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Alessia De Nardi 
 

Il paesaggio come “territorio percepito”: studiare il paesaggio 
attraverso i suoi significati 

 
 

Alla fine degli anni Novanta, Turri delineava attraverso un’ormai famosa metafora 
il rapporto tra paesaggio e popolazione: il paesaggio è come un teatro, in cui l’uomo 
è attore, ma anche spettatore (1998). Nel paesaggio si rispecchiano le relazioni tra 
popolazione e luogo: gli abitanti trasformano il luogo in cui vivono e, allo stesso 
tempo, guardano, o dovrebbero guardare, gli effetti delle loro azioni. Se dunque Turri 
attribuisce all’uomo un duplice ruolo nei confronti del paesaggio, duplice è anche la 
natura del paesaggio stesso: esso è composto da elementi tangibili, naturali e 
antropici, ma trae senso anche dai significati e dai valori che gli attribuisce chi lo 
percepisce. Questo secondo aspetto è importante in primis per definire la specificità 
del paesaggio rispetto ad altri concetti geografici: a tal proposito, Farinelli parla di 
“arguzia del paesaggio”, ovvero il suo essere “una parola “che serve a designare 
intenzionalmente la cosa e allo stesso tempo l’immagine della cosa” (1991, p. 4), 
mentre ancora Turri sottolinea che il territorio è il risultato dell’operare fisico 
dell’uomo”, mentre il paesaggio “è la rappresentazione, la proiezione visiva, o la 
corrispondente proiezione mentale e sentimentale del territorio agito” (2003, p. 23). 
Inoltre, tenere presente sia la dimensione materiale del paesaggio che quella 
immateriale significa considerarlo un prodotto relazionale e sociale, che ha valore 
culturale poiché nasce dalla relazione con i suoi abitanti, dall’incontro tra azioni e 
significati attribuiti. Questo approccio si ritrova pienamente nella Convenzione 
Europea, non solo per la nota definizione di paesaggio, ma anche per la centralità che 
in essa riveste il rapporto tra questo e la popolazione e per il costante richiamo al 
paesaggio come “componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni” e 
“fondamento della loro identità” (art. 5), qualsiasi siano le sue caratteristiche (art. 2).  

La presente sessione è dedicata proprio al rapporto tra popolazione e paesaggio e 
ed è focalizzata in particolare sul paesaggio come “territorio percepito”, ovvero in 
quanto depositario di molteplici significati che derivano sia da modelli globali, basati 
su una cultura comune, sia dalle sia dalle interazioni quotidiane tra abitanti e luogo di 
vita (Luginbühl, 2012). Esplorare tale questione ha implicato prima di tutto il 
tentativo di definire più precisamente di chi si parli riferendosi alla  “popolazione” e 
da chi essa sia composta. A questo proposito, sono emersi in particolare due aspetti: 
il primo riguarda il fatto che, attualmente, gli abitanti di quasi tutti i luoghi del mondo 
non possono essere considerati un insieme omogeneo sul piano sociale, etnico e 
culturale; la sfida è quindi quella di accogliere questa varietà, studiando la molteplicità 
delle percezioni in maniera il più possibile esaustiva. Il secondo aspetto, strettamente 
legato al primo, porta a mettere in evidenza che oggi più che mai, proprio per la 



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

380

Introduzione5.1

complessità che caratterizza le società, gruppi diversi hanno differenti possibilità di 
incidere sulle trasformazioni del paesaggio e di far valere le proprie scelte e 
percezioni. Riprendendo la metafora di Turri, se l’uomo può essere sempre spettatore 
di un paesaggio, semplicemente osservandolo, il suo ruolo di attore non può invece 
essere dato per scontato: in questo senso, ogni paesaggio può essere più o meno 
inclusivo, o escludente, nei confronti delle numerose componenti che formano la sua 
popolazione. Così, il contributo di F. Ferrari e C. Gallo ci mostra come il litorale 
teatino – meta importante per il turismo balneare, ma anche naturalistico e culturale 
– non sia un paesaggio inclusivo nei confronti dei turisti stranieri, in particolare dal 
punto di vista linguistico. La ricerca condotta sottolinea infatti che nella maggior parte 
dei casi la cartellonistica per i turisti presenta indicazioni scritte solo in italiano, o in 
italiano e in inglese, mentre mancano traduzioni in altre lingue. In questo caso si 
ravvisa perciò il rischio di escludere parte della popolazione da più ricche e complete 
percezioni ed esperienze del e nel paesaggio in oggetto, tanto che gli autori auspicano 
un ampliamento della cartellonistica plurilingue, peraltro vista con favore anche dalle 
istituzioni locali.  

Un diverso tipo di esclusione è quello presentato da A. Danese e D. Scuto che 
studiano le trasformazioni della cittadina di Belpasso (CT) e dei comuni limitrofi: qui, 
all’inizio degli anni Duemila, la costruzione di un centro commerciale ha portato forti 
modificazioni nel paesaggio culturale tradizionale, nonché nel tessuto sociale ed 
economico. L’enorme struttura commerciale è diventata il fulcro dell’area, 
l’espressione di una nuova direzione di sviluppo voluta dalle autorità locali, che ha di 
fatto stravolto l’identità del territorio, a vocazione agricola e agroalimentare. Si è così 
realizzata, secondo gli autori, una “dicotomia territoriale” tra “paesaggi artificiali e 
paesaggi tradizionali”, solo in parte colmata da decisioni più recenti, orientate all’eco-
sostenibilità e alla valorizzazione delle attività locali. Siamo dunque in presenza di un 
“paesaggio di pochi” (Castiglioni et al., 2010), plasmato dagli attori istituzionali sotto 
la spinta di diverse correnti politiche, senza il coinvolgimento degli abitanti, le cui 
volontà e percezioni sono di fatto escluse dal processo di trasformazione in atto. 

La discussione su queste dinamiche ha portato a riflettere su un’altra questione: la 
necessità di individuare strumenti efficaci per rendere la popolazione più consapevole 
dei propri “diritti e responsabilità” (CEP, Preambolo) nei confronti del paesaggio, e 
allo stesso tempo per favorire l’emersione di percezioni e aspirazioni verso di esso. 
Gli ultimi due contributi danno interessanti spunti in questo senso: l’articolo di G. 
Scalese ci fa compiere un viaggio indietro nel tempo e mostra come, in epoca romana, 
le strade fossero uno degli elementi principali attraverso cui lo spazio naturale veniva 
trasformato e organizzato. La strada non è importante solo dal punto di vista 
materiale – quale infrastruttura che rende possibile collegare diversi luoghi, e quindi 
definire l’“ingresso all’interno di un mondo noto perché raggiungibile” – ma anche 
da quello immateriale, in quanto elemento fondamentale della percezione dello spazio 
e dell’orientamento. L’autrice sottolinea infatti che il punto di osservazione dell’uomo 
romano era sostanzialmente limitato all’orizzonte e che di conseguenza il suo 
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rapporto con il paesaggio era plasmato soprattutto attraverso il movimento e la 
valutazione delle distanze percorse, la cui misura erano le strade stesse; gli itineraria, 
mappe della rete viaria che presentavano una visione d’insieme del paesaggio, erano 
infatti a disposizione di pochi. Si tratta di una prospettiva lineare che potrebbe essere 
utilmente confrontata con quella dell’uomo contemporaneo, che conosce il paesaggio 
immergendosi in esso o contemplandolo da lontano, ma che ha anche a disposizione 
molteplici strumenti che gli permettono di moltiplicare i propri punti di osservazione 
(da una semplice foto aerea, ad app per smartphone e programmi informatici). 
Inoltre, il rapporto uomo-ambiente in epoca antica, riportato da numerose fonti 
letterarie, costituisce un altro interessante ambito di confronto con l’epoca odierna, 
anche per inserire il paesaggio in una prospettiva diacronica e favorire così la 
consapevolezza del suo essere una realtà in continua trasformazione.  

Il contributo di P. Miggiano riflette invece sulla possibilità di utilizzare il paesaggio 
come strumento educativo, attraverso la cinematografia documentaria. Esaminando 
il docufilm ‘Delta padano’, girato nel 1951 da F. Vancini, l’autrice mette in evidenza 
come la quotidianità degli abitanti sia narrata attraverso la simbiosi con il territorio, 
con le acque di quel fiume che detta i ritmi del lavoro e della vita, dando senso alla 
frustrazione e alla miseria, ma anche alla speranza (l’invasione delle acque impedisce 
le normali attività, il denaro è poco, la bonifica è un desiderio che si nutre e si attende). 
I luoghi rappresentati e la società che li viveva e trasformava non esistono più, ma la 
cinepresa ce li restituisce in tutta la loro pienezza, offrendo la possibilità di studiare e 
comprendere meglio il paesaggio del passato e i modi in cui veniva percepito. 
Tuttavia, tali narrazioni cinematografiche non sono solo uno strumento “per fare 
memoria”, ma anche per costruire un ponte fra passato, presente e futuro: esse 
possono cioè diventare mezzi di educazione e formazione attraverso cui conoscere e 
avvicinare i paesaggi di oggi, riflettere sulla loro evoluzione e sulle possibilità di 
sviluppo future.  
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Tracce di plurilinguismo sulla costa teatina in Abruzzo. Verso 

una società multilinguistica in contesti non metropolitani*** 
 

 
Parole chiave: paesaggio linguistico, Costa Teatina, turismo 
 

Oggigiorno, in un contesto fortemente globalizzato, l’imprescindibilità del rapporto 
tra lingua e collettività si manifesta nelle dinamiche che avvolgono la società. Questo 
legame, di fondamentale importanza, si esplica, in tutta la sua essenza, nel paesaggio, 
elemento sostanziale e responsabile di moti e condizioni vitali. In questo quadro, il 
concetto di Linguistic Landscape può essere dipinto come una luce maestra in grado di 
guidarci nell’analisi di fenomeni in cui l’approccio sociolinguistico diventa di più difficile 
comprensione. L’obiettivo dell’indagine è stato valutare, attraverso lo studio delle tracce 
di plurilinguismo presenti lungo il territorio della Costa Teatina, la possibilità di 
pianificare e costruire nuovi sentieri socioculturali attraverso l’ampliamento della 
cartellonistica e della segnaletica plurilingue al fine di favorire la costruzione di un 
paesaggio multiculturale in direzione di una maggiore apertura verso lingue e culture 
altre. L’ipotesi sostenuta ha valutato contenuti teorici considerevoli, quali, accenni di 
semiotica, socio-semiotica, psicologia cognitiva e si è adoperata in direzione di 
un’indagine sul campo, toccando con mano l’essenza vera e propria della ricerca. 
 
Traces of Multilingualism on the Costa Teatina in Abruzzo. Towards a Multilinguistic Society in 
Non-metropolitan Contexts  
 
Keywords: linguistic landscape, Costa Teatina, tourism 
 

Nowadays the connection between language and society is very important and it 
also affects the society’s dynamics. The landscape is the background where this 
relationship works; it is the responsible of numerous and essential situations.  In this 
context the Linguistic Landscape branch of knowledge can guide studies towards 
accurate analyses of sociolinguistic phenomena.  The aim of the study is to foster the 
creation of multilingual landscape through some measures such as the broadening of 

 
* Università “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara, fabrizio.ferrari@unich.it. 
** Università “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara, gallochiara94@libero.it.  
*** Il presente contributo, pur frutto di un lavoro di ricerca e riflessione comune da parte dei due 

autori, può essere attribuito per l’introduzione e il § 3 a Fabrizio Ferrari, mentre per i §§ 1, 2, 4 a 
Chiara Gallo. 
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multilingual signposts. The effect of this operation might encourage cultural sensitivity. 
The field survey has been conducted on the Costa Teatina, analyzing its linguistic 
situation and relying on important field of study such as Sociosemiotics and Cognitive 
Psychology, 
 
 

1. INTRODUZIONE. – Per vivere appieno una esperienza turistica è molto 
importante che i visitatori siano immersi in un ambiente visuale stimolante; al fine 
di una percezione complessiva delle caratteristiche uniche e speciali, o comunque di 
indurre il turista a ‘leggere’ il paesaggio nel senso in cui si vuole condurre la 
narrativa dei luoghi, alcuni studi sul turismo hanno cercato di approfondire una 
analisi semiotica ai diversi veicoli di immagine fruibili ai visitatori e ai loro effetti. 

Si possono porre in evidenza tre differenti modi di cogliere il paesaggio da parte 
del potenziale visitatore (Sánchez‐Rivero e Pulido‐Fernández, 2012): l’immagine 
organica, derivata da fonti di informazioni (ad esempio i mass media) che non 
vogliono indurre intenzionalmente la promozione della destinazione; l’immagine 
indotta, in cui i segni e i significati vengono attentamente scelti e veicolati da 
soggetti con l’intenzione di indurre la visita nei luoghi (per esempio gli enti di 
promozione turistica); infine, l’immagine complessa, una volta arrivati a 
destinazione, che lo stesso visitatore si forma sulla base delle informazioni e degli 
stimoli che recepisce nella località. 

Con il progresso delle modalità di veicolare le immagini dei luoghi, grazie alle 
nuove forme di comunicazione e alla rivoluzione digitale, si è accentuata la necessità 
di competere sulle arene globali e digitali per indurre i visitatori a scegliere i territori 
da visitare; ma, al contempo, occorre che si generi una certa confidenza da parte dei 
turisti, che essi possano avere stimoli, anche visivi, in grado di suscitare interesse, 
familiarizzare con gli elementi paesaggistici, conoscere la storia, avere sempre più 
informazioni una volta raggiunta la meta del loro soggiorno e, dunque, in definitiva, 
avere una esperienza memorabile1 (Ferrari, 2020). 

Pertanto, sebbene l’attenzione di numerosi studi si focalizzi sulla promozione 
delle destinazioni prima del viaggio, la veicolazione di informazioni per i turisti 
anche durante l’esperienza turistica diventa cruciale:  è necessario dunque rendere il 
paesaggio linguistico di un territorio un elemento di dialogo e di fruizione anche per 
i visitatori stranieri, attraverso specifiche indicazioni appositamente preparate, che 
possono aiutare nella immersione nei luoghi, nel rendere l’esperienza di viaggio più 
piena e appagante (Echtner, 1999), creando un paesaggio linguistico dedicato anche 
ai visitatori. 

Il paesaggio linguistico, in accordo alla definizione di Landry e Bourhis, è una 
combinazione di tutta la comunicazione verbale pubblica: “The language of public 

 
1 “A positive memorable tourism experience (MTE) has been operationally defined as a tourism 

experience positively remembered and recalled after the event has occurred.” (Kim et al., 2012, p. 13). 
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road signs, advertising billboards, street names, place names, commercial shop 
signs, and public signs on government buildings combines to form the linguistic 
landscape of a given territory, region, or urban agglomeration” (Landry e Bouhris, 
1997, p. 25). 

Rafforzare il paesaggio linguistico non ha però il solo scopo, a breve termine, di 
attirare nuovi visitatori stranieri o, in prospettiva, di fidelizzare clientela dall’estero 
mediante la diffusione di riscontri positivi all’esperienza di viaggio avuta. In una 
prospettiva di lungo termine, il paesaggio linguistico può diventare una espressione 
di multiculturalità, una interfaccia di scambio di conoscenze reciproche, che va a 
influenzare non solo in modo positivo i viaggiatori, ma anche la comunità 
ospitante, diventando una occasione di arricchimento delle proprie conoscenze e 
della cultura “dell’altro”. 

Nel presente contributo, si cercherà di fornire un primo quadro di riflessione 
sulla rilevanza dei “segni” nel paesaggio turistico, applicando le considerazioni, 
ancora in fase di studio, alla realtà territoriale, della Costa Teatina in Abruzzo. La 
ricerca mirerà, inoltre, a esaminare il legame tra linguaggio e percezione cognitiva, 
elaborando riflessioni relative all’influenza che i segni, in tal caso linguistici, 
possono far valere nel contesto di riferimento. 

 
2. PAESAGGIO LINGUISTICO E MULTICULTURALITÀ. – L’obiettivo dell’indagine 

svolta è stato quello di approfondire il legame tra lingua e paesaggio, quale rapporto 
imprescindibile, in virtù del valore dei due elementi concettuali in questione ed i 
fenomeni ad essi connessi.  

In questa relazione si districano moti apparentemente invisibili. ma protesi a 
risultati di grande rilevanza, quali la costruzione di nuove prospettive socioculturali 
e l’apertura verso lingue e culturale altre, determinando, in tal modo, l’arricchimento 
delle comunità territoriali in questione.  

Nella costruzione del paesaggio linguistico, attraverso interventi di natura 
prettamente visiva, si può ipotizzare la considerazione che un gruppo etnico ha 
della propria forza identitaria e di quella dei gruppi vicini, condizionando l’entità dei 
rapporti sociali che si creano tra gli stessi.  

In un mondo fortemente globalizzato dove rispetto e tolleranza rappresentano 
la vera sfida, la costruzione del paesaggio linguistico diventa elemento di 
importanza inestimabile in cui lingua e linguaggio2 giocano ruoli chiave.  Essi, quali 
ingredienti essenziali del grande calderone dell’esistenza umana, si mescolano alle 
diverse sfaccettature che contribuiscono alla sua delineazione. Impossibile 

 
2 Il linguaggio può essere inteso come il sistema comunicativo che si instaura al fine di favorire 

interazione attraverso simboli aventi lo stesso valore per i componenti del medesimo ambiente di 
riferimento. Per lingua si intende, invece, il codice semiologico proprio di una determinata comunità, 
che risente di influssi storico-sociali tanto da poter essere considerato un’istituzione sociale.  
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considerare la lingua come fenomeno distante e sconnesso dalle differenti sfere 
della vita quotidiana nelle quali essa è immersa e alle quali partecipa, dando forma e 
innestandosi nelle dinamiche della società, spesso condizionandole.  

In questo progetto l’indagine è orientata all’analisi di possibili collegamenti tra 
lingua e territorio mediante lo studio di segni linguistici presenti nel paesaggio; 
l’osservazione degli stessi consente di riflettere su più prospettive di approccio 
mediante le quali poter intervenire apportando variazioni al contesto. Nella 
narrativa del paesaggio i suddetti elementi si legano in una relazione sociolinguistica 
acquisendo valore verbale e contribuendo alla formazione di rapporti sociali.  

Attraverso il connubio di contenuti teorici e riflessioni fondate su osservazioni 
dirette, l’ipotesi alla base dell’indagine ritiene che il rafforzamento di esplicazioni 
plurilingue nella segnaletica e nella cartellonistica presenti nei luoghi di riferimento 
prescelti per le indagini favorirebbe una serie di esiti tra cui una maggiore 
integrazione culturale raggiunta attraverso la stimolazione della curiosità della 
collettività verso lingue e culture altre. Si tratta di piccoli passi rilevanti che nel 
lungo termine potrebbero promuovere la tesi auspicata. I meccanismi in atto 
determinerebbero, simultaneamente, esiti considerevoli e sfaccettature significative 
in differenti campi. In tal modo, la narrativa del paesaggio, attraverso i segni 
presenti nello stesso, si carica di un valore intrinseco inestimabile, al punto di 
determinare la vitalità etnolinguistica del luogo stesso. 

Nel contesto del Linguistic Landscape il valore determinante si sviluppa nel legame 
tra il concreto e l’astratto, tra ciò che è materialmente presente e ciò che non lo è, 
esplicandosi esaustivamente nel concetto di significazione.  

Al momento della semiosi, ovvero durante il trasferimento di informazioni da 
una parte del sistema all’altra, si ricorre ad una continua interpretazione dei 
significati dei segni che vedono come sfondo un’importante interdipendenza tra 
contesto ed enunciato.   

Nel dominio approfondito dalla ricerca, l’analisi relativa a lingua e linguaggio 
assume carattere cruciale. Sulla base di contenuti teorici propri della socio-
semiotica, il linguaggio può essere valutato come processo sociale mediante lo 
studio dell’elemento di significazione nell’ambito culturale di riferimento e 
attraverso l’analisi delle pratiche ricorrenti all’interno dello stesso quadro 
socioculturale. In tal direzione, il linguaggio, come segno presente nel paesaggio, 
diventa portatore di significato e agente nella formazione del contesto stesso3.  

 
3 “Se la socio-semiotica cerca di cogliere le condizioni di emergenza del senso nel contesto della 

vita quotidiana, diventa allora possibile studiare, in un’ottica non referenziale, alcune situazioni di 
produzione del senso proprie dello spazio socioculturale; situazioni che mostrano la messa in scena dei 
discorsi sociali e dei rapporti intersoggettivi. Le varie manifestazioni costruiscono uno spazio sociale di 
significazione che non riflette i dati sociali preesistenti, ma rappresenta il luogo originario a partire dal 
quale il sociale, come sistema dei rapporti tra i soggetti, si costruisce mentre si pensa”. (Landowski, 
1999, p. 13). 
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Si assiste, in tal modo, al connubio tra vita sociale e natura semiotica per opera 
del significato mediato da un segno. Intervenendo sulle procedure con cui questi 
segni sono presenti nel paesaggio, si possono ottenere dei proficui risultati. 

 
3. IL LINGUAGGIO COME FATTO SOCIALE. LA PERCEZIONE COGNITIVA. –  Il 
linguaggio, nelle sue differenti interpretazioni, prende parte al processo di 
costruzione del sistema sociale. Tale pensiero fu alla base degli studi del linguista 
Michael Halliday, il quale consolidò il campo della socio-semiotica apprezzando il 
linguaggio come fatto sociale. Halliday definiva il linguaggio come un set di risorse 
attraverso le quali il parlante può creare determinate disposizioni mentali nel 
contesto in cui egli opera.4 

Per opera del linguaggio è possibile, dunque, agire sulla creazione di significati e 
sulla stimolazione di processi cognitivi orientati in tal senso.  

Il linguaggio può essere considerato nel suo significato potenziale, in ciò che 
riesce a trasmettere, valutando molteplici considerazioni. Esso influenza gli assetti 
intellettivi dell’essere umano e permette differenti visioni del mondo. 

Secondo l’ipotesi della relatività linguistica di Sapir-Whorf (Kay e Kempton, 
1984), lo sviluppo cognitivo di ciascun essere umano è influenzato dalla lingua che 
egli stesso parla. Nella sua forma più estrema, questa teoria assume che il modo di 
esprimersi determini il modo di pensare. Sulla base di questa tesi, la lingua resta 
fortemente impregnata della sua funzione primaria, ovvero comunicativa, ma si 
carica di un valore intrinseco molto più alto. La lingua diventa il sistema di 
riferimento attraverso cui la realtà viene filtrata e categorizzata. In quest’ottica, la 
lingua non rispecchia solamente cultura e azioni abituali ma si posiziona in un 
rapporto di determinazione reciproca con il pensiero. Il trasferimento di 
informazioni, che si costruisce sulle circostanze dei significati, prende forma nei 
segni presenti nel paesaggio. Sulla base di studi propri della psicologia cognitiva, tali 
segni rappresentano elementi input che, acquisiti dall’ambiente circostante, vengono 
appresi dal sistema cognitivo conseguendo elementi output identificabili come 
reazioni allo stimolo.  

La presenza di cartellonistica plurilingue nel paesaggio potrebbe, in virtù del 
processo di sintesi citato, scandire il concatenamento di situazioni che esulino da un 
approccio prettamente pragmatico. La suddetta condizione potrebbe, dunque, 
favorire approcci che tengano conto della valenza semantica coinvolta nel processo 
stesso.  Si tratta di un continuum che a propria volta sfrutta canali essenziali del 
fenomeno comunicativo tra cui la multimodalità, quale condizione necessaria per la 
realizzazione di una semiosi efficace ed efficiente. Al fine di raggiungere l’obiettivo 
comunicativo, lo scambio di informazioni può essere veicolato da più modalità 
produttive contemporaneamente: in questo scenario gli elementi visivi non figurano 

 
4 “Se ho favorito una prospettiva, è stata quella sociale: il linguaggio come la creazione e il creatore 

della società umana” (Halliday, 2002, p. 6). 
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più come elementi rappresentativi di un dato contesto ma sono i responsabili della 
sua determinazione. L’assetto plurilingue verrà, difatti, innanzitutto percepito dal 
canale visivo che permetterà al sistema cognitivo di effettuare i processi di 
elaborazione precedentemente riportati. La presenza di insegne in lingua straniera 
potrebbe fungere da stimolo favorendo i risultati auspicati e non esiti di avversione; 
la segnaletica plurilingue, infatti, non andrebbe a sostituire quella in lingua madre 
ma ne costituirebbe una raffigurazione ulteriore e non discriminante, scongiurando 
la probabilità di risposta negativa allo stimolo. 

 
4. L’AREA DI STUDIO: LA COSTA TEATINA. – Il litorale abruzzese è costituito da 

diversi segmenti morfologicamente molto differenti (Cardinale e Ferrari, 2004): la 
costiera settentrionale, che si estende fino al comune di Francavilla al Mare in 
provincia di Chieti, si presenta bassa e sabbiosa e piuttosto ampia, tale da favorire lo 
sviluppo di una densa urbanizzazione a ridosso della linea di costa e lo sviluppo di 
rilevanti attività turistiche; il segmento meridionale, fino a Vasto (da dove 
riprendono a esserci spiagge sabbiose), è invece connotato da falesie piuttosto 
rilevanti e a ridosso del fronte mare, interrotte da insenature e piccole spiagge che 
non hanno agevolato lo sviluppo turistico di massa, consentendo però di preservare 
caratteristiche naturali molto rilevanti, favorite anche dalla urbanizzazione meno 
marcata (fig. 1). La rilevanza paesaggistica del territorio del litorale teatino ha 
indotto la creazione di diverse riserve naturalistiche (Punta dell’Acquabella, Ripari 
di Giobbe, Lecceta di Torino di Sangro, Punta Aderci) per poi giungere alla 
previsione normativa del 2001, con il progetto del Parco Nazionale della Costa 
Teatina, di cui però ancora tarda ad avvenire la definizione dei confini per una lunga 
serie di contrapposizioni fra i diversi attori coinvolti nel disegno dell’area. 
 
Fig. 1 – Le località abitate della Costa Teatina 
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Fonte: elaborazione di Fabrizio Ferrari su base ISTAT. 
 
La prima tipologia di offerta turistica comparsa nel litorale teatino è stata quella 

dei campeggi, ancora oggi piuttosto diffusi, sebbene la loro fruizione si sia 
affievolita nel corso del tempo. La morfologia del territorio e la volontà di 
preservare le peculiarità naturalistiche dell’area hanno comunque determinato un 
basso impatto antropico ed evitato una “bulimia costruttiva” legate all’edificazione 
di seconde case e strutture turistiche, con l’eccezione dei principali centri di 
Francavilla al Mare, Ortona e Vasto (questi ultimi due sono peraltro i maggiori porti 
commerciali abruzzesi). 

L’aspetto naturalistico è stato recentemente rilanciato anche dall’approntamento 
di un sistema attrezzato di un percorso ciclopedonale di 42 km, la “Via Verde della 
Costa dei Trabocchi”, coordinato con un innovativo sistema di mobilità integrata 
con ferrovia e bus appositi, il programma “Mob 2020”. Ma vi sono anche altri 
elementi di potenziale attrazione turistica: importanti tracce lasciate dall’uomo nel 
corso dei secoli, da castelli (Ortona, Vasto) e abbazie medievali (Fossacesia) fino ai 
cimiteri di guerra della Seconda Guerra Mondiale (testimonianza delle battaglie 
combattute lungo la Linea Gustav); tuttavia, gli elementi di maggiore spicco del 
paesaggio continuino a essere i “trabocchi”, antiche macchine da pesca su palafitta 
ancora oggi funzionanti e spesso riadattate e trasformate anche per fini turistici, la 
cui presenza ha portato a denominare l’area “Costa dei Trabocchi”. 

Tuttavia, nonostante l’offerta possa sicuramente essere potenzialmente rilevante 
per l’afflusso di visitatori, ancora al 2018 (tab. 1) il numero di arrivi non è elevato, 
neanche nei comuni più grandi, mancando, fra l’altro, la componente 
internazionale, che si va a polarizzare solo su Francavilla al Mare e Vasto. 

Se si osservano i dati del 2000 (Cardinale e Ferrari, 2004), si nota che qualche 
tendenza all’incremento, seppure piuttosto tenue, si ha anche nei piccoli centri 
come Rocca San Giovanni e San Vito Chietino, ma comunque non sufficiente per 
parlare di irrobustimento del settore turistico, anche perché gli arrivi nazionali, 
intanto, si sono ridotti anche in alcune delle località principali come Francavilla al 
Mare. 
 
Tab. 1 – Gli arrivi turistici nei comuni della Costa Teatina nel 2018 

Comuni Arrivi  
residenti 

Arrivi 
non residenti 

Arrivi 
totali 

Francavilla al Mare 34.924 6.000 40.924 

Ortona 16.625 2.432 19.057 

San Vito Chietino 7.309 1.322 8.631 
Rocca San 
Giovanni 16.620 2.249 18.869 
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Fossacesia 3.244 524 3.768 

Torino di Sangro 5.130 804 5.934 

Casalbordino 10.883 734 11.617 

Vasto 58.167 8.298 66.465 

San Salvo 12.739 1.833 14.572 

TOTALE 165.641 24.196 189.837 
Fonte: propria elaborazione su dati ISTAT. 
 

In prima istanza si nota un radicato orientamento politico e della comunità 
territoriale per il mantenimento dell’ecosistema e del paesaggio locale, cercando di 
evitare la trasformazione delle località della costa teatina in luoghi di turismo di 
massa. A questa tendenza storica di fondo, si innesta oggi una riflessione collettiva 
negli ultimi anni su ipotesi di miglioramento dell’offerta ricettiva e più in generale 
del sistema di accoglienza, in un momento in cui appare necessario e al contempo 
propizio il rilancio dell’economia attraverso vie alternative di sviluppo, con uno 
sguardo comunque attento alla sostenibilità dell’area, cercando di sviluppare 
soluzioni turistiche ecocompatibili. 
 

4. TRACCE DI PLURILINGUISMO SULLA COSTA TEATINA. – La ricerca è stata 
svolta prettamente attraverso la valutazione di documentazione ufficiale e materiale 
turistico relativa alla Costa Teatina e ricerca in loco. Dalla stessa si evince una 
buona predisposizione della regione alla promozione delle lingue straniere 
relativamente a differenti settori sociali.  

Nel corso delle indagini si è notato come l’Abruzzo sia particolarmente incline 
alla promozione delle lingue straniere in molteplici ambiti di intervento; in specie, 
nel turismo, attraverso traduzioni di brochure in lingua, titolazioni di progetti in 
chiave di code-switching, traduzioni di cartellonistica concernenti le spiegazioni dei vari 
monumenti presenti nei nella stessa regione. Allo stesso tempo però, si ritiene 
possibile un ulteriore ampliamento di questi segni lungo i comuni litoranei 
attraverso integrazioni ed incremento delle risorse precedentemente indicate. 

Come si nota dalle immagini proposte a titolo di esempio, alcuni messaggi, 
anche di semplici di indicazioni turistiche (fig. 2), non vengono tradotti, mentre 
altri, più recenti, magari dove si riescono ad avere collaborazioni progettuali fra 
attori pubblici e associazioni (fig. 3), hanno quanto meno una traduzione in lingua 
inglese; sebbene quest’ultima sia ormai una lingua franca universale, sarebbe 
opportuno considerare l’opportunità di arricchire il paesaggio linguistico con altre 
lingue, in base anche alle aree di provenienza di visitatori provenienti dall’estero. 

Dall’indagine in loco è inoltre emersa un’ammirevole volontà di crescita 
culturale della regione, espressa dalle testimonianze di alcuni rappresentanti dei 
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comuni campione intervistati, tra cui, in particolare, il comune di Vasto, di San Vito 
Chietino e di Rocca San Giovanni. Gli stessi si sono mostrati estremamente 
disponibili nel voler prendere parte alla realizzazione del progetto, e allo stesso 
tempo, hanno manifestato un forte entusiasmo per la possibilità di ampliamento 
della cartellonistica plurilingue, suggerendo, inoltre, alcuni spunti sui quali poter 
lavorare sin da subito, come ad esempio, traduzioni relative alla cartellonistica 
presente lungo il promontorio d’annunziano in località San Vito Chietino. La 
risposta all’indagine si è mostrata dunque, estremamente positiva, in testimonianza 
di quanto eventuali approcci innovativi, volti al raggiungimento di risultati ad ampio 
raggio di azione, siano ben accolti. 

In questa prima fase volta a cercare ad esaltare le tracce di plurilinguismo sulla 
Costa Teatina, pur essendo stata fortemente condizionata nel suo divenire dalle 
restrizioni dovute alla pandemia che non hanno permesso l’interazione sperata con 
gli attori locali, ha avuto come obiettivo principale quello di promuovere, quanto 
più possibile, la creazione di un paesaggio multiculturale. Lo stesso, rappresenta, un 
contesto di cruciale importanza, che può essere raggiunto, attraverso l’attuazione di 
semplici meccanismi come quelli suggeriti in precedenza. La stimolazione di 
interesse verso lingue altre è un fattore che assolutamente non può essere trascurato 
in quanto sinonimo di crescita delle comunità considerate poiché non esiste lingua 
senza cultura conoscere una nuova cultura rende chi si accinge a compiere ciò una 
persona ricca interiormente.5 

Pertanto, si proseguirà l’indagine di campo nel futuro soprattutto mediante 
testimonianze e interviste agli attori e agli stakeholders del territorio indagato, al fine 
di avere ulteriori e più precisi indicazioni in merito al disegno di un paesaggio 
linguistico che funga da interfaccia fra comunità locale e visitatori, in un ambiente 
che possa appieno stimolare l’interscambio culturale. 

 
 

 
5  ‘’Con lo stesso atto, in forza del quale l’essere umano ordisce dal suo interno la rete 

della propria lingua, egli vi si inviluppa, e ogni lingua traccia intorno al popolo cui appartiene 
un cerchio da cui è possibile uscire solo passando, nel medesimo istante, nel cerchio di 
un’altra lingua. L’apprendimento di una lingua straniera dovrebbe essere pertanto 
l’acquisizione di una nuova prospettiva (Standpunkt) nella visione del mondo (Weltansicht) 
fino allora vigente e lo è in effetti in certo grado, dato che ogni lingua contiene l’intera trama 
dei concetti e la maniera di rappresentazione di una parte dell’umanità. Solo perché in una 
lingua straniera si trasporta sempre, in misura maggiore o minore, la propria visione del 
mondo, anzi la visione della propria lingua (Sprachansicht), si ha la sensazione di non aver 
raggiunto un risultato pieno e assoluto’’. W. Von Humboldt (1836), p. LXXXV, (trad. it. 
1991, p. 47). 
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Fig. 2 – Indicazioni per Il Santuario della Madonna dei Miracoli a Casalbordino 

Fonte: fotografia di Chiara Gallo. 
 
 

 
Fig. 3 – Indicazioni per il Giardino Botanico Mediterraneo a San Salvo 

Fonte: fotografia di Chiara Gallo. 
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Belpasso, cittadina etnea, ha fondato la sua economia sugli oliveti e sulla utilizzazione 

della pietra lavica come materiale edile. Le trasformazioni territoriali dell'ultimo 
trentennio hanno condotto ad una massiva antropizzazione del territorio comunale, 
segnata in special modo dalla realizzazione di 'non-luoghi'. Il presente contributo intende 
ragionare come la costruzione di un gigantesco centro commerciale, nel predetto 
territorio, abbia trasformato il paesaggio e inciso negativamente nella vita della comunità, 
causando una dicotomia territoriale inconciliabile fra centro storico e frazioni. Sul piano 
della tenuta del paesaggio culturale si vuol riflettere sulle politiche di pianificazione locali 
le quali, incoraggiando lo sviluppo terziario hanno, di riflesso, depotenziato le attività e 
le tradizioni locali, indebolito le attività agro-industriali, impedito forme di sviluppo di 
turismo e di green economy e ridotto la coesione sociale, minando il senso di appartenenza 
dei cittadini al proprio territorio. 
 
Dichotomous landscapes and the recovery of local identity: the case of Belpasso (Catania) 
 
Keywords: disputed landscapes, territorial management, local identity, Sicily 
 

Belpasso, a small town in Etna, based its economy on olive groves and on lava stone's 
use as a building material. The last thirty years territorial transformations have led to a 
massive municipality anthropization, especially marked by the creation of 'non-places'. 
The contribution proposes a reflection about the way in which the gigantic shopping 
center construction in this place has transformed the landscape and its social structures, 
causing an irreconcilable territorial dichotomy between historic center and villages, and 
between 'lived' and 'crossed' areas. The analysis wants to demonstrate, in terms of 
landscape cultural maintaining, how the encouragement of tertiary development has 
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weakened local activities and traditions, and also agro-industrial activities, prevented 
development tourism's forms and green economy and reduced social cohesion, 
undermining the belong's sense to one's own territory. 

 
 

1.  IL PAESAGGIO. – Il territorio di Belpasso (fig. 1) presenta una superficie di 
circa 166 km2, estendendosi dalla sommità dell’Etna fino ai confini con la provincia 
di Siracusa; abbraccia nove tra frazioni e agglomerati, fra cui emergono quelle di 
Piano Tavola e Valcorrente. Ha una forma insolita, tipica di quasi tutti i comuni che 
si distribuiscono attorno ai versanti dell’Etna, ovvero uno spicchio di cono che si 
origina pressappoco dai crateri centrali e degrada, lungo le falde della montagna, 
fino alla valle del fiume Simeto. Per questa morfologia le differenze altimetriche 
sono considerevoli: vanno dai 3.311 m. delle cime dell’Etna, ai 551 m. del centro 
storico1, ai 17 m. s.l.m. della parte più a sud del territorio, nella Piana di Catania. 
Tanta differenza paesaggistica è elemento tipico di quest’area, plasmata nei millenni 
dagli abitanti dei luoghi, pur restando area altamente instabile per le periodiche 
eruzioni vulcaniche, i sismi distruttivi2, le improvvise alluvioni del Simeto. Rilevante 
per la zona è la presenza del geosito delle ‘Salinelle di San Biagio’ che si estende per 
circa 5000 m2 e ha la conformazione geologica dei vulcanelli di fango (Mercatanti e 
Privitera, 2020). 
Il paese conta 28.072 abitanti3, risulta essere il nono comune più popoloso della 
Città Metropolitana di Catania (su 59) ed è, inoltre, inserito fra gli Enti del Parco 
dell'Etna, istituito nel 1987 con l'intento di provvedere alla conservazione delle 
risorse ambientali e alla salvaguardia del paesaggio del grande vulcano. 
Identificare quest’ultimo non è mai facile, poiché le pluri stratificazioni dei recenti 
tre secoli sono state davvero imponenti; tuttavia, fino a circa trent’anni or sono era 
possibile poter individuare tre grandi unità paesaggistiche: quella delle altitudini 
maggiori, propriamente vulcanica, che era e resta peculiarmente naturale; quella 
centrale urbana, attorniata da rigogliosi vigneti, uliveti e colture arboree; quella 
verso la Piana di Catania, ricca di seminativi e colture agrumicole (Guglielmino, 
2020). 
A ridosso fra la seconda e la terza unità paesaggistica, in prossimità delle due 
frazioni principali, hanno visto luce, alla fine degli anni Novanta, il Parco Acquatico 
più grande del Meridione, Etnaland4, e il quinto Centro Commerciale più grande 

 
1 Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale. Le 

quote minima e massima del territorio comunale sono state elaborate dall'Istat sul modello digitale del 
terreno (DEM) e dai dati provenienti dall'ultima rilevazione censuaria (tuttitalia.it/sicilia/45-belpasso). 

2 L’ultima grande eruzione del 1669 e il catastrofico terremoto del 1693 ne sono testimonianza. 
3 Dato aggiornato al 31.12.19, elaborazione di: tuttitalia.it. 
4 Il parco acquatico 'Etnaland', nato nel 2001 al posto del precedente 'Parco Zoo della Sicilia' e 

ampliatosi con un parco tematico nel 2013, è divenuto, negli ultimi anni, uno dei parchi divertimento 
più grande e completo del Sud Italia (http://www.parchidivertimento.it/news/etnaland) 
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d’Italia, Etnapolis; tali opere hanno progressivamente modificato la struttura socio-
territoriale ed economica dell'intero comune, generando nuove forme di 
territorializzazione ancora tutte in divenire e pienamente da valutare. 

Fig. 1 - Inquadramento cartografico del territorio di Belpasso 

 
Fonte: Linee Guida del Piano territoriale Paesistico Regionale, Carta dei vincoli 
paesaggistici n. 16. 

 

2. “ETNAPOLIS”, EVOLUZIONE O INVOLUZIONE TERRITORIALE? – 

2.1 Genesi e ragioni di una politica paesaggistica 

Per quanto fin qui descritto, il territorio di Belpasso si presentava, sul finire degli 
anni Ottanta, certamente pronto per accogliere quelle sfide globali che erano in 
procinto di realizzarsi a causa della caduta delle frontiere avvenuta fra il 1988 ed il 
1992. È proprio in quei primi anni Novanta che l’apertura dei mercati verso il mondo 
dell’Est-Europa e della sponda sud del Mediterraneo si fece travolgente. Il processo 
fu avviato dalla ‘nuova Unione’ col Consiglio Europeo di Lisbona del 1992 e 
raggiunse l’apice con la Dichiarazione di Barcellona sul partenariato 
euromediterraneo, nel 1995.5 
Queste sfide, tuttavia, non vennero colte dalle classi dirigenti pubbliche di quegli anni 
della Regione Siciliana, chiuse nella salvaguardia dello status quo tutelato dallo Statuto 
Autonomo e fortemente condizionate dalle pesanti ingerenze da parte delle 

 
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ar15001 
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criminalità che, proprio in quel quinquennio 1990-95, avevano scatenato una vera e 
propria strategia terroristica.6 
Interpretare le decisioni di politica territoriale del Comune di Belpasso è una indagine 
che non potrà, quindi, essere avulsa da quei difficili momenti storici vissuti dalla 
società civile e dalle Pubbliche Amministrazioni, in Sicilia. 
La ricerca si è avviata attraverso l’analisi del documento di programmazione 
territoriale più importante per la vita di un Ente Locale, il Piano Regolatore Generale 
(PRG) approvato, com’era prassi usuale, da Commissari di nomina regionale che si 
sostituivano alla proverbiale incapacità dei Consigli Comunali di addivenire a 
deliberazioni condivise, nel rispetto delle tempistiche prescritte dalla legge. 
Ed infatti il PRG di Belpasso, elaborato e approvato dal Commissario ad acta il 
24/2/1992 e reso vigente dalla Regione Siciliana con Decreto del 22/12/1993, 
costituisce l’atto principale per tentare di capire le scelte che portarono 
l’Amministrazione a immaginare una nuova territorializzazione. Le disposizioni del 
Piano furono indirizzate sull’edilizia residenziale – nonostante la popolazione fosse 
considerevolmente aumentata nel ventennio precedente – e sul settore della Grande 
Distribuzione Organizzata (GDO), con il fine di creare un immenso Centro 
Commerciale (CC) in una zona lontana dal centro storico, visto come un ‘moderno’ 
polo di attrazione socio-territoriale. 
Eppure, di quest’ultimo progetto il PRG del 1993 non parla ‘apertamente’; anzi, 
paradossalmente, non ne parla affatto. Le poche righe dedicate al settore 
commerciale sembrano avvalorare uno schema pianificatorio opposto: “occorre 
perciò pensare ad una ristrutturazione dell’insediamento industriale come settore 
trainante dell’economia locale e ad un congelamento di tutti quei fenomeni, specialmente 
del settore terziario, che nulla hanno a che vedere con un reale sviluppo 
dell’economia”.7 
La cartografia consultata e allegata al medesimo P.R.G., nondimeno, individua ampie 
ed estese zone per i servizi commerciali, tanto ampie da includere anche una rilevante 
particella, la n. 658, come futura zona di ampliamento commerciale sebbene la 
relazione al PRG avesse prescritto di limitarne l’espansione. Tale area, peraltro, era 
lambita da aree a vincolo archeologico e in essa sussistevano due antiche masserie del 
XIX secolo (oggi scomparse). Proprio in questa zona è maggiormente prevalso 
l'interesse dell’Amministrazione municipale ai fini di una svolta territoriale dal punto 
di vista commerciale, come altresì comprovato dalle immagini seguenti (figg. 2-3). 
 Figure 2-3. Area del Centro Commerciale Etnapolis (particella 65) prima (anno 
2002) e dopo la sua costruzione (anno 2005) 

 
6 Ci si riferisce al clima di terrore scatenato in quegli anni dal clan mafioso dei ‘corleonesi’; alle 

uccisioni dei magistrati Falcone, Borsellino, Livatino, Morvillo, Ciaccio-Montalto, Scopelliti, Daga; alla 
risposta dello Stato con l’operazione militare ‘Vespri Siciliani’.  

7 Comune di Belpasso, Relazione al PRG, 1993, Cap. 9-1. 
8 Comune di Belpasso, Relazione al PRG, 1993, Tavola n. 4b 
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Fonte: Google Earth Pro, (accesso 22.9.2020). 
 
La zona in cui si decise di attuare la realizzazione di questo enorme Centro 
Commerciale necessita, tuttavia, di qualche breve riflessione. Trattasi infatti di una 
Contrada, denominata Valcorrente, dalla peculiare valenza geografica, inserita nel 
Piano Paesistico Provinciale di Catania (PPCT) e ricadente nel ‘Paesaggio Locale9 n. 
17 Area metropolitana, territori occidentali della conurbazione’ a ridosso dei confini 
amministrativi di ben cinque Comuni: Belpasso, su cui ricade la porzione maggiore, 
Camporotondo Etneo, Misterbianco, Motta Sant’Anastasia, Paternò. 
Ci si riferisce al territorio, sito a ovest di Catania, più densamente urbanizzato 
dell’area metropolitana, con una popolazione di 142.844 abitanti (tab 1).10 

 
Tab. 1 - Andamento demografico 2001-2019 

Comune Pop. 2001 Var.% 
1991-2001 

Pop. 2011 Var.% 
2001-11 

Pop. 2019 Var.% 
2011-19 

 
Belpasso 

 
20.358  

 
6,1 

 
26.378  

 
29,6 

 
28.072  

 
6,4 

Camporotondo 
Etneo 3.007 45,5 4.476 48,9 5.174 15,6 

Misterbianco 43.995  7,9 47.356  7,6 50.171  5,9 
Motta 
Sant’Anastasia 10.244 17,5 11.394 11,2 12.241 7,4 

Paternò 45.725  3,3 47.870  4,7 47.186  -1,4 
Totali 123.329 7,22 137.474 11,47 142.844 3,91 

Fonte: https://www.tuttitalia.it/sicilia, con elaborazioni. 

La già citata particella n. 65 di cui al PRG 1993, è geograficamente situata in 
posizione quasi centrale rispetto ad un ipotetico pentagono i cui assi congiungono i 
vertici costituiti dai centri storici dei cinque paesi considerati. Tale localizzazione 
baricentrica non è da considerarsi l’unico valore aggiunto individuato; ad esso vanno 
associati anche i vantaggi logistici derivanti dalla presenza dell’asse viario SS 121 che 
taglia e serve le frazioni di Valcorrente e Piano Tavola e la favorevole morfologia 
pianeggiante (il toponimo ne tradisce il senso), idonea agli insediamenti produttivi. 

 
9 Vedi Piano Paesistico provinciale di Catania, 2018, art. 37, comma 1. Il caso studio ricade nelle 

aree 17g) e 17h) che si caratterizzano per un grado di ‘tutela 3’ i cui obiettivi specifici di tutela e 
valorizzazione sono indicati come zone comprendenti “aree archeologiche con vincolo indiretto di 
tutela 2” e “aree archeologiche con vincolo di tutela 3”. 

10 Dati Istat 2019, tratti da: tuttitalia.it/sicilia. 
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Qui risiedono, infatti, importanti industrie agroalimentari11, piccole e medie 
fabbriche, laboratori artigianali, magazzini commerciali, concessionarie di auto, moto, 
camion e altro ancora.12 

La carta sottostante, che fa parte della documentazione allegata al PPCT riassume 
quanto fin qui esposto. La figura mette in luce l’incremento urbanistico della zona 
dal 1865 ad oggi, evidenziando come l’estrema urbanizzazione abbia fortemente 
alterato il paesaggio nel divenire degli anni (fig. 4). 
 
Fig. 4 - Crescita urbanistica dal 1865 (in verde il territorio oggetto di studio) 

Fonte: PPCT, 2018, Tavola 12_2 (con elaborazioni). 
 

Operando su questa carta, si è tracciato un pentagono irregolare (fig. 5), al fine di 
evidenziare che la scelta di localizzare il CC nella porzione di area considerata sia il 

 
11 Ci si riferisce all’Azienda Condorelli, fondata nel 1933 e famosa in tutta Italia per la produzione 

dei 'torroncini', e all'Azienda Dolciaria DAIS, fondata nel 1863, nota invece per la produzione di dolcetti, 
brioches e panettoni. Queste aziende danno lavoro ad oltre 200 dipendenti e fatturano milioni di euro 
ciascuna: oltre 15 milioni di euro la Condorelli e circa 8 milioni di euro la DAIS (informazioni desunte 
dai siti web ufficiali delle aziende, ultimo accesso 22/9/2020). 

12 A Belpasso vi è anche la sede centrale di Videobank, l’azienda fondata da Lino Chiechio, che 
fornisce riprese televisive alle più grandi tv italiane ed internazionali, dalla CNN ad Al Jazira; Parmon, 
che con i pannolini hi-tech ha conquistato i mercati europei; Codisan, industria del settore farmaceutico; 
Eurofarm; LJ Pharma; Meridionale Impianti che si occupa di tecnologie per semiconduttori e fotovoltaico; 
Advanced Technology Solutions; Consorzio Mediterraneo per l’alta tecnologia, ed altre ancora. (La 
Repubblica, edizione di Palermo, 16.07.2017). 
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frutto della piena consapevolezza dei progettisti dei fattori di competitività geografica 
e di accessibilità urbana13. Così pianificando essi hanno creato una nuova 
territorializzazione dell’area massicciamente lesiva del paesaggio originario, la cui 
tutela è stata totalmente marginalizzata dall’azione progettuale, asseverata 
dall’indirizzo politico del governo locale. 

 
Fig. 5 - Poligono che dimostra la centralità dell’area di Etnapolis rispetto ai cinque 
paesi etnei considerati 

 
Fonte: Elaborazione dell’autore su PPCT, 2018, Tavola 12_2 (il puntino rosso 
rappresenta il CC Etnapolis). 

 
La realizzazione del CC Etnapolis pare scaturire, quindi, da motivazioni diverse, 

fra le quali si impongono scelte politiche locali certamente – ma paradossalmente – 
orientate a incrementare quel settore economico che lo stesso PRG, sulla carta, 
'congelava'. La dimensione comprensoriale influenzò probabilmente la scelta 
dell’Amministrazione nei confronti della contrada Valcorrente come zona ideale da 
un punto di vista geografico e logistico per costruire una struttura originale e 
imponente, equidistante dai cinque comuni limitrofi e che potesse comunque servire 
tutta la Valle del Simeto. 

Tutto ciò in linea con un trend di sviluppo commerciale in ascesa che, a partire 
dalla fine degli anni Novanta, iniziò a determinare una profonda mutazione del 
tessuto economico a tal punto da far divenire, in pochi anni, la Città Metropolitana 

 
13 Ci si riferisce alle teorie dell’accessibilità, la cui vasta letteratura spazia dalla geografia economica 

alle teorie di localizzazione urbana; dagli studi di logistica dei trasporti all’urbanistica. Per un approccio 
scientifico e didattico ai fini del presente studio si veda Porceddu (2016). 
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di Catania il vero centro di attrazione di tutta la GDO dell’intera Sicilia14. La scelta 
localizzativa extraurbana è risultata, pertanto, una soluzione vantaggiosa “sia per le 
imprese di distribuzione che per l’acquisizione di ampie aree a basso costo, ma anche 
per i soggetti pubblici che hanno trovato una comoda soluzione per l’utilizzo di vasti 
spazi senza far subire alla città e alla comunità che lì vive l’impatto dell’insediamento 
di enormi ed invasive strutture distributive” (Zanderighi, 2008). 

Oggi Etnapolis (fig. 6) si presenta come una città nelle città, equidistante dai 
cinque comuni limitrofi, generatore non solo di attrazione per quanto concerne i 
servizi commerciali ma, altresì, per i servizi culturali (il mega cine-multisala, il teatro 
esterno), ricreativi (spazi per bambinopoli), sportivi (campi da gioco esterni) e altro 
ancora.15 

Il Centro storico di Belpasso è risultato escluso e ‘fagocitato’ dall’attrazione di 
Etnapolis, struttura generativa di una forte dicotomia territoriale e collettiva. In pochi 
anni il centro è divenuto periferia e la periferia trasformata in ‘nuovo centro’ 
propulsore di economia ma anche di socialità, aggregatore di idee, novità culturali, 
eventi, mostre, concerti, addirittura luogo per sagre nella nuova ‘piazza artificiale’, 
accuratamente climatizzata e sonorizzata. Si è così imposto un paesaggio culturale 
frutto dell’attuale globalizzazione, creatore di iperluoghi uniformati e uniformanti. 
 
Fig. 6 - Etnapolis, progettata da M. Fuksas 

 
Fonte: https://divisare.com/projects/97817-fuksas-moreno-maggi-etnapolis.  

 
14 Rimane, ancora una volta, la Città Metropolitana di Catania l’area dei record relativamente alla 

distribuzione moderna, giacché in essa si sono insediati i più grandi centri commerciali dell’isola 
(Cannizzaro, 2019).  

15 Il Centro Multifunzionale "Etnapolis" si compone di un centro commerciale con oltre 130 negozi, 
una zona per il tempo libero con cinema multisala (12 sale), 7 ristoranti posti all'interno e all'esterno 
dell'edificio principale. É presente un laghetto di 10.000 mq. L'opera è strutturata in un sistema di tre 
edifici che si sviluppano su un sito di oltre 270.000 mq. (https://divisare.com/projects/97817-fuksas-
moreno-maggi-etnapolis). 
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2.2 Per un nuovo paesaggio culturale del territorio di Belpasso 
 

In seguito agli importanti stravolgimenti territoriali dell'ultimo ventennio, solo 
recentemente l'Amministrazione municipale ha sollevato il problema della perdita 
identitaria causata da uno sviluppo imponente e scoordinato del settore terziario, e 
dalla massiccia crescita del settore immobiliare cominciando - finalmente - a porre 
sempre maggiore attenzione verso la valorizzazione della cultura locale. 

La costruzione del grande CC ha generato, infatti, forti spinte disgregatrici del 
tessuto sociale locale, che sono manifeste non solo dal travaso dell’occupazione verso 
il settore commerciale16, ma anche dal vissuto diretto ed indiretto della vita sociale 
dei cittadini. Le associazioni culturali diminuiscono, le parrocchie sono quasi deserte, 
le tradizioni popolari si affievoliscono e il tessuto culturale è sempre più fragile; al 
contempo, però, la nuova piazza di Etnapolis, durante il fine settimana, è stracolma 
di gente che fruisce di eventi di ogni tipo e di punti di ristoro ‘alla moda’. 

A seguito di ciò, una prima proposta ha puntato sul rilancio dell’antica lavorazione 
della pietra lavica, per la quale Belpasso è noto: il basalto etneo viene trasformato 
divenendo il materiale principale sia per la produzione di manufatti pregiati sia per le 
costruzioni edilizie. Proprio per la grande rilevanza della cultura della pietra lavica il 
Comune, dal 2014, ha incentivato la realizzazione di un 'Museo a cielo aperto' 
promuovendo il brand 'Belpasso Città delle 100 Sculture', che ha contribuito ad 
abbellire strade, piazze e angoli tipici del centro storico (Cannizzaro, 2020, p. 113).  

Una seconda iniziativa è legata alla riqualificazione dei vecchi portali del paese. Le 
vie principali, infatti, sono state adibite, dal 2016, a 'Via Letteraria', dedicata al 
commediografo e poeta dialettale Nino Martoglio, natìo di Belpasso17. Il progetto 
artistico, promosso e organizzato dall'Assessorato alla Cultura e dall'Associazione 
Culturale Art is why, si è proposto di raffigurare, nei predetti portali, i più salienti 
periodi della vita artistica dell'autore, nonché scene tratte dalle opere teatrali o 
cinematografiche dello stesso.  

Oltre alle proposte culturali avviate con successo, il territorio è ricco di eccellenze, 
tra le quali spiccano le colture dell'olivo e del ficodindia. Su quest'ultimo, nello 
specifico, il Comune ha scelto di puntare, organizzando ogni anno, nella terza 
settimana di ottobre, la 'Sagra del Ficodindia dell'Etna DOP.', manifestazione nella 
quale vengono presentati i peculiari prodotti gastronomici locali coadiuvando 
l'esposizione a momenti di degustazione, intrattenimento, arte e cultura legati allo 
spinoso frutto. 

Conscia, dunque, che dare una ‘nuova’ svolta territoriale necessita di adeguati 
strumenti normativi, l’Amministrazione di Belpasso ha recentemente varato un 
nuovo atto, approvato dal Consiglio Comunale il 6.11.2015, contenente Indicazioni per 

 
16 Analizzando i dati del 2011 e del 2017 reperibili sul sito ISTAT la crescita degli occupati nel 

commercio è aumentata, nel decennio, in modo decisivo (da 1825 a 2465 occupati, +35,07%), a discapito 
di tutte le altre attività, tendendo verso una mono-settorialità che potrebbe rivelarsi ‘pericolosa’ in 
situazioni-limite come quella, ad esempio, della pandemia 2020 del Covid-19. 

17  Per approfondire la figura di Martoglio si veda: Zappulla Muscarà S. (1985). 
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la revisione del PRG del 1993. In esso vi sono delle prescrizioni estremamente eloquenti 
della volontà di indurre una svolta culturale e ambientale all’intero paesaggio quali, 
ad esempio: 
 
Inserire, adeguare e potenziare di idonei spazi per l’interesse collettivo orientato allo sport, 
teatro e arte; Identificare regole insediative tali da permettere il recupero d’immobili 
abbandonati del centro storico in quanto non più idonei al modo di abitare contemporaneo. 
Regolamentare l’attività di trasformazione dei suoli valorizzando il turismo religioso, 
ambientale (Etna), archeologico, del tempo libero. Prevedere idonee aree in cui realizzare 
attrezzature turistico-ricettive non impattanti, connesse al centro urbano.  
Non favorire ulteriori grandi attrezzature commerciali oltre a quelle esistenti, elaborando 
tecniche per la valorizzazione dell’attività commerciale nel centro storico; 
Valorizzare le aree agrarie, favorendo le attività a supporto dell’agricoltura e non permettendo 
la devastazione cementizia isotropa sul territorio. Predisporre specifica classificazione delle 
aree agricole anche a tutela di coltivazioni pregiate o di territori con alta valenza 
paesaggistica.18 

 
La lettura degli stralci del documento del 2015 ci dimostra un (seppur tardivo) 

cambio di rotta dell’Amministrazione, probabilmente consapevole delle scelte non 
troppo coerenti del passato nel campo della pianificazione territoriale e della 
salvaguardia del paesaggio culturale e ambientale della propria comunità. 

 
3. CONCLUSIONI. – Con l’approvazione del PRG del 1993 il Comune di Belpasso 

operò delle scelte di pianificazione territoriale, frutto del contesto ideologico 
dell’epoca, rivolte quasi esclusivamente al potenziamento dei settori edilizio e 
commerciale.  

Le strategie comunali e comprensoriali si sono così orientate alla realizzazione del 
mega CC Etnapolis come nuovo luogo fulcro dell’intero distretto, alter ego della 
cultura tradizionale, sito di loisir e di shopping, nuova piazza cittadina resa patinata dal 
progetto di un famoso architetto e baricentrica geograficamente rispetto ai cinque 
comuni limitrofi. 

Il paesaggio circostante il CC è risultato stravolto e cementificato, sebbene l’area 
si prestasse, per l’orografia e per i vincoli archeologici, a ben altro sviluppo. Investire 
in modo massiccio su Etnapolis ha, peraltro, mortificato gli altri tessuti produttivi 
tradizionali. 

Dicotomia territoriale? Certamente sì, visto che il fine settimana le piazze del 
centro storico sono ormai vuote ed il CC stracolmo di gente. Una frattura non più 
solo territoriale tra centro e non-centro, ma soprattutto fra paesaggi artificiali e 
paesaggi tradizionali, fra non-luoghi, spesso decontestualizzati ma ritenuti attrattivi, 
e luoghi identitari considerati, purtroppo, obsoleti. 

 
18 https://belpasso.trasparenza-valutazione-merito.it/ 
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Si ritiene che le nuove tendenze politiche, emerse dal documento comunale del 
2015, abbiano dato maggior impulso a uno sviluppo economico sostenibile basato su 
equilibrate scelte di politica del territorio, a dimostrazione che potere e paesaggio 
sono due entità spesso inscindibili.19 

L'agricoltura biologica e l'agro-industria già ben avviate, un turismo trainato dal 
Parco Regionale dell’Etna, l'Hi-Tech presente nell’area di Piano Tavola - affermatosi 
grazie alla capacità creativa di brillanti cittadini20 - potranno costituire elementi di 
riequilibrio di una identità cittadina violata da scelte errate del passato che hanno 
creato evidenti fenomeni di involuzione sociale e culturale. 
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Gli studi sul paesaggio antico si sono rivolti alle componenti immateriali (emotive, 

percettive, ecc.) del rapporto uomo/ambiente solo negli ultimi decenni. Ciò a causa della 
distanza fra noi osservatori ed oggetto osservato e, dunque, di una oggettiva difficoltà ad 
andare oltre le tracce materiali. L’articolo propone una nuova riflessione su queste 
tematiche, adoperando i dati e le informazioni che si possono ricavare dal sistema stradale 
romano e dalla documentazione ad esso relativa. La rete viaria manifesta infatti un 
rapporto estremamente articolato con l’uomo ed il paesaggio di epoca romana: modellata 
sulle condizioni geo-morfologiche del territorio, struttura portante di una ri-definizione 
capillare del paesaggio, veicolo di messaggi, simboli e processi storico-culturali, la viabilità 
romana si pone come strumento pressoché unico dell’appropriazione e percezione dello 
spazio da parte degli uomini. Sulla base di quanto sta emergendo con le ricerche in corso 
da parte di chi scrive, si può inoltre ipotizzare che l’integrazione fra strade, da un lato, e 
territori e popolazioni da esse attraversati, dall’altro, si sia sviluppata anche sul piano 
giuridico-amministrativo, adeguando l’organizzazione e gestione della rete viaria alle 
specificità del singolo contesto locale. 
 
Landscape perception in the studies of ancient history and topography. The contribution of the Roman 
roads system 
 
Keywords: Roman roads system, ancient landscapes 
 

Ancient landscape studies have focused on the intangible elements (emotional, 
perceptive etc.) of man-nature relationship only in the last decades. This is due to the 
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distance between us as observers and the object of our observation, and to the 
consequent difficulty of going beyond the material traces that arises from this distance. 
The paper proposes a discussion on these topics, based on data and information obtained 
from Roman road system and the related record. Indeed, the Roman road network shows 
a very complex relationship with both human beings and the landscape: it adapts to the 
geo-morphological conditions of the territory; it functions as the main vector in the 
widespread redefinition of the landscape; and it represents the vehicle for political 
messages, symbols, historical and cultural processes. In short, the road system is the main 
instrument for the Romans to appropriate and to conceive the space around them. On 
the basis of the results of my ongoing researches, it is safe to assume that the relationship 
between Roman roads, on the one hand, and landscapes and people, on the other, is 
influenced by the juridical and administrative level too, since it lead to adapting the roads’ 
management system to the local peculiarities.  
 

1. IL PAESAGGIO NEGLI STUDI SUL MONDO ANTICO. – In quanto esito di una 
relazione fra elementi antropici ed elementi naturali, in quanto risultato di un 
processo dinamico di trasformazione costante, il paesaggio si può studiare. Chi si 
occupa del mondo antico indaga ed analizza, anche in questo caso, come sempre, 
tracce.  

Nel quadro della ricostruzione della realtà ‘fisica’ del paesaggio di un dato contesto 
geografico, in un dato momento storico, gli studi di matrice antichistica hanno 
generato, negli ultimi decenni, una mole ricca ed eterogenea di linee di ricerca, che 
risulta impossibile ripercorrere in modo esaustivo e completo in questa sede1. 
Certamente si può però rilevare che la penisola italiana è stata un laboratorio 
particolarmente vivace. Sin dagli anni ’50 del XX secolo, infatti, scuole di differente 
orientamento metodologico e provenienza geografica hanno trovato nel nostro Paese 
il territorio ideale in cui sperimentare indirizzi di indagine molteplici: da quelli 
specificamente finalizzati alla ricostruzione dei paleo-paesaggi, con 
l’implementazione di metodi d’indagine scientifici (dendrocronologia, palinologia, 
archeozoologia ecc.), a quelli volti alla ricostruzione degli assetti insediativi e del 
popolamento rurale, attraverso l’uso delle metodologie del survey topografico 
(Castagnoli, 1975; Potter, 1979; Barker, 1995); dagli studi più puramente geografici, 
con un occhio però sempre attento all’uomo che popola il territorio (Sereni, 1961; 
Gambi, 1973), alle ricerche focalizzate su specifici elementi/temi del paesaggio 
antropico, come le zone di frontiera, le infrastrutture viarie o idrauliche, il rapporto 
città/campagna, i sistemi economico-produttivi (Gabba e Pasquinucci, 1979; 
Giardina e Schiavone, 1981; Quilici e Quilici Gigli, 1994-2020). Attraverso la 
diversificazione e specializzazione delle linee di ricerca, si è in altre parole composta 
quella che è stata poi definita Archeologia dei Paesaggi (Cambi, 2011). 

 
1 Per un’idea dell’approccio multidisciplinare, vedi A.A.V.V., 2003. 
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Tuttavia, sulla scorta del ruolo centrale che la percezione assume nella 
Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000, Art.1), potremmo inferire che, 
in realtà, qualsiasi ricostruzione paleo-paesaggistica che si concentri esclusivamente 
sugli elementi fisici, per quanto dettagliata, risulterà pur sempre parziale. Perché alla 
nostra indagine continuerà a mancare proprio la possibilità di esaminare come gli 
uomini e le comunità che hanno operato su quel paesaggio lo percepissero; quali 
fossero, cioè, le categorie mentali, culturali ed emotive che soggiacevano al rapporto 
fra essi e la componente naturale.   

Ciò nonostante, anche sulla spinta delle istanze ambientaliste (Shipley, 2003), dagli 
anni ’70 del ‘900 è nata una ricca ed interessante linea di ricerca che, pur nelle 
difficoltà derivate dall’analizzare elementi immateriali, si è dedicata ad esaminare la 
relazione uomo/ambiente in epoca antica anche dal punto di vista percettivo 
(Hughes, 1975; rimandi in Shipley, 2003; Hughes, 2009; Chiai e Cordovana, 2017; 
Bonanno e Bonnet, 2018). Anche in questo caso le prospettive da cui poter condurre 
l’analisi sono molteplici; ma spunti particolarmente promettenti sono derivati 
dall’analisi delle fonti letterarie e del lessico adoperato dai Greci e dai Romani in 
relazione alla sfera semantica del paesaggio (Panessa, 1991; Bearzot, 2017; Bonanno 
e Bonnet, 2018 con bibliografia precedente). 

In questa sede tenterò di evidenziare come un apporto importante possa venire, 
con riferimento all’epoca romana, dall’analisi di una delle componenti principali del 
paesaggio antropico: il sistema stradale. 

 
2. IL PAESAGGIO DI EPOCA ROMANA. – Sul rapporto fra uomo romano ed 

ambiente naturale sono state scritte molte pagine, ma ancora un disaccordo 
sostanziale si riscontra in merito all’impatto avuto dal primo sul secondo. A coloro 
che evidenziano quegli elementi strutturali in virtù dei quali Roma impattò poco e sul 
breve periodo sul paesaggio dei territori conquistati (Shipley, 2003), si contrappone 
la scuola di pensiero secondo cui, al contrario, essa lasciò segni indelebili, anche per 
l’assenza di una reale e sostanziale percezione della limitatezza delle risorse naturali 
(Purcell, 2003, p. 183; Thommen, 2009; soprattutto Hughes, 2009). 

Tale rapporto fra uomo e ambiente in epoca romana può essere innanzitutto 
osservato partendo dalle tracce materiali da esso lasciateci2. 

È ampiamente noto che Roma, in quanto città, affrontò, sin dalla fine dell’età 
repubblicana, problemi non molto dissimili da quelli dei nostri grandi centri urbani 
(Thommen, 2009, p. 2 e p. 9; Hughes, 2009, p. 76); problemi che, in seguito, le fonti 

 
2 Vale la pena ricordare che Roma fu anche promotrice di importanti provvedimenti legislativi 

finalizzati alla tutela di specifici contesti paesaggistici (vedi contributi in Chiai e Cordovana, 2017). 
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letterarie avrebbero rilevato anche in altre aree dell’Impero (si veda lo stato inquinato 
dei fiumi e le possibili conseguenze sulle condizioni igienico-sanitarie in Plin., epist., 
2, 8).  

Nei territori di nuova conquista, Roma attuò una capillare opera di suddivisione 
e parcellizzazione delle aree rurali: l’immagine degli agri centuriati delle coloniae romane 
è nota anche ai non addetti ai lavori e spesso è ancora oggi chiaramente visibile. Ancor 
più l’antica Roma è nota per le importanti opere di ingegneria civile: gli acquedotti, 
sparsi in diverse aree del bacino del Mediterraneo, sono forse i testimoni più 
monumentali della durevolezza dell’impatto paesaggistico dell’opera romana. Ma 
Roma fu altresì promotrice di uno sfruttamento intensivo delle risorse agricole e 
silvo-pastorali, oltre che dell’allevamento, spesso comportando una profonda 
riconversione dei modelli economico-produttivi dei territori di nuova conquista 
(Giardina e Schiavone 1981). 

Per la realizzazione di tutte queste opere (e di molte altre), Roma impattò anche 
in termini di disboscamento (Thommen, 2009, p. 87; Hughes, 2009, p. 52 e 74) o con 
le attività di cavazione e minerarie (Thommen, 2009, p. 122; Hughes, 2009, p. 76), 
fenomeni su cui si soffermarono, con pesanti note critiche, anche alcuni degli autori 
classici (Plin., nat., 2, 158-9; 33, 1-6) 

L’approccio mentale rispetto al contesto naturale, d’altro canto, può essere 
esaminato anche partendo proprio dall’analisi delle fonti letterarie (Thommen, 2009; 
Hughes, 2009). Se, da un lato, autori come Lucrezio (2, 1154; 5, 195; 5, 1430) e Seneca 
(epist., 122, 19; nat., 7, 18, 5) sono testimoni di una posizione profondamente critica 
rispetto alla ùbris con cui l’uomo romano, per soddisfare il suo stile di vita sempre più 
lussuoso, stava producendo danni irreparabili alla natura3, è però anche vero che, in 
epoca classica, fu sempre predominante l’idea che la natura fosse qualcosa di 
selvaggio ed insondabile (Bonanno e Bonnet, 2018, p. 92 e p. 94), su cui Roma, in 
particolare, portava ordine e controllo, quasi generando un altro mondo all’interno 
del mondo naturale (Cic., de nat. deor., 2, 152). Si evidenzia, cioè, nelle fonti letterarie 
latine, una visione di profondo distacco, quando non di vero e proprio antagonismo, 
fra l’idea di una natura caotica e ostile e quella di un mondo umano ordinato. Tale 
visione si rinviene anche in alcuni passi di Plinio il Vecchio, il quale, pur essendo stato 
assunto a riferimento dagli ambientalisti contemporanei4, ci dice che il progresso 
tecnico è l’unico schermo dell’uomo contro le avversità della natura.  

La natura ‘creata’ o quantomeno ‘gestita’ dall’uomo è IL paesaggio romano 
(Shipley, 2003, p. 11), ed essa si concretizza non solo nelle campagne divise e 
coltivate, ma anche nei giardini delle grandi villae rusticae, dove la natura risponde a 

 
3 Vedi Thommen, 2009, p. 2 per il movente etico (e non ambientalista) alla base di tali critiche. 
4 Nat., 2,158-9; 12, 1-5; 31,53; 33,1-6. 
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dei canoni estetici, è approntata dall’uomo e addirittura progettata dal topiarius5. A 
questo modo romano di ri-creare la natura ci rimanda anche Strabone (5, 4, 8) quando 
ci dice che, in epoca augustea, il Golfo di Napoli era ormai un’unica schiera di villae 
disposte lungo la costa. 

 
3. IL CONTRIBUTO DEL SISTEMA STRADALE ROMANO. – Per tentare di 

comprendere come i Romani percepissero il paesaggio vale forse la pena esaminare 
anche il modo in cui essi lo hanno rappresentato. A tal riguardo, è ampiamente noto 
che Roma ci ha lasciato in eredità un numero consistente di itineraria: elenchi scritti o 
mappe che avevano come scopo precipuo la rappresentazione della rete viaria 
(Calzolari, 1996; Prontera, 2003; Salway, 2007; Talbert, 2010; Arnaud, 2016). 
L’incidenza quantitativa di questa tipologia documentaria non dipende soltanto 
(come spesso accade) dai casi della storia, ma anche dalla rilevanza che il sistema 
stradale ebbe in epoca romana (Janni, 1984, p. 61; Salway, 2007, p. 182; Kolb, 2016, 
p. 225). In alcuni di questi testi (in specie quelli epigrafici) si conservano elogi al 
merito di aver portato, grazie all’apertura o monumentalizzazione delle vie, l’ordine 
sui territori coinvolti dall’infrastruttura (Salway, 2007, p. 191 e p. 195; Kolb, 2016, 
pp. 230ss.; Arnaud, 2016, p. 222). La strada è l’emblema, dunque, dell’appropriazione, 
materiale e conoscitiva, di un territorio, della sua infrastrutturazione, del suo ingresso 
all’interno di un mondo noto perché raggiungibile e dunque gestito (Kolb, 2016, p. 
223).  

In virtù di ciò potremmo dire che lo spazio ed il paesaggio romani, oltre che 
ordinati, conquistati ed organizzati, sono altresì percepiti attraverso le strade (Salway, 
2007, p. 182; Kolb, 2016, p. 223): sulla scorta della documentazione epigrafica è stato 
evidenziato che i punti di riferimento per l’orientamento, nel mondo romano, sono i 
principali edifici e monumenti o specifici elementi oro-idrografici; ma questi stessi 
esistono e si possono raggiungere perché sono collegati da strade (Campedelli, 2006, 
p. 289; Kolb, 2016, p. 234). Se volessimo ridurre il tutto a forme geometriche, 
potremmo dire che, anche quando le informazioni spaziali vengono date da 
monumenti ‘puntuali’, come i miliaria, rispetto ad altri monumenti puntuali (come 
una porta, un tempio ecc.), comunque ciò che consente di collegare questi due 
elementi del paesaggio è una linea: la strada6. In questo senso la disposizione capillare 
della rete viaria romana sul territorio era anche funzionale alla percezione: quante più 

 
5 Il topiarius era una figura professionale dedita alla progettazione e cura di giardini ornamentali. Da 

esso la nostra ‘arte topiaria’. Si veda Malaspina, 2013. 
6 Per un approfondimento sui sistemi di orientamento nel mondo antico e sugli studi relativi cfr. da 

ultimo Campedelli, 2006. 
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strade si potevano percorrere, tanto maggiore era la superficie di paesaggio noto e 
posseduto (Janni, 1984, p. 131; Ponte, 2010, p. 76; Kolb, 2016, p. 224).  

La rilevanza della strada, dei miliaria posti regolarmente su di essa e degli itineraria, 
in quanto strumenti di percezione e appropriazione dello spazio (Arnaud, 2016, p. 
221), forse dipende anche dai limiti del punto di osservazione dell’uomo romano. Per 
noi contemporanei, le distanze ed i percorsi viari sono rilevanti ai fini del movimento, 
e cioè se vogliamo intraprendere un viaggio; non sono invece indispensabili se 
vogliamo più semplicemente farci un’idea della relazione spaziale fra i singoli elementi 
del paesaggio. Ciò dipende da molteplici fattori, che spesso diamo per scontati, ma 
che sono invece fondamentali: abbiamo coscienza della sfericità della terra; possiamo 
usufruire di visioni tridimensionali, potenzialmente di tutti i territori di nostro 
interesse; o possiamo vederli anche semplicemente in una prospettiva piana, 
bidimensionale, ma comunque dall’alto, a volo d’uccello; visioni, dunque, che ci 
restituiscono in modo immediato l’insieme degli elementi compositivi del paesaggio. 
È facile comprendere che per l’uomo antico (e fino a non molti secoli fa) la situazione 
è completamente diversa: la visione e percezione dello spazio è saldamente ancorata 
allo sguardo; salvo nei casi di posizionamento in un punto sopraelevato, a dominio 
del territorio (come un monte), la sua prospettiva è appiattita sulla linea 
dell’orizzonte. Per questo motivo, la percezione dello spazio è dipendente dal 
movimento: muovendosi, si conosce, si prende coscienza dei luoghi e del territorio 
(Prontera, 2003, p. 18). La relazione fra gli elementi del paesaggio sarà dunque 
stipulata su base lineare (Janni, 1984, p. 120), e cioè sulla base di quelle strade che 
consentono e veicolano il movimento; nonché precisata dalle distanze che 
intercorrono fra un punto e l’altro (Arnaud, 2016, p. 210 e p. 217). Questa prospettiva 
è stata già evidenziata alcuni decenni fa, quando la si è definita ‘spazio odologico’, 
sottolineandone la prossimità con il modo che hanno i bambini di prendere 
dimestichezza col mondo (Janni, 1984). 

Tornando allora a quegli strumenti di rappresentazione del paesaggio cui 
accennavo poc’anzi, assume un significato maggiore anche l’accessibilità di tali 
documenti: se è vero, infatti, che la maggior parte degli itineraria a noi noti erano quasi 
certamente documenti per pochi (Prontera, 2003, p. 39; Salway, 2007, p. 182; Arnaud, 
2016, p. 220; Rathmann, 2016, p. 337), al contrario i documenti epigrafici ed i miliaria 
erano realizzati per esser visibili al maggior numero possibile di persone (Salway, 
2007, p. 191). Ciò rispondeva certamente ad un preciso intento politico e 
propagandistico (in alcuni casi chiaramente esplicitato, come abbiamo visto); ma in 
questa sede si può e si deve anche rilevare che furono certamente le grandi masse dei 
ceti poveri che, disponendo di minori possibilità di movimento, meno dedite al 
viaggio (Kolb, 2016, p. 232), depositarie di esperienze e conoscenze minori (del tutto 
ignare, ad esempio, delle acquisizioni delle scienze geografiche e cartografiche; 
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Prontera 1992; Rathmann, 2016, pp. 349ss.), rimasero maggiormente vincolate a 
questa prospettiva lineare.  

Tuttavia, a margine di quanto sin qui detto sul rapporto che l’uomo romano 
sembra intrattenere con l’elemento naturale, non può non rilevarsi che è proprio nel 
sistema stradale che la natura ri-entra a mio avviso prepotentemente in gioco: 
stabilendo i limiti. Se le strade romane sono oggetto di ammirazione è perché esse 
sono ancora oggi materialmente conservate; e ciò a sua volta dipende dal fatto che, 
nello scegliere i materiali da costruzione, nel tracciare il percorso, nel definire 
ampiezza e tecnica di realizzazione delle strade, Roma operò sempre su una solida 
base conoscitiva delle condizioni geologiche e morfologiche del territorio 
attraversato. In questo senso, il sistema viario mette sì in luce, ancora una volta, 
l’atteggiamento di fiducia nelle capacità dell’uomo e nelle possibilità offerte dal 
progresso tecnologico (Hughes, 2009, p. 77), ma anche e soprattutto un 
atteggiamento di ascolto del territorio.  

 
4. STRADE, DISTANZE ED UOMINI: LAYERS DEL PAESAGGIO ROMANO. – Sin qui 

ho tentato di mettere in evidenza la funzione percettiva e conoscitiva espletata dal 
sistema stradale romano nel rapporto uomo/ambiente. A ciò si associa una terza 
funzione, che si potrebbe definire ‘strutturante’: le viae romane strutturano 
materialmente il paesaggio, strutturano il rapporto fra ‘il centro del potere’ (l’Urbe) 
ed i suoi immensi territori, anche quelli più lontani; strutturano altresì l’idea del 
territorio e di Roma, in quanto potenza, nella mente delle persone che vivono sotto 
il suo impero. Si vede bene che, nello svolgere la strada tale ruolo, le distanze sono 
fondamentali, anche ai fini del corretto funzionamento di meccanismi quotidiani, 
quali recapitare le missive, spostare le merci, raggiungere le sedi del potere politico o 
del culto.  

Anche per tale ragione, ho ritenuto importante riesaminare una questione spesso 
sottovalutata negli studi sul sistema stradale romano, e cioè il fatto che, in 
numerosissimi casi, le distanze riportate dalle fonti (itineraria, miliaria) sono inferiori a 
quelle che effettivamente servirebbero per collegare due luoghi di sosta.7 Con 
riferimento alle fonti itinerarie di epoca imperiale, è stato in più sedi ribadito che tali 
incongruenze derivano dalla tradizione manoscritta tardo-antica e medievale 
(Calzolari, 1996; Dalché, 2003; Rathmann, 2016, pp. 341ss.). Tuttavia, la presenza di 

 
7 La ricostruzione della storia degli studi è al momento oggetto di approfondimento nell’ambito del 

Dottorato di Ricerca (non esiste, di fatto, una linea di ricerca specificamente a ciò dedicata). Vedi Scalese, 
c.s., per i riferimenti bibliografici. Per la posizione oggi maggiormente condivisa Calzolari, 1996; Id., 
2003, p. 57. 
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queste medesime incongruenze in documenti epigrafici di riconosciuta affidabilità 
(Lapis Pollae) mi ha spinta a riesaminare la questione da una prospettiva diversa: 
l’ipotesi, al momento valida solo per specifici comparti dell’Italia antica, è che, 
nell’articolato palinsesto del paesaggio antico, oltre all’infrastruttura (la strada) ed 
all’elemento naturale (l’oro-idrografia), debba essere dato un peso maggiore a quello 
che potremmo definire il terzo layer: e cioè l’uomo. Le ricerche finora condotte 
(Scalese 2019; Ead., c.s.) potrebbero documentare infatti che i Romani conteggiavano 
le distanze nello stesso modo in cui lo facciamo noi oggi: e cioè rispettando le 
partizioni amministrative dei territori attraversati8 ed arrestando il computo 
all’ingresso dei territori di competenza di alcune comunità locali, a loro volta definiti 
e delimitati da elementi forti del paesaggio, quali fiumi, confluenze, rilievi orografici, 
tracciati preesistenti.  

Tale prospettiva, oltre a suggerire la necessità di una riflessione nuova sul rapporto 
fra Roma e le realtà dell’Italia tardo-repubblicana, ritengo evidenzi un’interessante 
aderenza fra epoca antica ed epoca contemporanea. Per la Convenzione di Firenze, 
infatti, l’uomo gioca un ruolo di primo piano: non solo per essa il paesaggio esiste 
perché vi sono degli uomini e delle comunità che lo percepiscono e definiscono 
(Art.1); ma in essa si stipula anche una sorta di relazione biunivoca, secondo cui al 
paesaggio devono essere destinate azioni e misure di tutela e gestione, poiché a sua 
volta esso concorre al benessere dell’uomo (Preambolo). E allora, se volessimo 
ricercare degli spunti di riflessione relativi al paesaggio in epoca antica nel testo della 
Convenzione, si potrebbe rinvenire proprio in questa visione in parte antropocentrica 
un punto di contatto fra prospettiva contemporanea e prospettiva classica (Purcell, 
2003, p. 183; Bearzot, 2017). D’altro canto, nel fare chiaro riferimento alle 
trasformazioni del paesaggio e nel sollecitarne l’osservazione scientifica ed il 
monitoraggio costante (Art.6), la Convenzione di Firenze rivela forse quale e dove 
sia la maggiore differenza fra approccio dell’uomo moderno e approccio dell’uomo 
dell’antichità. 
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queste medesime incongruenze in documenti epigrafici di riconosciuta affidabilità 
(Lapis Pollae) mi ha spinta a riesaminare la questione da una prospettiva diversa: 
l’ipotesi, al momento valida solo per specifici comparti dell’Italia antica, è che, 
nell’articolato palinsesto del paesaggio antico, oltre all’infrastruttura (la strada) ed 
all’elemento naturale (l’oro-idrografia), debba essere dato un peso maggiore a quello 
che potremmo definire il terzo layer: e cioè l’uomo. Le ricerche finora condotte 
(Scalese 2019; Ead., c.s.) potrebbero documentare infatti che i Romani conteggiavano 
le distanze nello stesso modo in cui lo facciamo noi oggi: e cioè rispettando le 
partizioni amministrative dei territori attraversati8 ed arrestando il computo 
all’ingresso dei territori di competenza di alcune comunità locali, a loro volta definiti 
e delimitati da elementi forti del paesaggio, quali fiumi, confluenze, rilievi orografici, 
tracciati preesistenti.  

Tale prospettiva, oltre a suggerire la necessità di una riflessione nuova sul rapporto 
fra Roma e le realtà dell’Italia tardo-repubblicana, ritengo evidenzi un’interessante 
aderenza fra epoca antica ed epoca contemporanea. Per la Convenzione di Firenze, 
infatti, l’uomo gioca un ruolo di primo piano: non solo per essa il paesaggio esiste 
perché vi sono degli uomini e delle comunità che lo percepiscono e definiscono 
(Art.1); ma in essa si stipula anche una sorta di relazione biunivoca, secondo cui al 
paesaggio devono essere destinate azioni e misure di tutela e gestione, poiché a sua 
volta esso concorre al benessere dell’uomo (Preambolo). E allora, se volessimo 
ricercare degli spunti di riflessione relativi al paesaggio in epoca antica nel testo della 
Convenzione, si potrebbe rinvenire proprio in questa visione in parte antropocentrica 
un punto di contatto fra prospettiva contemporanea e prospettiva classica (Purcell, 
2003, p. 183; Bearzot, 2017). D’altro canto, nel fare chiaro riferimento alle 
trasformazioni del paesaggio e nel sollecitarne l’osservazione scientifica ed il 
monitoraggio costante (Art.6), la Convenzione di Firenze rivela forse quale e dove 
sia la maggiore differenza fra approccio dell’uomo moderno e approccio dell’uomo 
dell’antichità. 
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Il contributo si propone di riflettere sulla natura dell’apporto della cinematografia 
documentaria alla questione della percezione sociale del paesaggio, intesa come 
processo di significazione ed elaborazione culturale (Lukinbeal, Zimmermann, 2006; 
Schwartz, 2008; dell’Agnese, 2009). Chiedersi “cosa può fare il cinema per il 
paesaggio?” (D’Angelo, 2010), significa, infatti, sollecitare un nuovo interrogativo 
circa la possibilità di rintracciare nella pratica cinematografica l’opportunità di 
un’educazione per il paesaggio.  

La cinepresa può divenire, infatti, un importante strumento di analisi diacronica 
(Rose, 2001) in grado di rilevare e mettere in luce le implicazioni civiche ed etiche di 
un progetto pedagogico per il paesaggio e comprendere a pieno il significato di quella 
complessa relazione tra qualità del paesaggio e qualità della vita delle popolazioni 
preconizzata dall’art. 1, lett. c).  della Convenzione Europea del Paesaggio. In questo 
senso, è necessario che il racconto filmico, lungi dal presentare, semplicemente, il 
paesaggio in chiave vedutistica, sappia invece interpretare il rapporto tra esso e la 
comunità che lo abita, attraverso il ricorso a un taglio critico ed esplorativo (Corna 
Pellegrini, 2003; Bignante, 2011).  
A tal fine, è preso in esame il documentario ‘Delta padano’ (1951) di Florestano 
Vancini, parte della ricca produzione neorealista sul Po tra gli anni Quaranta e 
Sessanta (Bernardi, 2002), che ha coraggiosamente raccontato non la verità sul, bensì 
la verità del paesaggio deltizio, in termini geografici, sociali e storici.  
 
Reflections on landscape education through documentary cinematography 
 
Keywords:  cinematic landscape, historical-geographical documentary, public geography, po 
delta, Florestano Vancini 
 

This paper aims to reflect on the nature of the contribution of documentary 
cinematography to the issue of the social perception of the landscape, understood as 
a process of cultural signification and elaboration (Lukinbeal, Zimmermann, 2006; 
Schwartz, 2008; dell’Agnese, 2009). Asking “what can cinema do for the landscape?” 
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(D’Angelo, 2010), means, in fact, awaking a new question about the possibility of 
tracing, in cinematographic practice, the opportunity of an education for the 
landscape. 
The film camera can become, in fact, an important diachronic analysis (Rose, 2001) 
tool able to detect and highlight the civic and ethical implications of a pedagogical 
project for the landscape and fully understand the meaning of that complex 
relationship between landscape quality and quality of life of populations preconized 
by art. 1 c) of the European Landscape Convention. In this sense, it is necessary that 
the filmic story, far from simply presenting the landscape from a viewpoint, is able 
to interpret the relationship between it and the community that inhabits it, through 
the use of a critical and exploratory approach (Corna Pellegrini, 2003; Bignante, 
2011). 
To this end, it is considered the documentary ‘Delta padano’ (1951) by Florestano 
Vancini, part of the rich neorealist production themed Po (Bernardi, 2002), which 
courageously told not the truth about, but the truth of the Delta landscape, in terms 
geographical, social and historical. 
 

 
 

1. PROBLEMATIZZARE IL PAESAGGIO ATTRAVERSO IL CINEMA: UN 
PROGETTO PEDAGOGICO – Il rapporto tra paesaggio e cinema è stato 
ampiamente dibattuto dalla letteratura scientifica degli ultimi trent’anni e osservato 
da diverse prospettive di studio.  

La questione rimasta a lungo centrale nel dibattito è stata quella relativa al 
paesaggio come componente filmica, al pari del suono o del tempo, solo per citarne 
alcune. In altre parole, si può dire che l’attenzione fosse principalmente – quando 
non esclusivamente – rivolta alla determinazione del contributo offerto dal paesaggio 
(inteso perlopiù in termini scenografici di sfondo) alla narrazione.  

Questo particolare approccio ha, così, per molto tempo collocato il problema al 
centro di dibattiti, diremo così, non geografici (Adam Sitney, 1993; François, 1999; 
Mottet, 1999; Chateau, 1999; Bruno, 2006; Bernardi, 2002; Arecco, 2002; D’Angelo, 
2010). Solo in tempi relativamente recenti (a partire da Kennedy e Lukinbeal, 1997; 
Escher e Zimmermann, 2001; Aitken e Zonn, 1994; Fornara, 2001; Lukinbeal, 2005; 
Escher, 2006; Lukinbeal, Zimmermann, 2006; Schwartz, 2008; dell’Agnese, 2009, 
dell’Agnese e Rondinone, 2011; Amato e dell’Agnese, 2015), la questione si è 
arricchita di contributi teorici derivanti da una sorta di ribaltamento di prospettiva, 
che colloca la discussione nel campo preminentemente geografico – ossia 
problematizza il paesaggio e ne fa il vero oggetto dell’indagine – recando in sé la 
traiettoria di una lettura innovativa e foriera di importanti risvolti, non ancora 
sufficientemente esplorati.  

In altre parole, si è assistito al capovolgimento della tradizionale questione teorica: 
da “cosa può fare il paesaggio per il cinema?” a “cosa può fare il cinema per il 
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paesaggio?” (D’Angelo, 2010, pp. 59-63). Questo ribaltamento, oltre a ricollocare 
epistemologicamente la questione, ne evidenzia le implicazioni sociali, civiche ed 
etiche, poiché sollecita un nuovo interrogativo: è possibile – e se lo è, secondo quali 
paradigmi – rintracciare, in un rapporto così strutturato, un’opportunità per 
un’educazione per il paesaggio attraverso il medium cinema?  

Nell’ambito della presente analisi, si parlerà, infatti, di educazione per il paesaggio 
– anziché di educazione al paesaggio – in virtù dell’invito a non considerare 
quest’ultimo unicamente come il beneficiario di un’azione pedagogica che si ponga 
l’obiettivo ultimo della tutela e della salvaguardia. L’art. 1 lett. B) della Convenzione 
Europea del Paesaggio, con il riferimento alla salda relazione tra la qualità dei paesaggi 
e la qualità di vita delle popolazioni, ci richiama a una riflessione più complessa: a ben 
guardare, infatti, in questo modo, esso diviene destinatario e, allo stesso tempo, attore 
di un progetto più ampio di costruzione di una sensibilità e di una consapevolezza 
sociale che molto ha a che vedere con l’educazione alla cittadinanza e allo sviluppo 
sostenibile.  

Questo, senza dubbio, accende la discussione su una serie di punti: in primo 
luogo, sull’aspetto della percezione intesa come processo sociale di significazione ed 
elaborazione culturale dell’esperienza “paesaggio”; in secondo luogo, sulla possibilità 
di un’integrazione dei dati percettivi in fase di progettazione (con riferimento all’art. 
1 f) della Convenzione; infine – e di questo in particolare ci occuperemo – 
sull’opportunità di adempiere alla Terza Missione anche attraverso l’opera 
cinematografica (con particolare riferimento alla cinematografia documentaria), 
incentivando, così, un trasferimento di conoscenze per il pubblico che intercetta 
quella “disposizione civica” cui si fa riferimento nelle pagine del ‘Manifesto per una 
Public Geography’, promosso dall’Associazione dei Geografi Italiani (p. 3). Tra le 
linee programmatiche del Manifesto, infatti, compaiono le “attività di comunicazione 
e divulgazione della ricerca mediante linguaggio accessibile e non banale, con 
strumenti e modalità pensati per target di pubblico diversi, al fine di rafforzare 
l’impatto sociale del sapere geografico, la sua presenza nel dibattito pubblico, la sua 
visibilità e legittimazione sociale” (p. 3). 

Si può ben dire che la pratica cinematografica – che nel corso del tempo si è 
dimostrata in grado di elaborare, forse più di altri linguaggi artistici, quell’“inventario 
della realtà” di cui parla Benjamin (1936, p. 40 trad. it. 2012), che produce significati 
culturali, esplora simboli e arricchisce il nostro universo percettivo – incarni a pieno 
i propositi di una geografia per il pubblico.   

A ciò si aggiunge il fatto che il cinema può, a ben guardare, rappresentare un 
prezioso strumento di analisi e ricerca scientifica poiché, in ragione delle sue 
componenti tecniche, offre allo studioso l’opportunità di una “maggiore 
analizzabilità” dello spazio (Benjamin, 1936, p. 39 trad. it. 2012) e dei suoi mutamenti 
diacronici (Rose, 2001; Bignante, 2011): Benjamin lo esplicita, quando scrive: “Una 
delle funzioni rivoluzionarie del cinema sarà quella di far riconoscere come la 
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valorizzazione artistica e quella scientifica della fotografia, solitamente distinta, si 
identifichino” (1936, p. 39 trad. it. 2012).  

Questa disposizione del medium cinema alla produzione di conoscenza scientifica 
favorisce la mutua compenetrazione tra arte e scienza e consente un’indagine sui 
modelli culturali di chi realizza l’opera e di chi la fruisce. 

Le rappresentazioni audiovisive – che per questa ragione si pongono sempre 
come interpretazioni – non si limitano, infatti, a documentare sic et simpliciter i paesaggi, 
ma contribuiscono a offrire importanti informazioni sulle percezioni culturali e 
sociali cui essi danno origine e che, insieme, agiscono su di essi; per questo, si 
presentano come un osservatorio privilegiato sulla società in cui sono state pensate, 
prodotte e realizzate (Corna Pellegrini, 2003), sul suo sistema di valori, sulle ideologie, 
gli stereotipi (dell’Agnese e Rondinone, 2011) e le narrazioni dominanti, sui processi 
identitari (Cerreti, Giangrasso, 2004; Pollice, 2013).  

La questione del paesaggio cinematografico si pone, così, al centro di una 
triangolazione tra percezione sociale, progettazione ed edutainment1,  rivendicando una 
complessità che fa della materia un terreno fertile di opportunità per una riflessione 
transdisciplinare che molto può aggiungere al discorso geografico sul paesaggio.  

A tal fine, si rifletterà sul caso del filone neorelista italiano avente a s-oggetto il 
Delta del Po degli anni Cinquanta. Si tratta, come vedremo, di un materiale 
documentario estremamente ricco e affascinante, che ha coraggiosamente raccontato 
non la verità sul, bensì la verità del paesaggio deltizio, in termini geografici, sociali e 
politici.  
 
 

2. IL DELTA DEL PO NELLA CINEMATOGRAFIA DOCUMENTARIA 
NEOREALISTA – Il Delta del Po è parte di un rapporto profondo e originale con 
la cinematografia, che si è instaurato in oltre ottant’anni di vivace frequentazione, 
creando i presupposti di una lunga storia fra un luogo dalle caratteristiche 
paesaggistiche e territoriali pressoché uniche e alcuni tra i cineasti più raffinati e 
celebrati del Novecento italiano.  

Possiamo, per questa ragione, parlare di una ‘narratività diffusa’ che 
evidentemente sorge in risposta alle caratteristiche particolari e irripetibili di quel 
paesaggio, delle sue acque, delle sue sponde, delle sue genti.  

Se, infatti, nel corso di quasi un secolo, il Po è stato e continua a essere soggetto 
di numerose e straordinarie pellicole è probabilmente perché esso, per ciò che 
restituisce agli occhi e all’animo di chi lo vive, suscita esperienze sin-estetiche che 

 
1 Il termine ‘edutainment’ – coniato nel 1973 da Bob Heyman, documentarista per National 

Geographic, ma preconizzato da McLuhan già a partire dai primi anni Sessanta (1964) – illustra e 
sintetizza alcuni aspetti fondamentali dell’esperienza di fruizione di un bene culturale. Il lemma è 
composto dalla crasi di due sostantivi e rappresenta efficacemente due dei principali obiettivi della 
comunicazione culturale: education, ovvero la fase educativa e di apprendimento, ed entertainment, che 
connota, invece, il carattere di intrattenimento, didattica e comunicazione pubblica. Per un’approfondita 
disamina del concetto, si veda Kocka, U. (2014), Edutainment in Global History. International Journal of 
Research on History Didactics, History Education and History Culture, 36, pp. 131-143. 
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stimolano il racconto. In molti dei prodotti filmici a tema Po, infatti, non si tratta di 
restituire allo spettatore mere immagini, organizzate attraverso un montaggio che 
crea una panoramica o una veduta, ma vere e proprie esperienze con il paesaggio. Ciò 
avviene sostanzialmente per due ragioni: il primo luogo, il cuore del racconto filmico 
non è costituito semplicemente dal paesaggio, bensì dal rapporto tra esso e la 
comunità che lo abita – con le sue consuetudini e le sue pratiche – in una dialettica, 
allo stesso tempo, attiva e passiva che lega indissolubilmente le due parti coinvolte; 
in secondo luogo, per la vocazione registica che accomuna i documentari del periodo 
neorealista sul Po e che consiste essenzialmente nel taglio critico del racconto, che 
mette in luce, consapevolmente, gli elementi amari del luogo.2 Questo, però, lungi 
dal costruire intorno ad esso un’estetica infelice, finisce per costituire un’importante 
occasione di riflessione sulle relazioni, sui vissuti, sui simboli e sui valori 
reciprocamente determinati, che vengono, poi, decodificati e veicolati attraverso la 
pratica cinematografica, vera e propria azione esplorativa della percezione sociale nel 
tempo.  

Dopo tutto, secondo il canone modernista di Adorno, l’arte è davvero moderna 
quando affronta la negatività del reale: senza questa “mimesi del mortale (Mimesis ans 
Tödliche)”, senza questo “materiale velenoso”, “l’arte sarebbe una sterile 
consolazione” (Adorno, 1970, trad. it. 2009, p. 151).   

Il cinema, in virtù del suo naturalismo radicale, esprime questa “estetica negativa” 
e lo fa in misura ancora maggiore quando “si abbandona ciecamente alla 
rappresentazione della vita quotidiana” (Adorno, 1970, trad. it. 2009, p. 151), cosa 
che avviene ai massimi livelli nel ricco novero della produzione cinematografica 
(documentaria e di finzione) sul Po. A questa, tra gli anni Quaranta e Sessanta, hanno 
contribuito, tra gli altri, Visconti con ‘Ossessione’ (1943), Rossellini con ‘Paisà’ 
(1946), Antonioni con ‘Gente del Po’ (1947), ‘Il grido’ (1957), ‘Il deserto rosso’ 
(1964), Lattuada con ‘Il mulino del Po’ (1949), Vancini con ‘Delta padano’ (1951) – 
trattato approfonditamente nel prossimo paragrafo – e, infine, Casadio che, nel 1958, 
gira ‘Un ettaro di cielo’, con sceneggiatura di Guerra, Petri e Flaiano.3  

 
2 “[..] quando il cinema raffigura un rapporto con il paesaggio, questo rapporto non deve per 

necessità riguardare paesaggi «belli» o «sublimi», non deve forzatamente tradursi in un valore 
paesaggistico positivo, dato che il cinema può rappresentare con successo anche un paesaggio infelice, 
degradato, purché riesca al contempo a rappresentare che cosa significa quel paesaggio per le persone 
che entrano in contatto con esso” (D’Angelo, 2010, p. 62).  

3 Tra gli altri, vanno citati anche Alessandrini, Comencini, i Fratelli Taviani, Bertolucci, Magni, Luna, 
Soldini e Dall’Ara con il suo ‘Scano Boa’ (1961). Accanto alla produzione cinematografica di finzione, 
almeno sessanta documentari sono stati dedicati a queste terre, tra cui ‘Comacchio’ di Cerchio (1942), 
‘Paludi’ di Casadio (1960), ‘La missione del Timiriazev’ di Pontecorvo (1951), ‘Quando il Po è dolce’ di 
Renzi (1951), ‘Lungo il fiume’ di Olmi (1992). Per un’esaustiva filmografia sul paesaggio deltizio, si 
rimanda all’archivio della Cineteca di Bologna – in particolare al nuovo Centro di documentazione 
cinematografica, nella sede del Parco del Delta – che si occupa della preservazione e nella promozione 
del patrimonio cinematografico sul Po, attraverso il progetto ‘Destinazione Parchi del Delta del Po’, 
promosso dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Delta del Po, volto alla creazione di un 
Centro di documentazione cinematografica del Delta, che ha portato a termine il restauro digitale di 
circa trenta documentari realizzati nell’area, coprendo un arco temporale che va dal 1942 al 1982.  
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Si tratta di un corpus di opere che permette di osservare i profondi e significativi 

mutamenti che il Delta ha conosciuto negli anni, ma soprattutto di una preziosa 
occasione d’indagine sulla complessità di un territorio raccontato – oltre che per il 
suo fascino naturalistico – per il rapporto simbiotico con le sue genti. Componenti 
essenziali di questa profonda relazione, il lirismo del lavoro, la fatica, la disperazione 
della miseria, la bonifica agricola lungamente attesa, l’alfabetizzazione dei contadini e 
il rapporto con i territori circostanti.  

 
2.1 “Un lembo di Meridione nel Nord”: Lo sguardo di Florestano Vancini – La produzione 

documentaria neorealista di Florestano Vancini conta trentasei pellicole, accomunate 
dalla scelta di un vero e proprio impegno verso un territorio e le sue genti. Un 
impegno che il regista ferrarese assolve soprattutto attraverso il racconto della vita 
dei braccianti e degli abitanti del Delta alla rotta del Reno in ‘Alluvione’ (1950), nelle 
miniere d’asfalto tra Pescara e Chieti in ‘Asfalto’ (1957), sulle sponde del Po in 
‘Uomini della palude’ (1953), ‘Tre canne e un soldo’ (1954), ‘Dove il Po scende’ 
(1955), ‘Traghetti alla foce’ (1955), ‘Via Romea’ (1958), ‘La città di Messer Ludovico’ 
(andato perduto), dei dormitori pubblici di Ferrara in ‘Uomini soli’ (1959). 

Ma, fra tutti, è ‘Delta padano’ – girato alla vigilia dell’alluvione del 1951 e prodotto 
dalla Camera Confederale del Lavoro di Ferrara – a offrire più compiutamente allo 
spettatore e allo studioso l’occasione di un vero e proprio viaggio tra le rovine di un 
modus vivendi, quello dei braccianti sulle sponde paludose di Goro, Gorino e 
Scardovari, prima della bonifica.  

Una realtà paesaggistica ormai profondamente mutata, diremmo remota, e che ci 
appare oggi per certi versi inverosimile, ma che il prodotto filmico riconsegna allo 
sguardo contemporaneo, imponendogli il dovere di una riconsiderazione.  

In ‘Delta padano’, infatti, la cinepresa opera come un bisturi nel paesaggio poiché 
non conserva alcuna distanza rispetto al racconto4, ma “piuttosto penetra al suo 
interno operativamente” (Benjamin, 1933, p. 36 trad. it. 2012), scomponendo e 
ricomponendo il tessuto del paesaggio e dei volti nello scorrere lento e sempre uguale 
delle consuetudini di una giornata tipo.  

Il dramma collettivo consiste qui nell’impossibilità di sfruttare la terra: la gente 
finisce, così, col lavorare un giorno su quattro e nel resto del tempo attende, spera o 
si rassegna: “Nella casa a quest’ora vorrebbero ancora dormire, come ogni mattina, 
perché non è mai abbastanza breve il giorno per chi non ha niente da fare”, dice 
l’iniziale commento vocale5, introducendo, così, fin da subito, il tema della “forzata 
inazione” che viene dall’acqua che non lascia coltivare la terra. Proprio questa 
contiguità tra acqua e terra costituisce l’antico e spinoso problema del Delta, ma allo 

 
 

4 Non è un caso se le vedute del villaggio e del fiume sono impiegate da sfondo ai titoli di testa e il 
racconto filmico vero e proprio si regga, invece, quasi esclusivamente sulla narrazione della presenza 
umana in relazione al luogo.  

5 Il testo integrale del commento vocale presente nell’opera è consultabile online sul sito 
dell’Archivio Luce.  
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stesso tempo, la cagione di quel “bello naturale” che ha ispirato tanto cinema del 
reale.  

Al tempo, infatti, il territorio viveva un periodo in cui i fenomeni fluviali 
comportavano un significativo avanzamento delle acque, cosa che rendeva l’opera di 
bonifica una conquista sospirata e ardentemente attesa.6 
 
Fig. 1- Configurazione morfologica del Delta del Po nel 1950 

 
Fonte: Consorzio di Bonifica del Delta Po Adige (Colombo e Tosini, 200) 

In particolare, la configurazione morfologica degli anni Cinquanta, che ritroviamo 
nella pellicola in esame, è ancora figlia del secentesco Taglio di Porto Viro, realizzato 
con l’intento di agevolare, nel tempo, l’avanzamento verso il mare della preesistente 
linea di costa. A questo si aggiunse “l’opera magistrale e silenziosa degli uomini […] 
volta a conciliare le esigenze del vivere […] con i momenti in cui le forze dirompenti 
della natura determinano situazioni di particolare criticità” (Colombo e Tosini, 2009, 
p. 11).7 

Difatti, nel Delta l’impronta antropica resta visibile e percepibile nella lunga e 
complessa storia di bonifica e nella costruzione di argini e di difese dal mare 
attraverso cui l’uomo “è stato in grado di affrancare dalle acque, prima, e di difendere, 
poi, gli spazi che erano funzionali al suo insediamento e al soddisfacimento delle 
proprie necessità produttive” (Colombo e Tosini, 2009, p. 11).  

Proprio l’attesa della bonifica costituisce l’aspirazione collettiva che accomuna le 
vite delle genti in ‘Delta Padano’, così sofferta da comparire a caratteri cubitali sulle 
pareti di un impianto, in uno scatto iconico tratto dal documentario: sono “circa 
cinquantamila ettari della più buona terra” recita la voce narrante “coperti dalle acque 

 
6 Agli inizi degli anni Quaranta, infatti, “la nuova Commissione nominata dal Magistrato alle Acque 

(D.P. del 19 luglio 1928 e 29 marzo 1929) espresse unanime convincimento che la bonifica idraulica del 
territorio Polesano non poteva dichiararsi compiuta in quanto troppe deficienze ostacolavano ancora il 
raggiungimento degli obiettivi posti dal legislatore” (Colombo e Tosini, 2009, p. 11).  

7 Al testo si rimanda sia per una minuziosa ricostruzione dell’evoluzione fisica del Delta (cap. I), sia 
per la storia delle opere di bonifica (cap. II) sul territorio.   
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delle valli e duecentomila ettari di terra male irrigata nella pianura del Po, del Reno, 
dell’Adige”.  
 
Fig. 2 - Fotografia tratta dal documentario ‘Delta Padano’ (1951) di F. Vancini 

 
 
Genesi della narrazione è, dunque, la quotidianità di una famiglia composta da 

otto persone che condividono lo stesso, angusto tetto.8 Il racconto inizia sul fare del 
giorno e scandisce, fedelmente, il ritmo delle consuetudini che si consumano 
all’interno dell’abitazione disadorna e ventosa in riva al fiume, tra le strade fangose 
dove avviene il fatto-chiave (il contagio da tifo) e le arterie che dal villaggio 
conducono alla città, quasi dei valichi verso un mondo inesplorato eppure prossimo, 
regolato da meccaniche moderne e certamente più rinfrancanti.  

Attraverso questa sineddoche narrativa, che racconta la condizione disagiata di 
una famiglia per tratteggiare quella di un intero villaggio, Vancini consegna alla storia 
una vivida testimonianza su un territorio provato dalle continue minacce idrauliche 
e dalle critiche condizioni di coabitazione e igiene all’origine delle epidemie di tifo e 
tubercolosi.  

Proprio su quest’ultimo aspetto, il documentario offre, sin dalle prime scene, 
informazioni di carattere sociodemografico (“la tubercolosi colpisce uno e spesso 
due abitanti su dieci”, “dodici bambini su cento muoiono prima dei cinque anni”), 

 
8 Naturalmente, trattandosi di cinematografia documentaria, l’interpretazione è affidata alle stesse 

genti di Goro, Gorino e Scardovari e il contributo canoro alla Corale V. Bellini di Ferrara. 
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utili all’inquadramento delle condizioni di vita della popolazione, cui si aggiunge una 
ricca mole di dettagli sulla situazione di generale analfabetismo (il 40% degli abitanti 
del Delta è analfabeta), determinata, tra le altre cose, dalla difficoltà a raggiungere, tra 
i sentieri delle valli, l’unica classe mista per genere ed età, che a volte dista anche 
parecchi chilometri a piedi dalle abitazioni più isolate. Naturalmente anche la 
frequenza scolastica è soggetta alle stagioni: “quando sui sentieri si riverseranno le 
piogge”, infatti, la didattica sarà sospesa sino all’arrivo della nuova stagione.  

Come si vede, ogni segmento della quotidianità è in strettissimo rapporto con il 
territorio, è da esso determinato, innescato, arrestato, sospeso, ripreso, tanto da 
condurre lo stesso Vancini a parlare, in ragione di questa simbiosi, del Delta come di 
“un lembo di meridione nel Nord” (Napolitano, 2008, p. 43).  

L’economia e il commercio sono paralizzati dalla mancanza di denaro circolante: 
è così per il piccolo alimentari in cui inutilmente è affisso il cartello “Quando questa 
valle si prosciugherà qui credito si farà”; è così per l’osteria con i suoi vecchi avventori 
che giocano a carte e non ordinano mai nulla.  

Tra le strade fangose, avanza un medico che, come ogni giorno, aggiunge 
qualcuno, spesso una giovane, al novero degli ammalati.  

“Quando da un paese del Delta ci si rivoga nell’entroterra, verso i centri dove 
l’attività ha portato ospedali ed ambulanze, attraversando un paesaggio via via meno 
squallido, viene incontro la gloria delle terre redente della pianura padana” recita il 
commento; ma sulle strade sterrate di raccordo tra il paese e la città, a pochi 
chilometri da Ferrara, Rovigo, Ravenna e Venezia – che si apprestano a vivere 
l’eccezionale vertigine del miracolo economico – i braccianti abitano ancora i casoni, 
capanne di canne palustri e paglia, testimonianze fondamentali di una cultura del 
costruire strettamente legata alle risorse materiali del territorio. Ce ne offre una 
sofferta panoramica Vancini sul finale, col pretesto narrativo della corsa in bicicletta 
di un giovane che va fiducioso verso la città, a cercar cure per la sua gente.   

La cinepresa, allora, diviene uno strumento per fare memoria, per riflettere su 
com’eravamo e com’erano i nostri paesaggi, su come e in che misura essi influenzassero 
profondamente le condizioni sociali ed economiche delle popolazioni rispetto, ad 
esempio, ad aspetti quali la scolarizzazione, la salute, i sentimenti e le speranze, il 
posizionamento di una comunità nel mosaico culturale del Paese; in altre parole, per 
comprendere a pieno il significato di quella complessa relazione tra qualità del 
paesaggio e qualità della vita delle popolazioni preconizzata dall’art. 1, lett. c).  della 
Convenzione Europea del Paesaggio.  

Ed è proprio su questo piano che la discussione riacquista tutta la sua attualità e 
risulta evidente la rilevanza di un’educazione per il paesaggio che accolga l’eredità delle 
narrazioni storiche, trasfigurandola in un progetto di sviluppo che tenga conto di 
cosa ha significato – e, dunque, significa – quel paesaggio per quella popolazione e per 
le sue generazioni nel tempo; in altre parole, della percezione sociale diacronicamente 
intesa.  
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In tal senso, risulterebbe incisiva, ad esempio, la realizzazione di percorsi didattici 

ed educativi – in cui la scuola, i musei o le realtà associative potessero rivestire un 
ruolo proattivo – incentrati sull’esperienza comparata tra i paesaggi e le pratiche 
umane visibili nel prodotto audiovisivo e il presente.  

È così che ricerca, memoria e pianificazione si intercettano e creano i presupposti 
per una sensibilità e un impegno civile condiviso da parte del pubblico, componente 
fondamentale del fare paesaggio, attraverso una “efficace interazione e 
comunicazione scientifica con il territorio e la società civile” 9. 
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