collettivo, riconosciuto dall’autorità vescovile e dotato di norme per 
l’amministrazione e l’usufrutto del territorio a partire dall’inizio del XIV secolo, 
quando il vescovo di Trento Enrico Merz conferisce la proprietà del territorio con 
investitura formale ai vicini, concedendo il cosiddetto Privilegio Enriciano. La struttura 
comunitaria si basa su un’assemblea dei vicini capifuoco, organo di democrazia diretta 
che delibera sulle questioni più importanti concernenti il patrimonio collettivo e che 
approva il rendiconto annuale. Al vertice della comunità presiede lo Scario, affiancato 

 
9 Il Vescovo di Trento Gebardo sottoscrive, con la Comunità di Fiemme, un documento 

contenente due patti specifici: uno in materia di tassazioni e di amministrazione della giustizia e l’altro 
riguardante un’investitura feudale a quattro rappresentanti dei vicini. Si sancisce così la possibilità di 
negoziazione fra potere centrale ed istanze periferiche, su questioni di vario genere. La Comunità di 
Fiemme diventa un organismo rurale montano, dotato di un qualche grado di autonomia e 
riconosciuto nel contesto politico-amministrativo del Principato vescovile di Trento. 

Fig. 1 - Mappa dei distretti forestali della MCF  
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dai Regolani, rappresentati eletti democraticamente in ogni vicinia10, detta anche regola. 
Nel 1619, le norme di autogoverno trovarono chiara definizione nel Libro delle 
Consuetudini e nel 1558 le antiche usanze inerenti alla corretta cura del patrimonio 
boschivo furono raccolte nel Libro del governo dei boschi. Nel corso del tempo si assiste 
a numerosi tentativi di incursione che obbligarono i fiemmesi ad impugnare i loro 
diritti, in particolare, durante l’età napoleonica e il periodo fascista. Difendere i diritti 
della collettività è una funzione che ancora oggi è richiesta all’ente11, che fatica nel 
contesto amministrativo contemporaneo ad esercitare il suo potere. Queste difficoltà, 
insieme all’impossibilità di redistribuire utili ai fuochi12, un crescente calo di interesse 
politico generale da parte della popolazione, e le numerose sfide che un ente di 
piccola taglia deve affrontare sul piano della comunicazione, hanno portato ad una 
crescente sfiducia nei confronti dell’istituzione, con una conseguente perdita di 
riconoscimento identitario. Problematica che l’ente si trova a dover fronteggiare, e 
che in un certo senso ha trovato degli aspetti favorevoli nel contesto di Vaia. 

Insomma, la Val di Fiemme è un territorio che da sempre sostiene la sua 
territorialità in un dialogo con la foresta: una relazione sia economica che narrativa. 

Perdere la foresta: la violenza ambientale – La tempesta del 29 ottobre 2018, ore di 
piogge ininterrotte e vento che soffiava fino a raggiungere la velocità di 130 km/h a 
valle e 180 km/h in quota, con raffiche dal basso verso l’alto che hanno favorito lo 
sradicamento di popolazioni intere di alberi, soprattutto sul versante del Lagorai, –
dove il suolo era particolarmente impregnato di acqua anche per la presenza dei molti 
rivi e i boschi sono prevalentemente artificiali e monospecie, dunque più deboli – 
(fig. 2), ha fatto sì che la popolazione fiemmese si ritrovasse in un paesaggio che 
aveva profondamente cambiato sembianze. Non solo l’aspetto economico assumeva 
una forma rilevante13, ma anche quello emotivo. 

 
10 Considerati vicini sono i nati all’interno di un fuoco (una famiglia residente in Val di Fiemme, il cui 

capo-fuoco detiene il diritto al voto). Si acquisisce il titolo anche dopo venticinque anni di residenza nel 
territorio (in passato, invece, tramite il pagamento di una somma di denaro).  

11 Di esempio è la recente protesta di un gruppo di cittadini, quando, nel contesto della ricezione e 
implementazione di direttive sanitarie europee da parte della Provincia Autonoma di Trento, si è vista 
la chiusura di alcuni reparti dell’ospedale di Cavalese – costruito nei primi anni Cinquanta dalla MCF e 
ceduto successivamente alla provincia per la legge regionale del 1969 (Felicetti e Sontacchi, 2015). In 
quel contesto si era manifestato un forte dissenso da parte della popolazione verso l’ente, il quale 
mostrava difficoltà nel garantire il welfare territoriale. 

12 Da sempre, gli utili devono essere goduti direttamente o indirettamente da tutti i vicini, e 
soprattutto dai meno abbienti. La redistribuzione avveniva un tempo sotto forma monetaria, oggi 
assume una forma più immateriale, attraverso reinvestimenti o iniziative culturali, sociali ed 
economiche di interesse collettivo. Le opere che la MCF continua a svolgere per il territorio non sono 
più percepite dalla popolazione come guadagno. 

13 Si stimavano diciottomila ettari di bosco distrutto in Trentino (giornaletrentino.it), circa 400 km 
di strade forestali che necessitavano di seri interventi (ansa.it), 4 milioni di piante schiantate in Val di 
Fiemme e Fassa, cioè 3 milioni e 400 mila metri cubi tariffari che corrispondono a circa due milioni di 
materiale fatturato (ildolomiti.it), che rappresenta circa un quarto di tutto il Trentino. In particolare, la 
Val di Fiemme, e il Lagorai con i suoi pregiati abeti rossi, contava un totale di 1,5 milioni di metri cubi 
di legno abbattuto, con ripercussioni accertate sulla filiera del legno, a causa dell’alta svalutazione del 
prezzo del legname e il rischio di bostrico, ed incerte anche sul turismo (lavocedeltrentino.it). 
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Vaia è dunque un evento che ha fortemente deterritorializzato la Val di Fiemme, 
e nel farlo ha definito nuove pratiche, prospettive e immaginari riterritorializzanti. 

È in questi momenti che si mettono in moto, se esistono, tutta una serie di 
meccanismi particolari che sono propri di una comunità e che sussistono nella 
coesione sociale, in quel mutuo sostegno (Kropotkin, 1902) che in Val di Fiemme, in 
occasione di tale evento catastrofico, si è potuto sperimentare. Quando questo 
territorio è stato colpito da Vaia, la MCF si trovava a vivere un momento di crisi che 
la catastrofe avrebbe potuto ulteriormente accentuare. Ma nel concreto, questo 
momento traumatico ha aperto uno spazio d’azione ad un dispositivo di potere che 
stava perdendo il contatto con la popolazione, favorendo – seppur emergano nel 
dialogo delle problematiche – un riavvicinamento dei vicini all’ente. Infatti, essendo 
un ente di natura privatistica, ha potuto esercitare tutti i poteri di cui disponeva per 
fronteggiare immediatamente l’emergenza sul campo. Inoltre l’evento ha aperto un 
dibatto sull’uso e la gestione del bosco, portando l’intera popolazione – anche grazie 
a spazi di dialogo creati dalle amministrazioni comunali assieme con la MCF – a 
rimettere in discussione le proprie pratiche, ad immaginare un paesaggio futuro che 
sia espressione di un abitare più prossimo alla natura, che si ispira a quella relazione 
millenaria che l’uomo in Val di Fiemme ha sempre intrattenuto con il bosco. 

Fig. 2 - Mappa dei danni boschivi della tempesta Vaia (Progetto fotografico “We are 
here”, di Roberta Segata - Mostra temporanea Palazzo della MCF “I giorni dopo 
Vaia attraverso le fotografie dei Vicini di Fiemme”) 



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

1324

14.4 Paesaggi in divenire: Cartografia sensibile, Governance, crisi. 
Il caso di Ziano in Val di Fiemme

 

 

2.2 Ricostruire la foresta: i sentimenti. – Abbiamo individuato nel paesaggio fiemmese, 
in particolare quello boschivo, una configurazione che assume un ruolo importante 
per la popolazione anche in chiave produttiva, con il turismo. Questo ha posto la 
popolazione e le amministrazioni comunali difronte al bisogno urgente di riflettere 
sulla narrazione territoriale. Con questo intento, nel comune di Ziano di Fiemme14, 
sono state avviate una serie di iniziative di sensibilizzazione, in collaborazione con la 
MCF e degli artisti locali. L’arte sotto ogni forma, sostenuta parallelamente da una 
serie di incontri con esperti, ha veicolato il dialogo con il turista, favorendo l’emergere 
di un sentimento di coesione sociale. In parallelo è stato avviato un progetto di 
cartografia sensibile con l’obiettivo principale di sperimentare in quale maniera 
questo sistema possa aiutare nella crisi. 

È in questo paesaggio, che la popolazione locale definisce “ferito” – pur capendo 
che erano gli abitanti ad esserlo per la perdita subita – che si è sperimentato il 
coinvolgimento di emozioni e sentimenti nel discorso sulla governance territoriale. Il 
lavoro svolto con bambini, giovani e adulti, attraverso una serie di incontri e focus 
group, improntato sul legame affettivo con la configurazione paesistica e l’emotività 
implicata nell’elaborazione del trauma, ha portato ad una produzione cartografica 
sensibile che si dimostra essere un sistema in grado di favorire l’empowerment della 
popolazione e anche di supportare un governo partecipato del territorio. Le mappe 
dimostrano sensibilità, consapevolezza, capacità riflessiva, conoscenza del territorio, 
e soprattutto bisogno di raccontarsi. 

In particolare, queste carte esprimono il desiderio di paesaggio, questo assume 
infatti le caratteristiche di un bisogno: in esso gli abitanti si identificano, riconoscendo 
essenzialmente l’essere autopoietico del paesaggio, che implica necessariamente la 
presenza umana e un contesto culturale (Berque, 2008). Oltre a questo si delinea una 
sostanziale compartecipazione dell’individuo e della comunità nella costruzione 
dell’immaginario che sostiene il paesaggio, che si manifesta e si riconosce sia a livello 
individuale, che collettivo. 

 
3. ALL’INCROCIO TRA UN’ESTETICA DELLA GEOGRAFIA, E LA SPAZIALIZZAZIONE 
DELL’ARTE: SENTIMENTI, RAPPRESENTAZIONI, PROGETTI. – La cartografia 
partecipativa, e anche quella sensibile, così come gli approcci artistici e creativi, sono 
strumenti che sempre più vengono implicati in processi di sviluppo locale, 
acquisendo sempre maggiore considerazione. Eppure, nonostante alcune “prime 
missioni esplorative”, la Geografia dei Sentimenti resta un territorio in parte ancora in 
ombra, che merita attenzione e che rivela molte potenzialità. 

 
14 Il paese, relativamente piccolo (1678 abitanti nel 2019), è comunque un importante centro 

valligiano, conosciuto per le imprese delle sue genti (campioni olimpionici negli sport invernali, 
personalità di rilievo politico, forte e attivo associazionismo, ecc.). L’imprenditoria è fortemente 
presente nel tessuto paesano, non solo per le varie strutture ricettive e i servizi al turismo (che 
comunque nutre tutta l’economia locale), ma anche per la presenza di importanti aziende di fama 
internazionale, in particolare La Sportiva. 
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Certamente non mancano ricerche in merito al dialogo tra arte e geografia 
(Volvey, 2014; Tanca, 2015), o più nello specifico e cartografia (Bruno, 2006; 
Cosgrove, 2005, 2008; Crampton, 2009), o ancora sulla cartografia partecipativa 
(Dunn, 2007; Goodchild, 2007; Cidell, 2008; Elwood, 2008; Casti, 2013; Burini, 2016; 
Marengo e Rossi, 2019). Nemmeno gli studi sull’importanza delle passioni nella 
politica (Nussbaum, 2013), o sul potenziale delle mappe per la valorizzazione del 
territorio (Lorimer, 2005; Ribeiro e Caquard, 2018). Ma anche le esperienze artistiche, 
letterarie, cinematografiche dimostrano qualità geografiche (Conley, 2007; Maggioli 
2011). 

Tutto questo è il terreno dal quale partiamo per esplorare, sperimentare e praticare 
(Olmedo, 2015; Mekdjian et al., 2014) la dimensione sentimentale e le sue possibili 
rappresentazioni nel discorso geografico.  

I primi risultati ottenuti con questo studio, ci permetto di affermare che l’atto del 
creare una mappa sensibile si configura esso stesso come una pratica di governo, e 
non pura rappresentazione di un’intenzione. Questo sistema favorisce l’empowerment 
comunitario e il recupero del dialogo con le istituzioni. Nei processi di governance, la 
cartografia sensibile sostiene la valorizzazione del sentimento di affezione al territorio 
e allo stesso tempo è in grado di rappresentarlo, comunicarlo e tenerne traccia. I 
confini tracciati attraverso questa pratica del co-costruire, che ci consente di parlare 
anche di landscaping, sono quelli dei sentimenti territoriali e le sue sono 
rappresentazioni del sistema di relazioni che intercorrono sul territorio e 
dell’emotività coinvolta. Tutto questo avviene attraverso la carta, che è uno 
strumento di acquisizione di consapevolezza, necessaria per esercitare il potere 
(Harley, 1988). 

Dunque, in definitiva, possiamo assumere che nel contesto della Geografia dei 
Sentimenti, all’incrocio tra un’estetica della geografia e una spazializzazione dell’arte, si 
sviluppa quel sistema complesso di analisi, co-costruzione e rappresentazione, sulla 
base del mutuo riconoscimento, che è la cartografia sensibile, che permette di 
assumere e comunicare le emozioni e i sentimenti, e quindi i valori paesistici (Brown 
e Raymond, 2007), sostenendo il divenire del territorio producendo narrazioni 
territoriali sostenibili. 
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Fonte: fotografie dell’Autrice. 
 
 
 
 

Fig. 3 - La mappa del sensazionale di Ziano  

Fig. 4 - La mappa di Ziano a cura dei  bambini  
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