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«Malgrado le sue montagne, le sue ripide discese e 
le sue vallate profonde, la scena toscana è 
dominata dagli abitanti. Hanno coltivato ogni 
palmo di terra coltivabile, le case sono sparse per 
tutte le colline e le valli sono popolose. Solitari in 
cima a un monte, non si è mai soli del tutto. Le 
tracce dell’uomo sono impresse nel paese, e, già da 
secoli e da millenni (lo si sente con soddisfazione 
spaziando con gli occhi) la terra è stata 
sottomessa, domata e umanizzata» (Aldous 
Huxley, Il piccolo Archimede, in Il sorriso della 
Gioconda, Milano, Mondadori, 1937). 
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La gratitudine 

Non immaginavo mi toccasse l’onore di chiudere i nostri lavori. Ne approfitto 

dunque per ringraziare, in primo luogo, Giuseppe Morbidelli che ha saputo 

declinare così acutamente un bisogno di memoria che ci accomuna 

fraternamente - quella del Maestro che ha segnato la nostra vita - in modo da 

proiettarne al futuro uno dei contributi più emblematici  -  il “Significato della 

norma costituzionale sulla tutela del paesaggio”- che Alberto Predieri ha 

donato allo sviluppo interdisciplinare della elaborazione giuridica e 

urbanistica italiana1. Così, una giornata di studi in sua memoria è divenuta un 

momento di riflessione fortemente prospettico. Che è proprio quanto Alberto 

Predieri, sono certo, avrebbe più gradito. Il mio grazie va anche agli 

autorevolissimi studiosi che si sono succeduti a questo tavolo. Ciascuno di 

loro ha generosamente aderito al nostro invito e ha proposto contributi di 

straordinaria finezza e profondità: ed è anche un grazie molto personale 

perché è stata per me una preziosa opportunità di apprendimento. Ma grazie 

anche a un pubblico folto e assiduo, ricco di studiosi e di esperti così come di 

esponenti di quella “cittadinanza attiva” e di quegli osservatòri locali del 

paesaggio che esprimono una pluralità di esperienze e di sensibilità 

evidentemente interessate a una “teoria generale” adeguata alla complessità 

dei tempi e delle circostanze, e al bisogno di un dialogo tra cultura civica e 

cultura tecnica per considerare il paesaggio nella ricchezza dei suoi 

significati. 

                                                        
1 Pur sapendo assai bene e testimoniando con tutta la sua produzione scientifica in materia, che non esistono specialisti 
del paesaggio i quali, per usare le parole di S. Settis, Architettura e democrazia. Paesaggio, città e diritti civili, Torino, 
Einaudi, 2017, p. 3, «…siano in grado con piena competenza di affrontare tutti gli aspetti del problema, da quelli estetici, 
storici, storico-artistici a quelli geografici, architettonici, giuridici, biomedici, sociologici, antropologici» ma che occorra 
una «prospettiva molteplice» che includa «necessariamente storia e filosofia, etica ed estetica, storia dell’arte e 
architettura, diritto e antropologia, geografia e sociologia, archeologia e agronomia. E certamente altro ancora» (ivi). 
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La modernità di una svolta culturale 

Alberto Predieri è stato uomo di confine, sempre. Testa e piedi ben ancorati 

alla tolda del diritto (e della storia vissuta in prima persona - quella delle 

fratture epocali, quella che discrimina uomini e valori, quella delle scelte di 

vita, quelle per le quali si impara a scegliersi fra persone guardandosi negli 

occhi -) ma sguardo immerso tra i marosi e gli arcipelaghi dell’orbe 

terracqueo per captarne ogni minima increspatura. “Arcipelago” è metafora 

paesaggistica e dunque relazionale 2 che Predieri amava molto e che 

giustapponeva a quell’“incerto paradigma” con cui le scienze sociali hanno a 

lungo tentato di spiegare e costringere entro modelli esaustivi l’intreccio tra 

società civile, mercato e poteri pubblici3. Arcipelago, infatti, è l’immagine 

della configurazione pluralistica e frammentata di una statualità dal 

baricentro4 sempre mobile e sempre in discussione. E di un diritto pubblico 

“legolatrico”5 e dunque in affanno nel produrre regolazione sociale6 e nel 

disciplinare l’interscambio tra meccanismi di governo e processi di 

governance7 da cui dipendono la funzionalità reale del sistema politico e 

quella del pubblico amministrare. Nel mezzo, tra un’isola, un atollo, uno 

scoglio o una spiaggia, c’è tutto il fluire contraddittorio e conflittuale della 

complessità sociale e dell’impatto su di essa dei multiversi “funzionamenti” 
                                                        

2 «Il paesaggio […] è tipicamente un concetto relazionale: non solo si applica a vaste (talora vastissime) porzioni di 
territorio, ma intende l’area a cui si riferisce come un tutto. In un paesaggio toscano “tipico” (se mai questa etichetta ha un 
senso), il villaggio d’altura con le sue torri e la sua pieve, gli oliveti e i vigneti che lo circondano in una cornice di colli, il 
convento della valle accanto, il torrente, le architetture rurali, il lontano castello di un dimenticato signore, la villa 
settecentesca con le sue adiacenze agricole, il sistema di fattorie poderali con le loro partizioni geometriche e il loro 
sistema di irrigazione: questi e altri elementi non sono un casuale mosaico, ma un’armoniosa mappa che riflette la storia e 
la cultura, il rapporto dell’uomo con la natura, la stratigrafia delle presenze e delle assenze, i rapporti di forza, il reciproco 
plasmarsi del territorio sulla società e della società sul territorio», così ancora S. Settis, op. ult. cit., p. 8. 
3 Cfr. A. Predieri, Il mercato corretto. La certa osmosi - gli incerti paradigmi è il titolo del volume al quale Alberto Predieri 
ha a lungo lavorato nell’ultimo periodo della sua vita, mai pubblicato. Il manoscritto è consultabile, per ampi stralci, 
presso la Fondazione Cesifin - Alberto Predieri, a Firenze. 
4 Per usare una formula di A. Mastropaolo, Un paese senza baricentro, in “il Mulino”, 2018, n. 2. 
5 Dando all’aggettivo il significato che ad esso conferisce P. Grossi, Ritorno al diritto, Roma-Bari, Laterza, 2015, p. 23 ss.. 
6 Ossia capacità di intermediare la molteplicità dei fini, dei valori, degli interessi, dei poteri, delle sofferenze e dei conflitti 
- siano essi individuali o collettivi, pubblici o privati, territoriali o categoriali, economici o culturali, nazionali o 
sovranazionali - che alimentano la complessità delle società contemporanee e la fatica dei sistemi politico-amministrativi 
nel sintonizzarsi con le trasformazioni che le caratterizzano. Cfr. M. Morisi, Tra regole ed eccezioni. Ovvero come 
legittimare le decisioni collettive, in A. Smorti (a cura di), L’eccezione e la regola, Firenze, Seid Editori, 2014.  
7 Per una concettualizzazione scolastica ma descrittivamente efficace che sintetizza bene l’approccio politologico alla 
nozione di governance vedi R. Hague, M. Harrop, Manuale di Scienza Politica, Milano, McGraw-Hill, 2011, pp. 6-7. 
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soggettivi8. Come lo sbattere delle onde tra i faraglioni di uno stretto o tra le 

rocce di una scogliera dà vita a sempre nuovi e cangianti scenari, microclimi, 

erosioni, così il mutevole e oscillante intersecarsi e confliggere tra mercato, 

stato, democrazia produce il dialettico divenire e la costante criticità di 

ciascuno dei tre elementi. Ma arcipelago è anche metafora di paesaggi molto 

personali. Richiama ad esempio quei percebes che Alberto amava 

particolarmente. Piccoli crostacei che i percebeiros strappano alle scogliere 

perigliose di Malpica de Bergantiños o di Cedeira tra un’ondata e l’altra: 

…calcolando al millesimo i tempi della risacca e dell’infrangersi di ogni nuova 

onda per non sfracellarsi sui dirupi ma accettando i rischi di ogni tentativo. 

Insomma, fidando in sé stessi ma non rifiutando il caso: ….ingerendosi 

conflittualmente ma anche con amore9 e con calcolata prudenza nella 

relazione tra mare, scoglio e preda. Senza rimuovere il rischio dell’errore. In 

questa prospettiva, arcipelago diventa metafora di una concezione realistica 

dell’essenza del paesaggio e del suo possibile governo: costretti, l’uno e l’altro 

- il paesaggio e il suo governo -  a “star nel mezzo”, tra mare, scoglio e preda, 

appunto. Ossia a subire tensioni, pulsioni e prospettazioni multiverse e 

contrastanti che lo storico, il geografo, l’antropologo, il romanziere, il 

fotografo leggono e descrivono …sempre supponendo o ricercando - senza 

dirlo - una qualche teoria generale del paesaggio entro cui interloquire con 

l’urbanista, il giurista, l’amministratore e i loro pubblici di riferimento. Un 

base teorica, cioè, con cui spiegare10 l’intreccio di evoluzioni, trasformazioni e 

                                                        
8 Se adottiamo la celebre nozione di Amartya Sen (cfr. A. Sen, L’idea di giustizia, Milano, Mondadori Editore, 2010, p.p. 243 
ss.). 
9 …per vederne di più, D. Beriain, F. Ureña, Percebeiros, Contramedia Films, Audiomatas, MedinaMedia, Guión, 2001 
[http://www.enpiedeguerra.tv/percebeiros/]. 
10 Mettendo in valore anche le risultanze del lavoro della Commissione d’indagine per la tutela e la valorizzazione del 
patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio presieduta da Francesco Franceschini (1964-1967). Risultanze 
che si sono tradotte in una serie di “dichiarazioni” che avrebbero dovuto fondare una nuova concettualizzazione 
normativa dei beni culturali del nostro Paese. Alla base, un assunto generale: «Appartengono al patrimonio culturale della 
Nazione tutti i Beni aventi riferimento alla storia della civiltà» e dunque «Sono assoggettati alla legge i Beni di interesse 
archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario, ed ogni altro bene che costituisca 
testimonianza materiale avente valore di civiltà» (così Dichiarazione I, in Per la salvezza dei beni culturali in Italia. Atti e 
documenti della Commissione d’indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del 
paesaggio, Roma, Casa Editrice Colombo, 1967, vol. I, p. 22). E non v’è dubbio che un filo rosso leghi la riflessione 
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fratture11 che il paesaggio esprime come forma del territorio. Una base 

teorica con cui legittimare i valori e gli argomenti in nome dei quali un 

intervento che modifica un luogo e i suoi connotati estetici o funzionali 

intende imporsi in uno specifico ambito territoriale. O con cui una qualche 

comunità locale o porzione di essa ritenga di poter o dover tollerare, subire, 

promuovere o contrastare la trasformazione del “proprio” paesaggio urbano 

o rurale, fisico e sociale. Che si tratti di mutazioni lente, progressive e coeve a 

metamorfosi dei processi produttivi e riproduttivi delle società locali, o che si 

tratti di alterazioni esogene e contingenti, pur irreversibili negli effetti, o che 

si tratti di strategie di innovazione pianificate entro i tracciati di una data 

tradizione di governo o al di fuori intenzionalmente di essi12 …sempre e 

comunque di una teoria generale del paesaggio v’è necessità o almeno 

esigenza o quantunque ricerca. Perché se manca, nessuno governa il fluire del 
                                                                                                                                                                                        

predierana alla ricerca della stessa Commissione Franceschini quando quest’ultima afferma che «Si considerano Beni 
culturali ambientali le zono corografiche costituenti paesaggi, naturali o trasformati dall’opera dell’uomo, e le zone 
delimitabili costituenti strutture insediative, urbane e non urbane, che, presentando particolare pregio per i loro valori di 
civiltà, devono essere conservate al godimento della collettività»; così, per “beni ambientali” vanno considerati «i beni che 
presentano singolarità geologica, flori-faunistica, ecologica, di coltura agraria, di infrastrutturazione del territorio, e 
quelle strutture insediative, anche minori o isolate, che siano integrate con l’ambiente naturale in modo da rappresentare 
un’unità rappresentativa» (così Dichiarazione XXXIX, in Per la salvezza dei beni culturali in Italia, cit. p. 69). Sul contributo 
culturale e strategico della Commissione Franceschini vedi il bel libro collettaneo curato da M. Zoppi, Vivere i centri storici. 
Tutela e valorizzazione a 50 anni dalla Commissione Franceschini, Firenze, Aska, 2017. 
11 E di divisioni sociali e culturali conseguenti che, in una prospettiva di lungo termine, possono evocare come 
appropriata al nostro contesto argomentativo anche una celebre (per la scienza politica internazionale) teoria, quella 
delle “linee di frattura” che ha sostenuto la correlazione forte tra grandi fratture epocali, sullo sfondo dell’avvento degli 
Stati nazionali e delle rivoluzioni industriali (linee di frattura che hanno ad esempio contrapposto città e campagna; 
ovvero centri e periferie) e il formarsi delle identità collettive e l’insorgere delle organizzazioni che politicamente vi hanno 
dato voce. Classicamente, pertanto, cfr. S. Lipset,  S. Rokkan, Cleavage Structures, Party Systems and Voters Alignments, in S. 
Lipset, S. Rokkan (eds.), Party Systems and Voters Alignments, New York, London, Free Press, 1967, pp. 1-65. Vedi anche di 
Rokkan, Cittadini, elezioni, partiti, Bologna, il Mulino, 1982. 
12 «…non è problema culturale salvare muri scrostati, case cadenti e antigieniche. Per noi problema culturale è mantenere 
una certa misura (e misura spirituale, misura non geometrica, perché, anche geometricamente parlando, gli uomini del 
passato hanno avuto più coraggio, più fede, più verità di noi) che certe nostre città hanno. Per salvare un monumento 
nella sua regione intrinseca, funzionale ed estetica, non dobbiamo conservare un mucchio di facciate “cartoline” che 
l’inquadrino. Dobbiamo creare un nuovo organismo che continui a mantenere vivo e funzionale il monumento che 
plasticamente non “distrugga” la vita dell’altro», così L. Ricci, Difesa e valorizzazione del paesaggio urbani e rurale, Inu, 
1958, p. 468, cit. da A. Predieri, Significato, cit, p. 37, n. 84, il quale ultimo, sviluppando la riflessione di Leonardo Ricci, 
rilevava, siamo appunto nel 1968, come ciò «che ha reso le nostre città orribili, squallide, senza forma, senza senso, non 
sono le architetture moderne. Di discriminazioni non è dunque possibile farne che una sola: permettere che nascano e 
vivano quelle architetture moderne che sono in fondo le sole che non hanno distrutto la vecchia città. E in Toscana ad 
esempio proprio quelle poche che dimostrano la non distruzione delle città antiche, sono quelle poche che sono 
veramente ”moderne”, se così si vogliono chiamare. Dovremmo a questo punto fare un’altra affermazione riguardante la 
coerenza economica della conservazione. Ma questo meriterebbe una trattazione a parte. Vogliamo cioè procedere nel 
campo culturale. Vogliamo finalmente arrivare all’ultima affermazione, come conclusione. Vogliamo cioè rispondere a 
questa domanda: chi è nella vera tradizione, colui che supinamente e scioccamente vuole conservare ciò che la vita per forza 
distrugge o invece coloro che vogliono continuare la vita?», così A. Predieri, Significato della norma costituzionale sulla 
tutela del paesaggio, in A, Predieri, Urbanistica, tutela del paesaggio, espropriazione, Milano Giuffré, 1969, pp. 37-38, nota 
84. 
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paesaggio o, meglio, ciascuno se lo governa a propria contingente misura 

ovvero ne osserva il mutamento come ineluttabile, ammesso che lo veda. E 

“decreti”, “codici”, “vincoli” e “piani” urbanistici, paesaggistici, territoriali 

restano esercizi accademici o grida manzoniane. Sta in ciò il bisogno di una 

teoria generale: ove la complessità ambientale e sociologica dei processi che 

producono e trasformano il paesaggio - tra tessiture millenarie e lacerazioni 

repentine  -  trovi chiavi analitiche, fondamenti etici e orizzonti strategici. E 

dove sia le percezioni acritiche sia gli studi scientificamente attrezzati 

possano incontrarsi attorno a giudizi di valore condivisi per formulare giudizi 

di fatto …se non concordi almeno compatibili. Una teoria nella quale, in breve, 

si possano rinvenire i presupposti perché un paesaggio non sia solo l’oggetto 

o il destinatario o il “mandante immaginario”13 di politiche pubbliche14 che lo 

                                                        
13 Per usare una formula cara ad Alessandro Pizzorno che ci invita a soffermarci su un concetto - appunto il mandante 
immaginario - come perno della sfera pubblica quale «universo politico alternativo, indispensabile a una caratterizzazione 
della Stato liberal-democratico» in quanto «luogo dove si esprimono i riconoscimenti che agiscono come risorsa a 
orientare l’azione di soggetti collettivi». E’ dunque un concetto che «riflette intuitivamente l’osservazione che numerose 
delle cause (e quindi delle azioni collettive) nel cui nome si esprimono solidarietà, sacrifici, si offrono contributi materiali 
e lavoro organizzativo, hanno come oggetto il bene, la felicità, la protezione, l’aiuto in vari modi rivolto a persone, o 
fenomeni che possono essere considerati inconsapevoli delle azioni che vengono organizzate in loro favore. Possono, 
infatti, riferirsi alle realtà più varie: la Terra e il suo destino ecologico; i reietti di questa o quella parte del mondo; i 
sottoposti a incarcerazione o tortura; lingue da mantenere parlabili; le foche o altri animali da proteggere perché in via di 
estinzione. In altre parole, qui il rapporto tra un mandante e il suo agente si trasforma in quella tra una causa e alcuni 
agenti che le danno nome. Il senso dell’azione di chi agisce in nome di una causa emerge direttamente dai riconoscimenti 
provenienti dalla molteplicità delle cerchie (movimenti, associazioni, gruppi vari)che la sua azione, la sua causa, ha fatto 
nascere, o contribuisce a rendere durevole. Nell’esercizio del potere statale il guadagno privato dell’agente (monetario o 
riguardante altre risorse materiali) può esser dominante all’inizio, ma perde di attrazione quanto più il potere si muove 
nelle sfere alte: là l’individuo di potere attenua la sua privatezza e mira al riconoscimento pubblico» (A. Pizzorno, Su 
democrazia e sfera pubblica immaginaria, in “Sociologica”, 2008, n. 3, pp. 20-21). Sull’impatto della teoria del “mandante 
immaginario” nella riflessione politologica attorno all’offerta mediatizzata e personalistica di rappresentanza politica ad 
opera di una “folla” di “imprenditori di rappresentanza” che si offrono come portavoce di mandanti potenziali, A. 
Mastropaolo, Rappresentanza, in corso di pubblicazione per i tipi di Carocci Editore. Che il paesaggio sia vocato per 
eccellenza a un simile ruolo di mandante immaginario lo testimonia la retorica dei suoi più autorevoli difensori che 
considerano il paesaggio come un essenziale “ingrediente della democrazia” (così S. Settis, op. ult. cit., p. 6). 
14 Ossia di insiemi di azioni correlate (sia positivamente che negativamente) al “trattamento” di un problema, e cioè alla 
risposta ad una domanda, un bisogno o un’opportunità insoddisfatta di intervento pubblico, secondo una definizione tanto 
scolastica quanto puntuale (cfr. W. N. Dunn, Public Policy Analysis: An Introduction, Prentice-Hall, 1981). Mentre gli esiti di 
una politica pubblica dipendono dall’interazione di differenti attori, che si scambiano vari tipi di risorse, per conseguire 
una certa posta in gioco, utilizzando determinate modalità di interazione all’interno di un ambiente dato. . Gli attori che 
partecipano al processo di formazione o di attuazione di una politica pubblica (o processo di policy) interagiscono sulla 
base delle risorse a loro disposizione. Per “risorsa” va inteso qualunque elemento, nella disponibilità di un attore, che sia 
positivamente valutato da un qualsiasi altro attore e possa pertanto formare oggetto di transazioni all’interno del 
processo di policy. L’approccio di policy si distingue inequivocabilmente dalla scienza politica struttural-funzionalista. 
Essa fa derivare le capacità di un attore di influenzare il processo decisionale dalla misurazione a priori delle risorse di cui 
quello stesso attore dispone. Lo si vede bene in quegli studi che ipotizzano una capacità dell’attore istituzionalmente 
chiamato a decidere, di essere l’attore che effettivamente decide. Invece, nell’approccio di policy si vuole proprio evitare 
l’errore di quel costituzionalismo metodologico (sottolineato a suo tempo da B. Hjern e C. Hull, Implementation Research 
as Empirical Constitutionalism, in “European Journal of Political Research”, Volume 10, Issue 2, pp. 105–115, June 1982) 
che consiste nel dedurre i ruoli dalla definizione formale dei poteri. 
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assumano come loro etichetta, ossia di interventi normativi e amministrativi 

dedicati al paesaggio, ma anche e soprattutto un consapevole parametro 

qualitativo per ogni progettazione politica e per qualunque azione 

amministrativa che abbia in modo diretto15 o indiretto una qualche rilevanza 

paesaggisticamente sostanziale pur investendo altre tematiche . Su tale base 

chi ha responsabilità di governo, interagendo dialetticamente e, qualora ne 

abbia la cultura e gli strumenti, mediante appropriate modalità deliberative16, 

con le popolazioni cui ha offerto rappresentanza e rappresentazione, potrà 

privilegiare una certa memoria di quel paesaggio. E su tale fondamento potrà 

argomentare le ragioni della rilevanza paesaggistica e della modificabilità di 

quel dato ambito di territorio rurale o urbano. Così come potrà formulare le 

condizioni e i limiti della sua trasformabilità delineando conseguenti scenari 

culturali, sociali e normativi e dunque costruendo specifiche e innovative 

agende di governo e di amministrazione. Ciò che conta - questo l’auspicio del 

dettato costituzionale - è un’adeguata conoscenza e una coerente 

consapevolezza delle matrici identitarie di un luogo e dell’insieme 

paesaggistico di cui è parte e volano a un tempo. E il permanere della sua 

riconoscibilità in sintonia con la storia di lungo andare di una campagna, di 
                                                                                                                                                                                        

Le risorse a disposizione degli attori possono essere così articolate: 
• economiche, legate cioè alla massa di disponibilità finanziarie che possono essere immesse nel processo decisionale e 
nelle correlative transazioni; 
• politiche, misurate essenzialmente in termini di consenso che può essere mobilitato per legittimare il proprio ruolo o le 
proprie decisioni-azioni; 
• legali: le competenze giuridicamente determinate che sono per l’appunto risorse; in altre parole non sono le norme a 
definire l’attore, ma è quest’ultimo che può utilizzarle come risorsa; ed è solo nel momento e nella misura in cui vengono 
utilizzate che le competenze legali diventano risorse; 
• conoscitive. Le risorse di conoscenza sono a loro volta articolabili in conoscenza scientifico-professionale (quella fornita 
dagli scienziati, dai tecnici e talvolta dalle burocrazie tecniche) e in conoscenza interattiva, cioè quell’insieme di 
informazioni che un attore ha sugli altri attori, sulle modalità di interazione nel network decisionale, sulle risorse 
utilizzabili, sulla natura della posta in gioco e così via. La conoscenza interattiva alimenta la capacità strategica, ossia la 
capacità dell’attore di interpretare e anticipare il comportamento altrui, volgendolo così nella direzione dell’interesse 
soggettivo dell’attore. In una parola, le risorse strategiche sono risorse di conoscenza sul processo.  
15 A cominciare dalla pianificazione urbanistica, come ci ricorda S. Viviani, I paesaggi di domani, intervento al Convegno 
organizzato dalla Provincia di Pistoia intitolato “Vestire il paesaggio”, Pistoia, luglio 2010, che collega la capacità di 
conservare, rigenerare e creare paesaggio a una sua concezione «quale componente della pianificazione, non materia di 
piano settoriale». Una componente della pianificazione che è tale se innesta nel piano «oltre agli aspetti ricognitivi di 
valori preesistenti in funzione della conservazione», anche e soprattutto la promozione di «elaborazioni a supporto delle 
scelte operate da altri piani e progetti» facendo sì che «dalla tecnica precettiva del vincolo» si passi «alla progettazione 
consapevole e programmatica della trasformazione territoriale» (ivi). 
16 Sulla tematica specifica la lettura di riferimento è data da L. Bobbio (a cura di), La qualità della deliberazione. Processi 
dialogici tra cittadini, Roma, Carocci, 2013. 
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una regione boschiva o litoranea o montana o di una porzione urbana e 

metropolitana di insediamenti residenziali e/o produttivi. Il che significa far 

leva tanto sull’intelligenza introspettiva e interpretativa con cui si possono 

leggere le invarianti strutturali17 che quel paesaggio sottende ed esprime 

anche dialetticamente nel suo divenire, quanto sul significato normativo e 

propositivo di quei fattori, appunto costitutivi, che lo connotano, lo 

identificano e ne orientano o ne contraddicono il governo18. 

                                                        
17 Sulla cui concettualizzazione è d’obbligo il rinvio ad A. Magnaghi, Le invarianti strutturali, fra patrimonio e statuto del 
territorio, in A. Marson (a cura di), La struttura del paesaggio. Una sperimentazione multidisciplinare per il Piano della 
Toscana, Roma-Bari, Laterza, 2016, pp. 147-156. 
18 La cui individuazione richiede un approccio culturale al territorio strategicamente orientato a quella sua “cura attiva” 
(per usare una formula di A. Magnaghi, loco ult. cit., p. 152) che non si esaurisce nell’apporre un qualche vincolo agli usi 
che se ne possono fare ma presuppone specifiche consapevolezze e capacità di governo, istituzionale e collettivo, atte a 
«mantenerlo in buona salute» o a «stimolarne la rinascita» (ivi).  In questa prospettiva, lo stesso Magnaghi formula la 
definizione di invariante strutturale nei seguenti termini: «le invarianti strutturali descrivono e rappresentano 
l’organizzazione, il funzionamento e la forma delle relazioni fra gli elementi che compongono la struttura di un 
neoecosistema territoriale, ovvero individuano le regole genetiche e le regole di trasformazione che consentono la 
riproduzione e lo sviluppo dei valori patrimoniali del sistema territoriale stesso, garantendo la relazione coevolutiva fra 
insediamento umano e ambiente» (ivi). Ne deriva «che le invarianti strutturali: 

- non sono oggetti, aree, paesaggi, porzioni limitate di territorio di particolare pregio; 
- non sono vincoli apposti a queste porzioni di territorio; 
- esse sono regole statutarie di buon governo che riguardano l’intero territorio come sistema vivente, di cui definiscono in 

forme dinamiche i requisiti di riproduzione e trasformazione, in chiave di valorizzazione patrimoniale, a livello regionale 
e locale, per nutrirne la riproduzione in quanto bene collettivo e realizzare il benessere della popolazione. 
Le invarianti strutturali comprendono e integrano al loro interno (e trattano quindi contestualmente) i beni culturali e 
paesaggistici, reinterpretati come nodi puntuali di eccellenza del patrimonio territoriale complessivo, del quale 
contribuiscono a definire il carattere e l’identità di lunga durata» (così, appunto, A. Magnaghi, op. ult. cit., p. 152).  
Teorizzare la nozione di invariante strutturale non significa assicurarne una declinazione normativa e operativa adeguata 
alle sue ambizioni prescrittive. Tant’è che proprio quei regolatori che più vi si sono cimentati, come il legislatore toscano, 
hanno ritenuto di dover disciplinare e  ridisciplinare più volte pur in un lasso di tempo limitato, poco meno di un 
decennio, la stessa tematica: con una dialettica, talvolta virulenta, tra accademici e amministratori che ha reso la questione 
sostanzialmente irrisolta e che non poco ha pesato sul grado e l’intensità della legittimazione sostanziale di cui hanno 
potuto fruire gli atti di pianificazione territoriale che con tale nozione hanno dovuto cimentarsi. D’altra parte, mettere in 
opera una nozione così complessa e culturalmente ambiziosa, è esercizio molto sfidante per il “pianificatore” - urbanistico 
o territoriale che si ritenga - afferente a una qualche amministrazione locale. Così, per quel che vale l’esperienza toscana, 
non v’è studioso, tecnico, amministratore che ogniqualvolta si imbatta in una discussione concernente le invarianti 
strutturali o una qualche loro articolazione puntuale non si senta in dovere di tentarne e ritentarne una ridefinizione 
concettuale prima ancora che normativa: …nella sempre difficile ricerca di un qualche significato normativo, 
cognitivamente integrato, metodologicamente corretto (…proprio e per quanto in chiave interdisciplinare) e dunque 
tanto utile quanto efficace nel fornire orientamenti, indirizzi, linee di ricognizione e di azione e possibilmente prescrizioni 
se non precetti. D’altra parte, se questa difficoltà non originasse dalla stessa complessità concettuale della nozione non si 
spiegherebbe la riluttanza della riflessione giuridica a cimentarsi anche con i tentativi definitori più maturi che il 
legislatore abbia sviluppato, come nel caso della legge della regione Toscana 65/2014 che riforma la legge 1/2005 della 
stessa Regione anche e proprio in merito alla nozione di invariante strutturale della quale «si chiarisce […] considerato 
anche il contenzioso sorto spesso sul punto, che l’invariante strutturale in sé non è qualcosa di assolutamente 
immodificabile, non costituisce un vincolo di immodificabilità della componente identitaria del patrimonio territoriale, 
bensì la condizione della sua trasformabilità», come evidenzia F. De Santis (a cura di),  Il governo del territorio in Toscana. 
Profili costituzionali, legislativi e di responsabilità, Milano, Giuffré, 2015, p. 100, la quale - in quattro pagine (pp. 98-102 del 
volume testé citato) - offre uno dei pochi contributi rinvenibili sul tema presso la dottrina giuridica -. E specifica 
opportunamente come il “pianificatore” sia chiamato a dotarsi di capacità analitiche e propositive capaci di far sì che 
l’invariante serva a ciò per cui la si è introdotta nell’ordinamento e nella strumentazione urbanistica della Toscana. Vale a 
dire «garantire la persistenza e riproducibilità della componente identitaria del patrimonio territoriale individuata» (loco 
ult. cit., p. 100). E che per riuscirvi o almeno tentarvisi debba articolare il proprio lavoro in tre momenti essenziali:  
identificare l’invariante («la natura dell’invariante» per «riconoscere, qualificare e rappresentare gli elementi identitari 
del patrimonio territoriale e le relazioni che costituiscono la singola invariante» - ivi -); ricostruire il passato e la memoria 
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Orbene, il saggio di Predieri fa propria una simile esigenza teorica e pone i 

presupposti per condividere una nuova nozione di qualità del paesaggio. Allo 

scopo usa la lente di una norma essenziale ed emblematica dell’ordinamento 

giuridico italiano, l’art. 9, secondo comma della nostra Costituzione. Norma  

che sussume in sé i valori e i compiti inerenti al patrimonio della Nazione e 

dei suoi territori. Valori e compiti che la Carta affida alla Repubblica: ossia a 

tutti coloro che - cittadini, formazioni sociali, vertici e apparati istituzionali, 

titolari di pubbliche funzioni e di attività imprenditoriali, partiti e movimenti 

politici, studiosi e tecnici, burocrazie e amministratori locali, così come 

legislatori e magistrati - sono chiamati a leggere, vedere e interpretare il 

precetto costituzionale, le ragioni che lo fondano insieme ai principi e agli 

scopi che ne derivano attraverso la concretezza delle vicende storiche di cui 

ciascuno di quegli attori è interprete e testimone. Tra quei principi e quegli 

scopi del dettato costituzionale la tutela del paesaggio assume appunto una 

                                                                                                                                                                                        
dell’invariante così da «individuare i principi che hanno generato l’invariante e le regole che ne hanno consentito la sua 
trasformazione nel tempo» - ivi -); analizzare lo stato di salute dell’invariante al fine di definire «le azioni necessarie a 
superare le criticità» e a valorizzare «le potenzialità d’uso dell’invariate» medesima - ivi, p. 101 -. Compiti e adempimenti 
che richiedono, in primo luogo, competenze tecniche adeguate e multiverse, capaci di stare in equilibrio tra «il rischio di 
ingessamento del territorio» e «la mancanza di tutela effettiva dello stesso» (loco ult. cit., p. 101). E che postulano, a un 
tempo, sia la disponibilità presso le amministrazioni locali di visioni culturali coraggiose ma non sclerotizzate su 
presupposti ideologici; sia la disponibilità in un determinato ambito territoriale di ingenti risorse di consenso e di fiducia 
nel pubblico amministrare per far fronte alla conflittualità di cui ogni invariante strutturale è destinata, di per se stessa, 
ad essere altrettanto “strutturalmente” circonfusa. In generale, sulla difficoltà di tematizzare la nozione di invariante 
strutturale, cfr. M. Maggio, Invarianti strutturali: una proposta di definizione, in “Urbanistica”, n. 149 (gennaio-giugno 
2012), , pp.68-72, la quale - in una prospettiva disciplinare che vuole combinare tecniche e competenze urbanistiche, da 
un lato, e approccio territorialista, dall’altro - ritiene che le invarianti strutturali siano appunto «le strutture costitutive e 
relazionali che danno forma a un territorio e ne segnano identità, qualità e riconoscibilità. Ogni invariante strutturale è 
caratterizzata da una propria struttura, organizzazione e funzionamento ed è prodotta dalle interazioni fra natura 
/storia/ società. Essa costituisce l’interpretazione attuale di elementi storicamente ereditati. Le regole finalizzate a 
riprodurla si inscrivono in una visione del futuro, che prevede processi di trasformazione rispettosi del territorio e della 
sua storia» (loco ult. cit. p. 71) ma dopo aver ammesso che «gli elementi innovativi e promettenti del concetto di 
invariante strutturale sono perlopiù impliciti e nascosti. E questo è probabilmente uno dei motivi per cui ha prevalso una 
lettura semplificata, per oggetti, invece che per sistemi/organismi. Appare dunque opportuno provare a offrire una 
definizione che cerchi di unire semplicità e complessità, comprensibilità e sviluppo dell’innovazione» (ivi, p. 71). “Vaste 
programme”, verrebbe da dire con la consueta ironia del Generale, ma “programma” che ha il pregio di assumere il 
paesaggio nella complessità territoriale e funzionale dei suoi fattori costitutivi e di indicarci, almeno, l’esigenza di una 
razionalità pianificatoria capace di aderire, per l’appunto, a tanta complessità. Il riuscire poi a guidarla entro ragionevoli 
ed efficaci obiettivi di governo, è altra questione: che da sempre sfida la nozione stessa di piano e il suo pretendere di 
controllare sinotticamente e con un qualche metodo scientifico tutte le variabili che influenzano in modo diretto e 
indiretto la formazione e la messa in opera delle opzioni di governo e del territorio in specie. Della stessa Autrice vedi 
anche Invarianti strutturali nel governo del territorio, Firenze, Firenze University Press, 2014. Per una critica in chiave di 
policy analysis, vedi B. Dente, Le decisioni di policy, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 39 ss.. Per un’analisi delle radici culturali 
della pianificazione in Italia vedi F. Tupone, M. Morisi, Rappresentanza politica, competenza, tecnica: alle origini del 
dibattito sulla pianificazione in Italia, paper in corso di pubblicazione per i tipi di Passigli Editori. 
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rilevanza primaria e cruciale: perché «appartiene alla regolazione dello Stato-

comunità e insieme all’azione dello Stato-apparato, per quei compiti di 

regolazione degli interventi, e attraverso di essi, della società e della sua 

trasformazione, che sono imposti dall’art. 3, 2° comma Costituzione»19. La 

tutela del paesaggio, insomma, «indirizza e regola, attraverso l’apparato dello 

Stato, l’azione della comunità popolare sul territorio» sostanziandosi nel 

«potere di regolazione degli interventi delle attività umane»20. 

E’ dunque nella cornice delle primarie finalità regolative dello Stato 

costituzionale di diritto che il saggio di Predieri colloca la tutela del paesaggio 

e lo fa assumendo una nozione tanto complessa quanto realistica sia di 

paesaggio che di tutela. Per questo si impone a tutt’oggi come una lettura 

obbligatoria per chi si cimenti con il paesaggio da qualunque punto di 

osservazione e con ogni sua possibile declinazione ideale e progettuale ma, a 

maggior ragione, per chi voglia concepire il paesaggio come una strategia di 

governo. Tanto che, rileggendo oggi queste sue pagine facciamo davvero 

fatica a collocarlo nel 1968 e non nel 2018. Cinquant’anni sono tanti ed è 

inconfutabile come Predieri con quello scritto e con le voci e i saggi che su 

quella base ha elaborato, integrato, talvolta ripensato21, abbia influenzato 

dottrina, legislazione e giurisprudenza. Ma se è così, e se si rimane ancora 

colpiti per la modernità dell’approccio e per l’assoluta pertinenza della 

lezione culturale e civile che esprime, è plausibile ritenere che, dopo il suo 

contributo, non si sia poi “inventato” granché.  Se ne ha prova se pensiamo 

alla discussione pubblica che ha accompagnato la formulazione del Codice dei 

beni culturali e del paesaggio nelle sue varie riscritture, e la composizione di 

quello sparuto florilegio di pur “doverosi” piani paesaggistici regionali 

(….Puglia, Toscana, Piemonte, Friuli e - come strumentario peculiarmente a 
                                                        

19 A. Predieri, Significato, p. 20. 
20 Ivi, p. 21. 
21 A cominciare dal suo Paesaggio, in “Enciclopedia del diritto”, XXXI, Milano, Giuffré, 1981, pp. 503-531, su cui - nella 
prospettiva dell’aggiornamento evolutivo che questo saggio rappresenterebbe rispetto al Significato della norma 
costituzionale sulla tutela del paesaggio - rimandiamo al contributo di Giuseppe Severini nel presente volume collettaneo. 
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difesa del patrimonio costiero - Sardegna), nella sostanziale indifferenza di 

gran parte delle altre regioni italiane e nella stessa loro riluttanza a misurarsi 

strategicamente con una delle “materie” che della istituzione regionale 

dovrebbero esemplificare la stessa ragion d’essere. Così come ne sono 

testimonianza le querelles che si ripropongono diuturnamente (per anni, 

lustri e decenni) in ogni processo sia decisionale che attuativo concernente 

infrastrutture, installazioni energetiche, riqualificazioni o rigenerazioni 

urbane, con le consuete disfide tra “vincolisti” e “valorizzatori”, tra 

“pianificatori” e “progettisti”, tra “nostalgici” e “integrati”, tra “saperi esperti” 

e “saperi contestuali”, tra “dirigisti” e “partecipativi”, tra “intellettuali” e 

“popolo minuto”, tra “difensori della bellezza” e “tutori dell’occupazione”, tra 

“sentinelle” e “petrolieri” del paesaggio, …in una caterva di luoghi comuni che 

continuano a permeare i media, la pubblicistica divulgativa e, non di rado, 

anche il dibattito accademico. A monte e in parallelo continua lenta ma 

“inesorabile” l’erosione del patrimonio paesaggistico italiano, sempre in 

bilico tra pulsioni contraddittorie. Come ad esempio le illusorie zonizzazioni 

industriali e artigianali degli anni Settanta e Ottanta del Novecento che 

assediano oggi quali nuove e desolate periferie i borghi e i municipi storici di 

tanta parte dell’Italia della deindustrializzazione o mai industrializzata, ove si 

sono a lungo ignorate le nuove dislocazioni internazionali dei processi 

produttivi e distributivi imposti dalla globalizzazione, consumando 

inutilmente suoli e territori nella vana conferma di modelli di sviluppo 

desueti. Oppure la ulteriore urbanizzazione delle campagne periurbane e 

interurbane a colpi di villette a schiera costruite e vendute per un paio di 

decenni come il pane, allettando falangi di piccola borghesia nostrana col 

miraggio “indipendentista” della residenza in villa con giardinetto e 

cantinetta. Ovvero ancora la rimozione del valore estetico e ambientale di 

arenili millenari e di dune leggendarie che oggi cerchiamo con rara efficacia 
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di ripristinare dopo aver dato la stura a selve di alberi da vela, di boutiques e 

di waterfront o a insormontabili barriere con cui la rendita balneare e i suoi 

insediamenti cementizi hanno fagocitato il demanio marittimo e la 

moltitudine dei paesaggi costieri e marini che avrebbe dovuto presidiare. Per 

tacere degli inarrestabili alveari di airbnb che corrodono il senso stesso 

dell’esser città di qualunque centro storico ma ad un tempo sono fonte di 

rendita integrativa sia per ceti medi impoveriti, sia per grandi operatori 

immobiliari, sia per un indotto di servizi sempre a cavallo tra economia 

accertabile ed economia informale. Per non parlare della penetrazione di quei 

grattacieli da crociera che ci si ostina a chiamare navi e ad ospitare anche nei 

reticoli paesistici e ambientali più fragili e che trasformano i paesaggi urbani 

e i tessuti sociali sia delle città portuali sia di quelle che il narcisismo del 

selfie può almeno toccare tra un’escursione e l’altra. Ma gli esempi e i flash 

che ciascuno di noi si porta in mente sono ovviamente infiniti e in nulla 

indulgono, almeno in chi scrive, alle retoriche nostalgiche della decrescita 

infelice e ai suoi aedi. Soltanto servono a rammentarci con necessaria 

icasticità cosa abbiamo fatto, non fatto o rimosso privilegiando le opportunità 

di breve periodo a detrimento di visioni e saggezze di lunga durata. Così, se ci 

facciamo un bel viaggio tra città, periferie, coste e campagne dell’Italia 

successiva al primo “sacco” di Roma o a quello di Palermo, ma posteriori 

anche alle suggestioni “anti periferiche” di Giorgio La Pira22 o al tentativo di 

Pier Luigi Cervellati di ri-ancorare la città antica a un suo popolo vitale e alla 

sua intelligenza comunitaria 23 , e se ancora osserviamo l’Italia che il 

succedersi delle rivoluzioni industriali, dei processi di delocalizzazione e 

deindustrializzazione ci ha consegnato, o pensiamo a come la 

patrimonializzazione immobiliare delle famiglie italiane abbia dettato ritmi e 

                                                        
22 Cfr. F. Gurrieri,  La Pira. La città. L’urbanistica, Firenze, Edizioni Clichy, 2012. 
23 Tentativo che ha la sua matrice culturale e metodologica di riferimento in un volume solo in apparenza antico quale 
quello, tra gli altri dello stesso Autore, di P.L.Cervellati (insieme a R. Scannavini e C. De Angelis), La nuova cultura delle 
città, Milano, Edizioni scientifiche e tecniche Mondadori, 1977.  

https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Pier+Luigi+Cervellati%22
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Roberto+Scannavini%22
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Carlo+De+Angelis%22
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qualità dell’espansione urbana e dei processi di conurbazione che ne sono 

derivati,  o se consideriamo i nuovi ancoraggi territoriali dell’e-commerce e 

delle sue infrastrutturazioni fisiche e funzionali, o se assumiamo al 

fabbisogno di innovazione, riqualificazione e sostituzione del patrimonio 

infrastrutturale del Paese a fronte delle catastrofi derivanti sia dalla 

insostenibilità di perseveranti errori urbanistici, sia della vetustà delle 

progettazioni originarie, sia dalla fragilità dei supporti idrogeologici, se 

pensiamo a tutto questo e al mondo di fattori strutturali e contingenti  che vi 

si correlano e che ancora potremmo annoverare …ebbene dobbiamo 

concludere che davvero Alberto Predieri aveva capito a fondo il nocciolo della 

questione paesaggistica24. Si perché tutto quanto oggi ci angustia o ci sollecita 

o ci mobilita o ci divide quando parliamo di paesaggio - tra tutela, fruizione e 

innovazione - in quel saggio di cinquant’anni fa trova ancora le chiavi teoriche 

necessarie per analizzare, interpretare, proporre, sintetizzare25 evitando le 

semplificazioni del contingente. E continuerà a trovarle a lungo.In una parola, 

quel saggio è un “classico”. Come lo è il suo Autore. Sulle sue spalle continua a 

poggiare il tentativo di capire, di trovare nuovi percorsi di ricerca e di 

progetto, e di immaginare consapevoli ed efficaci linee di azione  per 

concepire il paesaggio quale risultato, presupposto e condizione del nostro 

agire strategico - come individui e come collettività insediate o trasmigranti - 

e non come lo sfondo inerte, occasionale o strumentale del modo in cui 

“agiamo” un dato ambito territoriale e fruiamo delle sue risorse. Tant’è che 

quando Franco Zagari, in uno scritto del 2014, si dice convinto che il 
                                                        

24 Vedi anche nota 10 che precede. 
25 E per rimarcare criticamente, come fa S. Settis, Architettura e democrazia, cit., pp- 6-7, come e quanto le pressioni sul 
paesaggio continuino a minarne consistenza e valori, e come sia necessario evitare «la tentazione di affrontare questo 
tema cruciale del nostro tempo con in mente l’usuale armamentario retorico, la catena di formule sempre uguali con le 
quali ci consoliamo ipotizzando un mondo, ahimè, diverso da quello reale, in cui la tutela del paesaggio e del patrimonio 
culturale siano preoccupazioni diffuse, condivise, indubitabili, che orientino, poi, le politiche dei governi e delle 
organizzazioni internazionali. Purtroppo, sempre più spesso, è vero il contrario: le devastazioni crescenti dell’ambiente, 
del territorio, delle città, dei monumenti e degli oggetti del nostro patrimonio culturale segnano una tendenza sempre più 
evidente del nostro tempo, e rischiano di porlo sotto il segno sinistro della cieca incuria, e non sotto la confortante 
bandiera di una consapevole salvaguardia di quei valori che patrimonio e paesaggio dovrebbero incarnare. E solo 
raramente le pubbliche istituzioni mostrano di saper reagire a questa preoccupante deriva» (così appunto. S. Settis, loco 
ult. cit.). 
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paesaggio «…sia un processo condiviso di percezione di un patrimonio sia 

fisico che mentale che assume  importanza perché ha la capacità di 

coinvolgere intimamente dei soggetti, individui, comunità, essendo una 

sintesi essenziale di valori estetici, etici e di conoscenza» e che «il suo 

progetto ne è l’elaborazione di azioni a noi ben note di venustas, firmitas e 

utilitas, ma fatta salva una dimensione temporale che gli è caratteristica, un 

divenire continuo e inarrestabile, e una dimensione sociale e economica che 

parimenti gli è propria» 26  sembra proprio ribadire ciò che, quasi 

cinquant’anni prima, Predieri scriveva (corsivi nostri). Cioè che «Il paesaggio 

[…], è la forma del paese, creata dall’azione cosciente e sistematica della 

comunità umana che vi è insediata, in modo intensivo o estensivo, nelle città o 

nella campagna, che agisce sul suolo, che produce segni della sua cultura»27. 

Cultura della quale «il paesaggio diventa forma, linguaggio, comunicazione, 

messaggio, terreno di rapporto fra gli individui, contesto che cementa il gruppo. 

In questo suo aspetto di comunicazione presuppone - come qualsiasi 

comunicazione - un sistema di relazioni che ineriscono alla società, che la 

esprimono» e «nel cui ambito agisce la comunità che trasforma il paesaggio. Il 

sistema di relazioni sociali e di relazioni economiche che stanno alla base delle 

strutture sociali, informa il modo di agire che plasma il paesaggio nel suo 

valore estetico che è formato ed espresso da quella determinata società. Il 

paesaggio (…) è per i componenti della società l’immagine dell’ambiente in cui 

vivono, e che essi vedono. Quindi è il conferimento di senso o di valori a quel 

complesso di cose»28. Ad un tempo, anche il paesaggio esclusivamente 

naturale «viene umanizzato nella sua percezione, nel suo significato, diventa 

produzione umana sotto il profilo interpretativo o, se vogliamo, estetico, così 

                                                        
26 F. Zagari, Sul paesaggio. Lettera aperta, Melfi, Libria Editrice, 2014, pp. 74 ss.. 
27 A. Predieri, Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio, in A. Predieri, Urbanistica, tutela del 
paesaggio, espropriazione, Milano, Giuffré, 1969, p. 11 ss.. 
28 A. Predieri, Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio, op. cit,  p. 14.  
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come lo è oggettivamente quello determinato dall’azione dell’uomo» 29 .E’ 

dunque evidente che nel “Significato …” e nella sua concettualizzazione di 

paesaggio Alberto Predieri ci ammonisce a non limitarci a alludere alla 

complessità della nozione che ci propone o semplicemente a evocarla perché, 

come in tutte le questioni intrinsecamente complesse, occorre entrarvi 

“dentro”. E che per riuscirvi la lente del giurista deve ricorrere ad attrezzi 

molteplici e duttili, fondati sulla consapevolezza che la funzione coesiva e 

unitiva del diritto, del comando giuridico, del principio di legalità ha senso ed 

è efficace se alimenta una qualche regolazione sociale: ossia un linguaggio 

socialmente condiviso. Nel nostro caso, paesaggisticamente condiviso. Per 

questo Predieri setaccia una densa letteratura internazionale di matrice 

geografica, antropologica, sociologica oltre che storica e giuridica e dà corpo 

analitico e propositivo a una “teoria formale”30 del paesaggio: inteso come un 

linguaggio sociale in costante divenire che dà forma e senso ai nostri legami 

territoriali, al nostro abitare, al nostro vedere,  al nostro interagire sociale e 

ambientale, “svincolando” il paesaggio dal fascino del sublime e dalle 

retoriche romantiche ed estetizzanti delle bellezze “naturali”31 per collocarlo, 

invece, nella materialità dialettica dei processi storici e ambientali che del 

paesaggio generano il costante mutamento pur nella lunga durata delle sue 

valenze identitarie e delle sue capacità di sintonizzare - sul piano della 

razionalità progettuale così come delle afferenze simboliche e affettive - il 

                                                        
29 A. Predieri, Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio, op. cit,  p. 15. 
30 Secondo una nozione rivisitata, sulla base dell’elaborazione sia di Simmel che di Weber, da R. Boudon, La place du 
désordre, Pari, Presses Universitaires de France, 1984 (trad. it. Il posto del disordine, Bologna, il Mulino, 1985) che è ben 
presente nel saggio di Predieri specie quando si intrattiene sulla concettualizzazione di modello, in riferimento all’art. 3.2° 
comma della Costituzione. Vedi anche A. Panebianco, Introduzione, in A. Panebianco (a cura di), L’analisi della politica. 
Tradizioni di ricerca, modelli, teorie, Bologna, il Mulino, 1989, pp. 46 ss. 
31 Su cui cfr., per un catalogo sintetico ma completo del susseguirsi delle frontiere culturali attraversate dalla nozione di 
paesaggio, C. Tosco, Il paesaggio come storia, Bologna, il Mulino, 2007, in particolare pp. 35 ss., per il passaggio dalla voce 
«Paysage» di Louis Chevalier de Jaucourt per l’ Encyclopédie di Diderot e d’Alambert («Il paesaggio è un genere di pittura 
che rappresenta le campagne e gli oggetti che vi s’incontrano. Il paesaggio è nella pittura uno dei soggetti più ricchi, più 
piacevoli e più fecondi» - Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, vol. XII - 1765 - p. 212), 
all’apertura romantica ad un concetto di paesaggio come «luogo di gestazione dello spirito dei popoli». Ossia all’idea che 
«Ogni popolo vive in una geografia e in una storia, che segnano il suo destino nel grande percorso dell’umanità. Le terre 
coltivate, i fiumi, i boschi e le montagne sono lo specchio delle nazioni, che plasmano gli ambienti naturali a loro 
immagine» (così L. Tosco, op. ult. cit., p. 35). 
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presente col passato, prossimo e remoto, e con il futuro sia delle opportunità 

contingenti sia degli scenari di lungo andare32. E dunque, in un raccordo 

sistemico con la complessità territoriale e i molti paesaggi in cui questa si 

esprime e prende forma nella contemporaneità: dalle icone classiche e 

neoclassiche del vedutismo pittorico e poetico nell’infinita riproducibilità 

mediatica dell’offerta turistica globalizzata, allo squallore semi strategico 

delle “banlieues” italiane antiche e nuove, così come allo smarrirsi in molti 

centri storici della qualità relazionale dell’abitare urbano33. Le parole chiave 
con cui rileggere il paesaggio di Alberto Predieri  

Ci sono molti modi per rileggere oggi il saggio di Predieri. A chi studia - come 

sommessamente il sottoscritto - la politica, le politiche e i processi in cui si 

articola il loro funzionare, risultano evidenti nell’ordito di quelle pagine - e di 

quelle che vi hanno dato seguito ad opera dello stesso Autore34- alcune parole 

chiave che si correlano e integrano vicendevolmente, e che, al di là – ma non 

certo a prescindere – dall’analisi giuridica, ci aiutano a comprendere il perché 

di tanta persistente modernità e quanto quel saggio sia intensamente 

orientato al futuro …anche e proprio a partire dall’oggi.1. Il paesaggio come 
processo politico 

Se è vero che il paesaggio è il risultato del succedersi permanentemente in 

itinere di pulsioni e strategie di acquisizione, socializzazione, innovazione, 

tutela, trasformazione che una “comunità” (nozione su cui troneremo tra 

poco) o alcune sue parti “organizzano” in uno spazio dato; se è vero che detta 

organizzazione si avvale, allo scopo, di apposite strumentazioni di regolazione 

privatistica e pubblicistica, e del controllo e della mediazione di una qualche 
                                                        

32 «Il gioco fra storia e mito si legge nei paesaggi come in un volto antico, a volte mappa di non comune bellezza, ma anche 
trama di conflitto. Il sentimento che una comunità ha dei propri paesaggi prende corpo in una dinamica fra due 
rappresentazioni fra loro dialettiche, quella della storia e quella del mito. Questa percezione essenziale della nostra 
cultura è ispirata da due attitudini mentali apparentemente opposte, la nostalgia e la speranza, così diverse e così 
compresenti in noi. Fra queste due dimensioni del nostro pensiero, che guardano rispettivamente al passato e al futuro, 
opera il progetto, che stimola e interpreta il sentimento che la comunità ha del proprio paesaggio, con una consapevolezza 
insieme estetica, etica e di conoscenza, un ponte sempre vivo fra passato e futuro», così F. Zagari, Sul progetto, in F. Zagari 
(a cura di), Questo è paesaggio. 48 definizioni, Roma, Mancosu Editore, 2006, p. 32 
33 Cfr. più avanti nota 39 e ivi il richiamo alla teoria dei “nonluoghi”.  
34 Vedi nota 21 che precede. 
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autorità pubblicamente e istituzionalmente deputata alla composizione dei 

conflitti che ne derivano, allora i destini del paesaggio e le sue stesse 

dinamiche assumono comunque un significato intrinsecamente politico. E se 

le determinazioni di detta autorità sono operativamente efficaci perché sono 

anche sostanzialmente35 e non solo formalmente legittimate e dunque capaci 

di disciplinare gli usi, i beni e le funzioni che creano paesaggio e ne 

influenzano i cambiamenti, allora il paesaggio, ogni paesaggio, racchiude e 

contempla in sé la natura politica delle interazioni che storicamente lo hanno 

formato nel succedersi dei suoi cambiamenti. Così da consentirci di 

considerare il paesaggio un processo politico che dissemina le sue 

incomprimibili energie nello spazio  e nel tempo.  

                                                        
35 Secondo una distinzione rimarcata anche da S. Cassese, La democrazia e i suoi limiti, Milano, Mondadori editore, 2017, 
cap. I. 
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2. Il paesaggio come forma di governo Paesaggio è anche forma di governo: non 

nel senso giuridico del termine ma come derivato della stessa processualità 

politica di cui esso consiste. Ossia come portato dell’intrecciarsi e stratificarsi 

di progetti intenzionali di utilizzo, di tutela o di messa in valore di specifiche 

risorse e funzioni del territorio e dunque di modificazioni o consolidamenti di 

un dato assetto paesaggistico, così come dall’impatto che su quest’ultimo 

producono interventi pubblici e privati che di paesaggio non si occupano ma 

che influenzano i caratteri fisici e sociali di un certo ambito territoriale, di un 

dato aggregato urbano, di un dato morfotipo - rurale, montano, collinare o 

costiero che sia -36. Di questo intreccio, di questa stratificazione è matrice e 

conseguenza, a un tempo, una perenne dialettica tra valori e interessi che 

talvolta si aggregano in alleanze sociali e culturali specifiche, talaltra si 

combattono nella contrapposizione di autotutele o autoaffermazioni 

funzionali o simboliche, di attese di produttività e di redditività, di posizioni di 

rendita che erigono barriere ed esaltano tradizioni, culture profonde od 

opportunità contingenti. Ogni paesaggio è figlio di una simile tensione 

multiversa, ove appetiti, timori e aspettative del qui ed ora sfidano ogni giorno 

la fragilità del suo metabolismo territoriale e la sua capacità di resilienza 

estetica e ambientale nel lungo andare della storia materiale e culturale di cui 

è parte. Per ciò stesso, ogni paesaggio è anche dato dalle forme che 

diacronicamente ha assunto il suo governo. Che è quanto dire che:qualunque 

ambito paesaggistico fotografa l’egemonia che determinati poteri 

economici, sociali, culturali riescono a imporre nella gerarchia delle ragioni 

e delle modalità con cui le risorse di un dato territorio vengono utilizzate, 

accumulate, poste in valore, distribuite lungo una specifica fase storica. Che 

si tratti, per restare ai nostri tempi (e senza dover disturbare per 

                                                        
36 Una funzionalizzazione analitica della nozione morfotipo ai fini degli studi sul paesaggio agrario in P. Baldeschi, 
Agricoltura e pianificazione, in D. Poli (a cura di), Agricoltura paesaggistica. Visioni, metodi, esperienze, Firenze, Firenze 
University Press, 2013, pp. 109-127. 



 
 
 
 

19 

l’ennesima volta la pur sempre necessaria Storia del paesaggio agrario 

italiano di Emilio Sereni37) della monocultura vivaistica della piana 

pistoiese o della configurazione metropolitana del distretto 

metalmeccanico bolognese o dell’uniformazione vitivinicola della 

Valdobbiadene o del Chianti fiorentino e senese (…magari certificata 

dall’Unesco) o del prostituire gli spazi pubblici al turismo globale e ai suoi 

dépliant cinematografici nelle cosiddette “città d’arte”, ovunque, e da 

sempre, il paesaggio è in sé l’immagine delle logiche, delle forze e delle 

pratiche che hanno guidato e legittimato la sua manipolazione antropica. 

Come dire che qualunque paesaggio è l’iconografia del se e del come lo si è 

governato. E del succedersi di quei tanti “chi” che si sono impossessati, per 

epoche storiche o per frammenti occasionali ma dal profondo e durevole 

impatto, del timone del governo, delle sue politiche e dei suoi simboli. 

Insomma, per restare alla terminologia predierana, il paesaggio non è solo 

la forma del Paese, è anche la forma del suo governo; 

b) qualunque bene o insieme di beni che concorre a formare uno specifico 

ambito di paesaggio trova nel dettato costituzionale, e nel combinato 

disposto degli articoli 9, 2° comma, 3, 2° comma, 42, 43 e 32 in specie, la 

leva per divenire agenda e misura dell’azione politica e amministrativa: un 

suo formante potenziale, per l’appunto, di cui l’urbanistica e la 

pianificazione territoriale divengono strumentario servente, mentre la 

proprietà immobiliare e l’utilizzo delle risorse territoriali vi rinvengono la 

ragione della loro conformazione e funzionalizzazione alla tutela dei valori 

che il paesaggio contempla e alla garanzia della loro fruibilità comune. Il se 

e il come una simile potenzialità di governo diventi effettiva ci dice se il 

paesaggio riesca o meno a superare la soglia della routine amministrativa, 

tanto legalmente corretta quanto culturalmente superficiale, e se si adagi o 
                                                        

37 …che è appena il caso di precisare come fonte bibliografica. Appunto, E. Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano, 
Bari, Laterza, 1962. 
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meno sul fluire dell’ordinario gestire degli uffici tecnici di Ministeri, 

Regioni e Comuni e se infine il paesaggio permanga solo un “settore” 

tematico e di intervento pubblico tra gli altri o se invece abbia acquisito 

dignità normativa e capacità organizzativa sufficienti a condizionare tanto 

il piano pubblico quanto il progetto privato, sia la professionalità politica 

che la competenza tecnica, tanto la cultura civica di un Paese quanto gli stili 

di vita e le logiche di investimento privato e pubblico delle sue comunità. Ci 

dice, insomma, se queste ultime abbiano o meno assunto il paesaggio, in 

ciascun ambito in cui esso può trovare declinazione analitica e propositiva, 

come patrimonio identitario dei propri membri e se lo abbiano vissuto 

come modalità del proprio autogoverno così come della propria domanda 

di rappresentanza politica e della propria autorappresentazione culturale. 



 
 
 
 

21 

3. Il paesaggio come comunità Una ulteriore - ma in realtà cruciale - parola chiave 

è pertanto comunità38. Forse la chiave delle chiavi ma anche il problema dei 

problemi. E’ infatti senso comune ritenere che l’insediamento di una data 

popolazione in un determinato ambito territoriale sia un fattore essenziale e 

costitutivo della stessa identità sia della prima che del secondo. Appare ovvio 

che occorra un motore antropico per far sì che uno spazio fisico divenga 

almeno in potenza …un luogo39. E che una popolazione insediata sia data da 

persone in carne ed ossa che “fanno” luoghi perché costruiscono - in modo 

cooperativo o conflittuale a seconda delle circostanze sincroniche e 

diacroniche del loro insediamento e del loro radicamento - la morfologia e la 

memoria di un territorio, ne assumono la cura e la fruizione, e ne trasmettono 

le rappresentazioni simboliche e narrative conferendo significati e 

riconoscibilità a un “proprio” paesaggio, alla sua origine, alla sua storia e alle 

culture che lo hanno plasmato. Ciò che di norma si postula, insomma, è una 

specifica appartenenza biunivoca tra un spazio o un insieme di spazi e la 

popolazione che lo abita, lo vive, lo tutela, lo sfrutta e lo trasforma. Ossia una 

relazione di mutua indispensabilità cognitiva e produttiva tra territorio e 

risorse territoriali, da un lato, e occupanti, trasmigranti e fruitori dall’altro, 

che alimenta l’alternarsi di fratture e continuità nelle stratificazioni 

progredenti o regredienti della storia di un dato ambiente fisico. E dunque del 

suo paesaggio e dei canoni estetici e delle funzioni simboliche che possano 

averne guidato o supportato o accompagnato sia i cambiamenti che le 

permanenze.Questo nesso biunivoco tra paesaggio e comunità è un assunto 

ricorrente sia in una pluralità di approcci analitici e disciplinari quanto nel 

discorrere comune e quotidiano, così come nel discorso pubblico. E’ una 
                                                        

38 Per la quale è fondamentale il contributo di A. Bagnasco, Comunità, in “Enciclopedia delle Scienze sociali”, vol. II, Roma, 
Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1992, pp. 206-214.  
39 Nell’insieme dei significati che la nozione assume nella pur discussa tradizione antropologica incentrata sulla 
contrapposizione di “luoghi” e “non luoghi” a seconda della loro vitalità e riconoscibilità relazionale, e sulla celebre 
teorizzazione proposta da  Marc Augé (M. Augé, Non-Lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Paris, 
Seuil, 1992; trad. it., Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, Milano, Elèuthera, 1996). 
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prospettiva di analisi che fa interagire la  dottrina giuridica e la riflessione 

sociologica e che soprattutto informa il civico discorrere attorno al paesaggio. 

Ma è un nesso empiricamente molto problematico quando tentiamo di 

esplorarlo fuori o a prescindere dai luoghi comuni, dalle feste paesane, dagli 

ecomusei, dalle mappe (per l’appunto) di comunità, dai contratti di fiume e 

dall’associazionismo locale che si impegna nella promozione e nella tutela di 

beni e siti specifici, dai comitati di cittadini che si mobilitano per impedire o 

controllare specifiche trasformazioni territoriali e il loro impatto ambientale e 

paesaggistico. E quando, in Italia, cerchiamo di costruire in ottemperanza a 

previsioni legislative statali e regionali quegli organismi in parte tecnici, in 

parte istituzionali, in parte civici che chiamiamo “osservatori” (nazionali, 

regionali, locali) “del paesaggio”40.E’ una problematicità che la sociologia 

classica conosce assai bene. Essa ci dice che per “comunità” dobbiamo 

intendere quell’insieme di relazioni sociali elementari o tradizionali che 

coinvolgono l’individuo nella sua totalità. E che esercitano un’influenza - 

financo, una conformazione - sulla stessa personalità dell’individuo 

rivelandosi a questa consustanziali o comunque rilevanti per alcuni suoi 

caratteri. Un condizionamento particolarmente evidente nelle piccole 

comunità di villaggio, di quartiere o di vicinato e che fa leva sulla famiglia e sui 

gruppi parentali, sui legami etnoreligiosi e sui raccordi sociali di riferimento 

in cui si realizza l’integrazione individuale in una qualche compagine 

collettiva 41 . Comunità indica, pertanto e soprattutto, una comunità 

specificamente localizzata, cioè quel tipo di collettività nelle quali una parte 

rilevante dei loro membri condivide «un’area territoriale come base di 

operazioni per le attività giornaliere»42. Una comunità contrassegnata dunque 

da «obblighi di lealtà nei confronti della collettività societaria, sia per il 

                                                        
40 Su cui infra § 5. 
41 Cfr. G. Sartori, Elementi di teoria politica, Bologna, il Mulino, 1987. 
42 Così T. Parsons, The system of modern societies, N. J., Englewood Cliffs, 1971. Trad. it., I sistemi di società, Bologna, il 
Mulino, 1973, p. 97. 
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complesso dei suoi membri, che per la varie categorie, diversificate per il loro 

status e ruolo, che si ritrovano all’interno della società»43. In tale comunità le 

azioni del vedere, dell’apprezzare, dello scegliere non si avvalgono del 

“contratto”, del “do ut des”, ma dell’impulso simpatetico alla solidarietà, alla 

fiducia, alla reciprocità, alla gratuità ....in un comune stimolo «a rispettare 

l’interesse collettivo»44 e a costruire e a condividere pertanto decisioni comuni. 

In coerenza a questa concezione ben si potrebbe sviluppare una teoria 

“territorialista” della comunità. Considerando quest’ultima, cioè, 

un’aggregazione di persone, anche esterne a un dato luogo o a una data entità 

geografica, che potrebbe comunque sviluppare e intrattenere con quel luogo e 

con la sua struttura e configurazione territoriale un legame cognitivo e 

affettivo specifico, e a tutela del suo intrinseco valore patrimoniale e 

collettivo. Il che farebbe della comunità non un presupposto insediativo e 

stanziale ma un progetto teso a dar vita a una comunitaria quanto operosa 

(per dirla con Becattini e Magnaghi) “coscienza del luogo”45. Così, i fautori e gli 

interpreti di quella coscienza potrebbero agire come i custodi consapevoli sia 

di quel patrimonio comune costituito dai beni che compongono e identificano 

quel luogo, sia della riproduttività biologica e sociale dei medesimi.  Un agire 

che sarebbe opera degli individui e delle collettività che quel luogo “abitano” 

nella densità dei suoi significati e dunque dei suoi valori, quanto di coloro che 

lo “osservano” pur a distanza sentendosene comunque parte vitale e 

integrante.Nella realtà delle cose il condizionale che abbiamo appena 

utilizzato è d’obbligo. Comunità, infatti, è un lemma ricchissimo di ambiguità. 

Da un lato, lo spalmarsi dei sistemi insediativi tra campagne urbanizzate, 

conurbazioni metropolitane e assetti multietnici che si vanno strutturando 

esprime riferimenti e percezioni territoriali caratterizzati da un grado di 
                                                        

43  Ancora T. Parsons, Op. cit., p. 28. 
44  ibid., p. 31. 
45 Cfr. G. Becattini, La coscienza dei Luoghi. Il territorio come soggetto corale (con una presentazione di Alberto Magnaghi e 
un dialogo tra un economista e un urbanista di Giacomo Becattini e Alberto Magnaghi), Roma, Donzelli, 2015. 
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affettività assai volatile, e dove il collante fiduciario46 e la reciprocità civica 

sono sfidate dal bisogno di funzionalità, di efficienza, di sicurezza, di 

redditività, di servizi e di logistica su scala tanto soggettiva quanto collettiva. 

Da un altro lato, osserviamo trasformazioni insediative che cambiano in 

radice i legami sociali che connotano un sistema territoriale (ad esempio, 

100.000 fiorentini che tra il censimento del 1971 e quello del 2001 

fuoriescono dal capoluogo toscano e si redistribuiscono nel suo hinterland47) 

in ragione, certo, delle dinamiche dei mercati immobiliari locali ma anche 

della ricerca di forme e modalità di convivenza e di vicinato che abbiano una 

qualche qualità “comunitaria”, o che almeno siano meno anonime, meno 

anomiche, meno asettiche, più permeate da legami e da responsabilità 

soggettive di prossimità48. O magari più avvertite dell’unicità di un patrimonio 

territoriale che un luogo determinato racchiude ed esprime nelle forme 

peculiari del suo paesaggio. Allora, se è così che sono andate e vanno le cose, si 

può anche continuare a ripetersi che «…il luogo appartiene a chi se ne prende 

cura»49, ma è anche vero che questo “chi” vive stimoli culturali, aspirazioni al 

cambiamento sociale, fratture generazionali e migratorie, e partecipa di una 

mobilità territoriale così pluralistica sul piano relazionale e geofunzionale da 

renderlo un attore, se non ubiquitario, per lo meno sensibile ad una duplice 

pulsione: la ricerca di antiche e nuove radici, da un lato; la loro perenne 

rimozione - tra inconsapevolezza, indifferenza o ripulsa - dall’altro. Ovverosia, 

è un “chi” in costante dialettica tra apertura all’innovazione, alla fertilità delle 

differenze e delle diversità, al pluralismo interattivo del fare impresa e delle 

nicchie che pensano globale, al riconoscimento cosmopolita della tradizione 

                                                        
46 Su cui, con riferimenti letterari esaustivi, P. Bordandini, La fiducia in Italia, in http://www.treccani.it/enciclopedia/la-
fiducia-in-italia_%28L%27Italia-e-le-sue-Regioni%29/. 
47 Cfr. http://www.tuttitalia.it/toscana/77-firenze/statistiche/censimenti-popolazione/. 
48 Magari correlati a una concezione nuovamente pubblica ossia collettivamente interattiva degli spazi pubblici. Cfr. 
Atelier de la passerelle - Club opérationnel «Quartiers durables de Rhône Alpes», avril, 2011. 
49  L. Bonesio, loco ult. cit., p.2. Cfr. Anche il bel saggio di D. Poli, Il cartografo-biografo come attore della rappresentazione 
dello spazio in comune , in P. Castelnovi (a cura di), Il senso del paesaggio, Torino, IRES, 2000: saggio al quale si ispira L. 
Bonesio, nel contributo testé citato. 
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su scala con-urbana e metropolitana, e la voglia di vicinato, di prossimità, di 

sicurezza, di piccoli borghi che controllano le proprie “difese”: …una tensione 

difficile tra terrore della solitudine50 e bisogno di coesione comunitaria, da un 

lato, e ricerca di una propria personalità e della messa in valore delle proprie 

capacità o almeno dei propri desideri in aggregazioni contingenti che non 

coartino né disciplinino la propria soggettività ma rassicurino sulla sua 

consistenza. Una tensione che mal si concilia con il formarsi di un solido e 

durevole legame territoriale e di una specifica responsabilità verso un luogo, i 

suoi abitanti, il suo paesaggio, sia fisico che sociale, e i suoi significati. E 

d’altronde, quanti sono gli adolescenti fiorentini che, al nome comune “ponte”, 

associano l’immagine del Ponte Vecchio e non quella del Ponte di Brooklyn? O 

che sanno proporre un’immagine di riferimento per una qualche idea sintetica 

della loro città? Quanti nuovi cittadini di provenienza migratoria riescono a 

superare quel primo impatto puramente strumentale col territorio in cui 

hanno “deciso” - per opportunità o costrizione o caso - di investire un 

segmento della propria esistenza? Quando e alla condizione di quali strategie 

integrative quei nuovi cittadini cominciano ad attribuire un qualche valore 

identitario ai paesaggi regionali o urbani o rurali che li hanno accolti o sfidati 

o sfruttati o integrati? Da quando e come cominciano a “vederli” quei paesaggi 

e a sviluppare con essi una qualche relazione affettiva, e dunque cognitiva? 

Che ruolo hanno quei paesaggi a proposito del se e del come consociare nel 

                                                        
50 Che alberga nella nostra quotidianità come ci ricorda M. Ainis, Quando la solitudine genera i tiranni, in “la Repubblica”, 3 
settembre 2018, p. 31, che, a partire dalla domanda: «Ci si può sentire soli vivendo in compagnia di sessanta milioni di 
persone?», ci rammenta quanto questo sentimento sia pervasivo tra gli italiani «…una solitudine di massa, un sentimento 
collettivo d’esclusione, di lontananza rispetto alle vite degli altri, come se ciascuno fosse un’isola, una boa che galleggia in 
mare aperto. La solitudine si diffonde tra gli adolescenti, presso i quali cresce il fenomeno del ritiro sociale, altrimenti 
detto hikikomori. Diventa una prigione per gli anziani, la cui unica compagna è quasi sempre la tv. Infine sommerge come 
un’onda ogni generazione, ogni ceto sociale, ogni contrada del nostro territorio. Ne sono prova le ricerche sociologiche, 
oltre che l’esperienza di cui siamo tutti testimoni: 8,5 milioni di italiani (la metà al Nord) vivono da soli; e molti di più si 
sentono soli, senza un affetto, senza il conforto di un amante o d’un amico. Così, nel 2015, Eurostat ha certificato che il 
13,2 per cento degli italiani non ha nessuno cui rivolgersi nei momenti di difficoltà: la percentuale più alta d’Europa. 
Mentre l’11,9 per cento non sa indicare un conoscente né un parente con cui parli abitualmente dei propri affanni, dei 
propri problemi. Non a caso Telefono Amico Italia riceve quasi cinquantamila chiamate l’anno. Non a caso, stando a un 
Rapporto Censis (dicembre 2014), il 47 per cento degli italiani dichiara di rimanere da solo in media per 5 ore al giorno. E 
non a caso quest’anno, agli esami di maturità, la traccia più scelta dagli studenti s’intitolava «I diversi volti della solitudine 
nell’arte e nella letteratura». 
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sistema sociale preesistente nuovi e vecchi cittadini? E che ruolo hanno nel 

delinearsi di nuove mappe sociali e culturali di riferimento? Nella costruzione 

di culture civiche condivise ancorché a fondamento multietnico? Non è un 

caso se non abbiamo ricerche empiriche che ce lo dicano51: ...quasi che, anche 

nella ricerca sociale, preferissimo leggere le “popolazioni” di cui parla l’art. 1, 

lettera a) della Convenzione europea del paesaggio, ovvero la “tutela” 

paesaggistica cui è tenuta la Repubblica ai sensi dell’art. 9, comma 2, della 

Costituzione, in una chiave essenzialmente retrospettiva e illusoriamente 

autoctona e tranquillizzante, ancorata a una nozione originaria e immutabile 

di comunità, tanto locale quanto nazionale. Una prospettiva, invece, che non è 

più empiricamente accertabile né assumibile come postulato euristico.Eppure, 

nonostante consimili considerazioni, si continua a sostenere anche e proprio 

in sede accademica, che senza un fondamento o senza almeno un nesso 

comunitario, non è realistico parlare di tutela del paesaggio e dei suoi valori 

né di una sua evoluzione e financo di una sua trasformazione che siano 

regolate sulla base e nel rispetto proprio e appunto di quegli stessi valori. E’ il 

caso quanto mai emblematico della “scuola territorialista”52. La sua riflessione 

                                                        
51 Ovviamente non mancano eccezioni preziose. Vedi ad esempio G. Nuvolati, Le figure della mobilità, la percezione del 
paesaggio e l’interpretazione del genius loci, in A. Magnier, M. Morandi (a cura di), Paesaggi in mutamento. L’approccio 
paesaggistico alla trasformazione della città europea, Milano Franco Angeli, 2013, pp. 107-119. 
52 E del suo manifesto fondativo (http://www.societadeiterritorialisti.it/manifesto-sdt) che assume i seguenti “postulati 
di fondo”: «1. Il territorio, in quanto prodotto della cultura materiale, è esito di processi coevolutivi di lunga durata fra 
insediamento umano e ambiente e, in questa accezione, esso non esiste in natura. Esso è ogni volta trasformato da un 
progetto culturale di una civilizzazione, che può riprodurne o accrescerne (coevoluzione costruttiva) oppure deprimerne 
(dominio distruttivo) il valore patrimoniale. Il progetto territorialista è proiettato nella prima opzione, ovvero si occupa, 
nella società contemporanea fortemente deterritorializzante, di produrre valore aggiunto territoriale, attraverso forme di 
governo sociale della produzione di territorio con la finalità di aumentare il benessere individuale e sociale di coloro che 
lo abitano, vi lavorano o lo percorrono. 2. A questo fine il territorio non può essere interpretato soltanto come “inerte 
supporto” di relazioni sociali (economiche, politiche, intersoggettive), né soltanto come una parte dell’ecosistema 
terrestre più o meno “antropizzata”, provvista di certe “dotazioni” (tangibili e non) accumulate nel corso del tempo. 
L’approccio “territorialista” lo interpreta come un sistema vivente ad alta complessità che è prodotto dall’incontro fra 
eventi culturali e natura e che è composto da luoghi (o regioni) dotati di identità, storia, carattere, struttura di lungo 
periodo. In questa accezione occorre ribadire: a) l’inscindibilità di natura e cultura e il legame interattivo delle società 
umane con la terra (nella sua entità geologica, topografica, ecologica, vegetale e animale). Questo legame inscindibile 
richiede il definitivo superamento della divisione dicotomica del territorio in spazi naturali e spazi antropizzati; b) 
l’inscindibilità fra territorio e storia. Per definizione il territorio ha sempre e non può non avere una sua profondità 
storica che interviene attivamente nella nostra esistenza individuale e collettiva nei processi mentali, linguistici, 
percettivi, sensoriali, anche se nelle forme latenti di una identità nascosta di lungo periodo. 3. In questo sistema di luoghi 
le relazioni tra soggetti sono mediate, alimentate e caratterizzate dalle relazioni che essi intrattengono con un ambiente 
materiale; considerando materiali (in quanto relativamente stabili, legate alla materialità dei luoghi) anche le componenti 
ambientali “intangibili”, come ciò che va sotto il nome di capitale o patrimonio immateriale; patrimonio che è un deposito 
di saperi, comprensivo di capitale sociale, saper fare contestuale, capitale cognitivo locale, atmosfere industriali, capacità 

http://www.societadeiterritorialisti.it/manifesto-sdt
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è impostata sulla convinzione che solo sostenendo, impiantando e radicando 

la «consapevolezza del valore patrimoniale dei beni comuni territoriali in 

                                                                                                                                                                                        
imprenditoriale e istituzionale locale, sistemi locali riproduttivi, stili di vita, caratteri identitari del milieu, ecc.. Diversi e 
plurali, i sistemi di conoscenza e i sistemi di valori locali sono alla base dell’evoluzione nella continuità storico-geografica 
e dell’adattamento; quest’ultimo reso ancor più necessario in un momento di instabilità e di imprevedibilità. La 
conoscenza e i valori espressi dalla popolazione locale sono la base per lo sviluppo di un territorio vitale, in grado di 
autorigenerarsi. A tal fine è compito primario della ricerca e dell’azione territoriali indagare i molteplici quadri di 
riferimento cognitivi e valoriali presenti localmente e tradurli reciprocamente in modo da costruire un infralinguaggio 
connettivo capace di esprimere progetti locali comuni. 4. L’approccio territorialista assume le relazioni con l’ambiente 
materiale verificandone l’appropriatezza, tendendo a svincolarle dall’economicismo che limita le potenzialità semantiche 
di alcune di esse, e dal paradigma meccanicista-industrialista che intende i luoghi come 'inerti supporti' della produzione 
di merci. Le relazioni con l’ambiente materiale vanno comunque considerate come “ecologiche” in senso lato, in quanto 
costitutive di quelle sociali (economiche, politiche, culturali, istituzionali) anche se non le esauriscono. Dopo la svolta 
ecologista della metà del secolo scorso e le sue ricadute deterministiche, è necessario ricostruire i rapporti tra naturalità, 
ruralità e urbanità, riconoscendone la compresenza pervasiva in ogni angolo del pianeta. Sullo sfondo di un'evoluzione 
del pensiero scientifico contemporaneo che sembra mutare il senso della presenza umana nel mondo, occorre portare 
l'attenzione sulla diversità bio-culturale che anima le dinamiche territoriali stimolandone i processi interattivi. Recenti 
documenti internazionali mettono in evidenza il necessario spostamento d'attenzione dalla bio-diversità (oggetto delle 
attuali celebrazioni) alla socio-diversità: diversità storicamente e culturalmente determinate in cui si situano le scelte 
della società contemporanea. E' in questo contesto complesso e problematico che va concentrata la ricerca di una nuova 
territorialità, gravida di memorie e di saperi ambientali. Si tratta di una ricerca che richiede di de-naturalizzare le scelte di 
trasformazione antropica, troppo spesso occultate da generici richiami agli eventi naturali  (le false emergenze naturali 
che coprono autentiche "calamità pianificate" e logiche devastanti di gestione "emergenziale" del territorio). 5. La 
dimensione locale è fondamentale. La dimensione locale è un punto di vista che evidenzia peculiarità, identità, unicità di 
un luogo. Il termine “luogo” non fa riferimento alle dimensioni spaziali né fa ferimento a una scala. Il luogo non è 
necessariamente piccolo. Sono luoghi un villaggio, una valle, una bioregione, il Mediterraneo, le Alpi,  l’Europa, se 
analizzati, interpretati e trattati progettualmente nei loro caratteri identitari peculiari. Tutto comincia e tutto ricade nei 
luoghi, passando però – oggi più che mai - attraverso tutte le scale. Per capire ed eventualmente trasformare i luoghi 
occorre una visione transcalare: ogni topo-grafia è una cosmografia. Non c’è topofilia senza geofilia. Non c’è identità locale 
senza senso di appartenenza universale, senza apertura verso l’altro, in quanto indispensabile per la riproduzione dei 
luoghi. 6. Il rapporto appropriato fra chiusura e apertura di un sistema locale fa si che l’identità non sia da intendersi 
come una costruzione immobile, una eredità da trasmettere invariata, ma come una realtà dinamica, di lungo periodo, 
proiettata nel futuro. L’identità locale è innanzi tutto una potenzialità, una chance, un progetto. L’identità locale che 
guarda al futuro è più importante di quella che guarda solo al passato. In tal senso, un principio fondamentale è liberare le 
questioni territoriali dalle declinazioni discriminatorie (etnocentriche, xenofobiche, neo-nazionaliste e razziste) in cui 
spesso si traduce la competizione politico-economica fra le società locali. Occorre perciò rivolgere una sistematica 
attenzione critica alle condizioni in cui si verificano queste degenerazioni e, in particolare, alle rielaborazioni politico-
strumentali della storia e della memoria dei luoghi. 7. Nella costruzione di un progetto identitario solidale e dinamico 
assumono un ruolo diretto e imprescindibile gli abitanti e i loro stili di vita. Lo stile di vita, è la proposta complessiva che 
un luogo, un popolo situato, fa al progresso umano. La pluralità degli stili 
di vita ha un grande valore, perché ognuno di essi esprime la risposta consolidata a un complesso di condizioni 
irripetibile. Sovrapporre alla loro pluralità un criterio per decidere quali siano più moderne, o migliori, presuppone un 
criterio ordinatore che non ha ragione di essere. Dopo un cataclisma ambientale, ad es., può darsi che lo stile di vita di 
una comunità del Mato Grosso contenga una risposta ai nuovi problemi ambientali più 
valida di tutte quelle elaborate a freddo dagli scienziati. L’interesse alla conservazione della pluralità degli stili di vita, 
contenitori ognuno di soluzioni originali, lentamente messe a fuoco e lungamente sperimentate, ai problemi 
dell’umanità, è un interesse universale paragonabile a quello per la bio-diversità. La tendenza del business a digerire e 
riciclare ogni stile di vita, in funzione del profitto che ci si attende di ricavarne, è quindi una minaccia per l’umanità. 8. Lo 
sviluppo della società locale costituisce la declinazione antieconomicistica del termine “sviluppo” e non a caso la qualità 
dell’ambiente naturale, sociale e del paesaggio vi assume importanza crescente. Questa declinazione si misura in primo 
luogo con ciò che deve decrescere: il dominio delle relazioni economiche globali, il consumo di risorse e di suolo, di 
energia, di ambiente, di relazioni di prossimità, ecc; in secondo luogo con ciò che deve crescere: la cittadinanza attiva, la 
coscienza di luogo, gli stili di vita peculiari, i sistemi economici a base locale fondati sulla valorizzazione del patrimonio, i 
saperi contestuali per la cura del territorio e la riproduzione della vita, la qualità dei paesaggi urbani e rurali 
contestualizzati, le forme di sostegno reciproco degli abitanti, di autogoverno e di federalismo solidale. In altri termini, lo 
sviluppo della società locale si misura sia mediante la crescita del suo benessere, inteso come joie de vivre, felicità 
pubblica, buen vivir, sia attraverso la capacità di promuovere partecipazione politica, apertura dialogica verso i valori e le 
conoscenze degli altri; si misura infine con l’elaborazione di percorsi critici ed alternativi rispetto ai modelli politici ed 
economici che provocano nuove povertà individuali e sociali e consumo irreversibile di territorio e di ambiente». 
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quanto elementi essenziali per la riproduzione della vita individuale e collettiva, 

biologica e culturale»53 si possa perseguire l’autosostenibilità del territorio. 

Ora, anche a voler sposare un simile approccio appunto “patrimonial-

riproduttivo” all’evoluzione biologica e culturale del paesaggio, il presupposto 

comunitario su cui si fonda è tutt’altro che un dato di partenza o d’abbrivio, né 

esso risulta rinvenibile in sé. E soprattutto non lo si rinviene “per sé”, ossia 

come dotato della consapevolezza del suo significato e delle sue implicazioni. 

Appare invece più realistico considerarlo, proprio per quanto testé osservato, 

un risultato, per altro eventuale. Come tale, tutto da costruire o ricostruire o 

trasmettere, a seconda dei contesti territoriali e delle criticità strutturali cui 

sono sottoposte nelle società dei nostri tempi le nozioni di identità soggettiva 

e di identità collettiva, e per conseguenza quelle di coesione e di integrazione - 

nel loro deambulare semantico tra individui e gruppi, autoctoni e non54 - 

eppur così essenziali anche solo per immaginare l’intreccio tra un dato ambito 

territoriale e i legami comunitari o almeno associativi che lo rendono un 

luogo.  Per converso, qualunque funzione collettiva associabile all’idea stessa 

di comunità - per quanto virtualmente immaginabile, per quanto da costruire 

e non assumibile come dato sostanziale d’abbrivio - non può prescindere da 

un legame di reciproca appartenenza tra coloro che di quell’aggregato di 

persone insediate sono parte e l’ambito fisico del loro insediamento. Un 

legame che è collante indefettibile perché persone, gruppi, per un lato, e spazi 

e contesti fisici, per un altro, diano vita a connessioni simbiotiche 

cognitivamente vitali. Nelle quali, cioè, si riflettano memorie e narrazioni dei 

molteplici vissuti che un luogo racchiude per i membri e i gruppi di una data 

popolazione e su cui, pur nella pluralità delle storie di vita, hanno costruito o 

recuperato o innovato il senso di un sé comune. Per questo le radici 

comunitarie di un luogo non sono facilmente sostituibili da altre forme di 
                                                        

53 Secondo la teorizzazione di A. Magnaghi, Op. cit. [2010], p. 133. 
54 Cfr. L. Sciolla (a cura di), Identità. Percorsi di analisi in sociologia, Torino, Rosenberg e Sellier, 1983. 
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identità collettiva e risultano comunque un fattore indispensabile per 

ancorare il paesaggio e la sua cura - e dunque l’effettività e l’efficacia delle 

politiche e delle azioni pubbliche che ne perseguono la tutela e 

un’utilizzazione coerente con i suoi valori storici ed estetici - a un referente 

identitario collettivo che, facendo leva su una comune razionalità affettiva55, 

di quei valori sia custode, garante e al tempo stesso tramite e veicolo. Ma qual 

è la natura e quale la consistenza di un simile legame comunitario?  

Se infatti bastasse l’esperienza dei primi anni della nostra vita per introiettare 

un imprinting ben definito e che si radica  lungo il prosieguo della nostra 

esistenza, tutto sarebbe semplice. Invece, il processo di formazione di 

un’identità soggettiva, che è il presupposto di un legame comunitario, non è 

affatto lineare ma viene integrato costantemente dalle esperienze vissute 

dall’individuo e dal loro stratificarsi “orizzontale”56. L’interazione con l’altro ci 

mette di fronte a noi stessi, ai nostri limiti e alla nostra unicità e ci costringe a 

trovare ogni volta un ponte, a negoziare e definire le regole dello scambio, 

ponendoci davanti alla scelta se chiuderci nella differenza del nostro sé (e 

nella deferenza verso questa nostra diversità57) oppure se abbandonarci alla 

ricerca di quel che riteniamo ci manchi e accettare di perdere inevitabilmente 

qualcosa della nostra auspicata distinguibilità. Di qui il bisogno di ricercare le 

chiavi di lettura del proprio sé facendo leva sulla propria capacità 

autoriflessiva e innestandola sulla valutazione della propria esperienza. Ma 

allora, se è così, è necessario ricollocare i processi di costruzione della nostra 

identità nella reale concretezza dei contesti culturali della modernità in cui 

                                                        
55 Vedi - a parte il richiamo al Max Weber di Wirtschaft und Gesellschaft (Tübingen, 1922; trad. Italiana, Milano, Comunità, 
1961, vol. I, p. 38 ss.) - M. Pugno, Razionalità e motivazioni affettive: nuove idee dalla neurobiologia e psichiatria per la 
teoria economica? - Relazione presentata alla XLIV Riunione Annuale della Società degli Economisti (Salerno, 24-25 
ottobre 2003). 
56 Sul venire meno di un’identità quale “contenuto di una tradizione”, già e fondamentalmente, J. Habermas, Per la 
ricostruzione del materialismo storico, Milano, EtasLibri, 1976.                                                             
57 Sui “ripiegamenti narcisistici”, Ch. Lasch, La cultura del narcisismo, Milano, Bompiani, 1979.  



 
 
 
 

30 

fluisce la nostra vita58. Lì, in quei contesti “effettivi”, dominano parole chiave 

come incertezza, rischio, flessibilità59. Parole che informano di sé i processi di 

costruzione e sviluppo delle identità soggettive così come, per conseguenza, 

delle ipotetiche identità collettive. Con un corollario tutt’altro che irrilevante 

nel contesto del nostro tema, che è il seguente: le identità “moderne” sono 

caratterizzate dalla mancanza o dalla fragilità di un unico progetto-guida, di 

linee di azione definite, di fini ultimi da perseguire; dalla provvisorietà degli 

interessi, delle scelte, delle aggregazioni; dalla iper-valorizzazione del 

presente, dalla plurale frammentarietà delle storie individuali 60 . E - 

soprattutto - da rapporti sociali caratterizzati da interscambi fugaci e brevi, in 

termini sia temporali che emozionali: ...ove la conoscenza di se stessi, da 

strumento per conoscere la realtà, diventa un fine in sé, “privatizzando” la 

personalità individuale e vivendo lo spazio collettivo come un intreccio di 

ansie, di narcisismi, di opportunità plurali e di responsabilità soggettive61.Se 

dunque di identità dobbiamo parlare lo possiamo fare, realisticamente, nei 

termini di identità contingenti. Identità che rimuovono o attenuano il senso 

dell’attesa, del sacrificio, del limite, della lunga durata. Che vengono assorbite 

dall’urgenza con cui si persegue la soddisfazione di un bisogno o di un 

desiderio; l’affermazione di un diritto o la tutela di un interesse. Sono identità 

che prediligono le collected memories a detrimento delle collective memories62. 

Che abbreviano il senso del passato: che diventa flessibile, dinamico ed è 

continuamente rielaborato secondo quello che siamo nel presente, impedendo 

                                                        
58 Sulla crescente pluralizzazione dei coinvolgimenti di ruolo, già T. Parsons, Il ruolo dell’identità nella teoria generale 
dell’azione, in L. Sciolla (a cura di), Identità, op.cit..  
59 Per una tematizzazione assai originale, G. Sapelli, Modernizzazione senza sviluppo. Il capitalismo secondo Pasolini, 
Milano, Bruno Mondadori, 2005. 
60 Cfr. riflessioni ormai “antiche” ma ancora cariche di suggestioni di ricerca, K. Stryz, Narcisismo e socializzazione, Milano, 
Feltrinelli, 1978; A.  Melucci, L’invenzione del presente, Milano, EtasLibri,1982.  
61 Sulla complessità del cooperare nello spazio pubblico R. Sennett, Insieme. Rituali, piaceri, politiche della collaborazione, 
Milano, Feltrinelli, 2012.  
62 Sulla costruzione della memoria - sempre concepita come processo continuo in sociologia - può essere utile la 
distinzione tra “collected memories” (somma dei racconti personali del passato) e “collective memory” (racconto 
elaborato da una collettività)  di J. K. Olick:  J. K. Olick (ed.), States of Memory: Continuities, Conflicts, and Transformations 
in National Retrospection, Durham, Duke University Press, 2003. Vedi anche J. R. Hall,  M. J. Neitz, M. Battani, Sociology on 
Culture. New York, Routledge, 2003, che evidenzia la debolezza della seconda di fronte alle prime.  
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di definirne la memoria una volta per tutte e di considerarlo pacifico e 

scontato. Ed è la dimensione spaziale dei ricordi, delle esperienze localmente 

situate a farsi sottile e precaria ancorché, nella realtà sociale di molti contesti 

territoriali, priva di alternative “qualificanti”63. 

Ne risulta pertanto confermata tutta la problematicità della nozione di 

comunità. Parola chiave, appunto. Ma soprattutto, nozione critica64: è la fonte 

del legame intrinseco tra un territorio, il suo governo e la capacità di una 

collettività di vedere e far  proprie le ragioni strutturali della morfologia che lo 

connota e le regolazioni sociali che l’hanno plasmata. Ossia di cogliere e 

condividere quelle comuni matrici di senso che un paesaggio manifesta nella 

contemporaneità per coloro che vi abitano o vi connettono la propria 

esistenza. Ebbene, se un paesaggio senza una comunità che ne sussuma nel 

proprio convivere e nel proprio agire, su scala individuale, locale e collettiva, 

la tutela, i valori e le risorse si condanna all’inerzia dell’incuria o dello 

sfruttamento predatorio - sia d’élite che di massa - e se, come abbiamo 

ribadito, quella stessa comunità necessaria non può essere data come 
                                                        

63 Sulla dimensione spaziale dei ricordi vi è un’interpretazione diffusa in sociologia, che rimarca come, nella scomparsa 
dei diversi possibili appigli di identificazione e di costruzione dell’identità personale (ambito lavorativo, familiare…), 
l’appartenenza ad una area specifica rimanga l’unica risorsa “qualificante” per molti (da lì la diffusione delle bande 
giovanili di quartiere, ad esempio). Alcuni studiosi spingono l’interpretazione fino a sostenere la tesi del nuovo tribalismo 
contro quella dell’individualismo crescente (M. Maffesoli, Il tempo delle tribù. Il declino dell'individualismo nelle società 
postmoderne, Milano, Guerini e Associati, 2004). La territorializzazione delle identità tra gli esclusi del mondo urbano è 
sostenuta comunque diffusamente (tra gli altri M. Castells, The Informational City, Blackwell, Oxford, 1989) ed è 
compatibile con le tesi concernenti la costruzione della memoria (tale identificazione coi luoghi può anche non fondarsi 
su memoria storica costitutiva di una collettività - collective memory, appunto -).  
64 Non a caso la stessa Convenzione europea del paesaggio compie una scelta lessicale ben più asettica e meno 
impegnativa. Infatti, quando auspica la partecipazione civica «nella definizione e nella realizzazione delle politiche 
paesaggistiche» (art.  5 lettera b), si limita a evocare un genericissimo “pubblico”. Anche se l’accezione “comunitaria” di 
quel “pubblico” può essere ben colta, ancorché in sede interpretativa, nella Recommandation CM/Rec(2008)3 du Comité 
des Ministres aux Etats membres sur les orientations pour la mise en œuvre de la Convention européenne du paysage 
(adoptée par le Comité des Ministres le 6 février 2008, lors de la 1017e réunion des Délégués des Ministres) laddove - 
II.2.3 Participation, sensibilisation, formation, éducation - si asserisce che «La participation implique une communication 
dans les deux sens, des experts et des scientifiques vers les populations et vice-vers a. Les populations possèdent des 
connaissances empiriques (savoirs locaux et naturalistes) qui peuvent être utiles pour compléter et relativiser les savoirs 
savants. Cela a également une influence sur l’activité de « qualification », comprise comme la confrontation dialectique 
entre les analyses des experts et les valeurs attribuées par les populations au paysage, dans la conscience de l’existence 
de différents systèmes de « valeurs » et de « non-valeurs », aussi bien consolidées qu’en cours de définition (universelles, 
propres aux cultures nationales , aux cultures locales, à la culture de chaque individu). Ces systèmes de valeurs 
appartiennent à la culture savante comme à la culture populaire: elles sont qualitatives et non pas quantifiables, certaines 
s ont parfois en opposition entre elles. Le concept de participation implique la prise en compte de la perception sociale du 
paysage et des aspirations des populations dans les choix de protection, de gestion et d’aménagement des paysages . Dans 
ce sens, le concept de paysage proposé par la convention im plique un exercice de démocratie qui transcende les 
différences pour trouver les traits communs, jusqu’à la formulation de synthèses opérationnelles ; cela constitue une 
alternative à la formulation de classifications hiérarchiques des qualités paysagères par des experts». 
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postulato ma solo come risultato eventuale, ecco che qualunque idea di 

comunità paesaggisticamente identificabile va costruita come una specifica 

politica pubblica fondata su un altrettanto specifico progetto di paesaggio: 

…talvolta di ripristino ma più sovente di radicante innovazione di una cultura 

civica localizzata. Un progetto con cui promuovere e sostenere nuove e 

apposite aggregazioni collettive che possano vedere e condividere il valore e 

la cura di un dato ambito territoriale e che sappiano partecipare alla 

regolazione strategicamente guidata delle sue dinamiche paesaggistiche e 

assumere le responsabilità soggettive e collettive che ne derivano: sia verso 

l’insieme del patrimonio paesaggistico di una collettività nazionale o di una 

collettività culturalmente identificabile su scala translocale, sia verso le 

generazioni che quel patrimonio dovranno poter ereditare. 
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4. Il paesaggio come partecipazione civicaUna comunità di paesaggio intesa come 

progetto per una specifica politica pubblica, proprio in quanto esigenza 

strutturalmente funzionale ai fini di cui all’art. 9, 2° comma della Costituzione, 

è idea che nulla ha di nuovo né di originale. E’ un’esigenza consustanziale alle 

finalità di quel disposto normativo e al suo affidare alla Repubblica la propria 

efficacia. Ciò che rileva è che la costruzione della comunità postula una quarta 

parola chiave: partecipazione. Se è vero che il paesaggio di un determinato 

ambito territoriale, così come la sua trasformazione o la sua conservazione 

derivano da interazioni antropiche nelle quali giudizi di valore e pulsioni 

contingenti65 si formano, si confrontano e si compongono in merito alla sua 

tutela e alla sua valorizzazione, alimentando ciclicamente sempre nuove 

dialettiche e nuove combinazioni di cooperazione e conflitto; e se è vero che 

qualunque assetto paesaggistico, per longevo che sia, ne è conseguenza e ne 

diventa ulteriore movente, alimentando la ricerca di sempre nuovi equilibri 

tra valori economici e valori culturali, gli uni e gli altri alla costante ricerca di 

una specifica legittimazione presso una pluralità di pubblici virtualmente 

mobilitabili a sostegno dei primi o dei secondi, allora partecipazione diventa 

condizione del formarsi e del diffondersi di consapevoli responsabilità 

paesaggistiche collettive e di una loro virtuale identificazione comunitaria. Ma 

è comunque parola chiave anche se la consideriamo “solo” come uno 

strumentario tecnico-procedurale con cui prevenire o mitigare la 

conflittualità intrinseca al paesaggio e ai suoi mutamenti: poiché permette ai 

destinatari “intermedi” e “finali” di una politica pubblica66 di ricercare e 

                                                        
65 «La pulsione (…) non si nutre di ideali, ma solamente di portare a soddisfazione la propria spinta (…). Non pensieri 
lunghi, visioni del nostro futuro, piani di riforme ad ampio respiro, ma provvedimenti, tutti schiacciati sul presente 
immediato, ovvero sulla promessa di garantire alla pulsione il suo soddisfacimento», così M. Recalcati, Nella mente di 
Salvini, in “la Repubblica”, 5 settembre 2018. 
 
66 Intendendo con i primi le autorità e le competenze amministrative che dovranno darvi applicazione o che ne dovranno 
interpretare le disposizioni normative e valutare le opportunità per un eventuale prosieguo attuativo; e per destinatari 
finali di un dato progetto di policy coloro che agiscono nella società civile e che partecipano delle sue dinamiche 
orientando le proprie aspettative e i propri comportamenti in coerenza o in contraddizione con gli obiettivi perseguiti da 
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condividere quelle mediazioni che consentono a quella stessa politica di 

tradursi in azioni e gestioni efficaci67. In realtà, con partecipazione si possono 

intendere molte altre cose68. E’ parola abusata nel discorso politico e nella 

produzione accademica. Tanto che la si usa sia per contrapporre alla delega 

politica mandati politici vincolanti nelle democrazie rappresentative, sia per 

integrare la legittimazione elettorale della rappresentanza con modalità di 

legittimazione sostanziale che prevedono forme, pratiche e circuiti di 

coinvolgimento civico nella formazione di regolazioni politiche e normative di 

peculiare complessità e conflittualità sociale e culturale69, sia - infine - per 

raggiungere una maggiore efficienza decisionale e applicativa nello svolgersi 

dei procedimenti amministrativi di messa in opera delle decisioni assunte e di 

valutazione dei loro effetti. Orbene, se parliamo di governo del territorio e, in 

specie, del trattamento della sua dimensione paesaggistica, sono due le 

articolazioni della nozione di partecipazione che paiono particolarmente 

pertinenti. Appunto, mitigare o prevenire il conflitto nella costruzione di 

scelte “divisive” e conferire legittimazione sostanziale alla formulazione delle 

opzioni in gioco ai fini della loro applicazione.  E ciò in ragione di un 

banalissimo ma essenziale dato di fatto: nella contemporaneità del 

funzionamento reale dei sistemi politico-amministrativi, una pur minoritaria 

porzione di una cittadinanza anche solo minimamente attiva entro o attorno a 

una specifica situazione territoriale è sempre in grado di innescare, nella 
                                                                                                                                                                                        

una data politica pubblica, rendendola quindi vana ovvero efficace ovvero controproducente rispetto alle finalità 
conclamate. 
67 In questa prospettiva è altamente consigliabile, secondo un approccio giuridico evoluto, il volume di V. Molaschi, Le 
arene deliberative. Contributo allo studio delle nuove forme di partecipazione nei processi di decisione pubblica, Napoli, 
Editoriale scientifica, 2018. 
68 Per una riflessione propedeutica, A. Pizzorno, Introduzione allo studio della partecipazione politica, in “Quaderni di 
Sociologia, 1966, n 3-4, poi in A. Pizzorno, Le radici della politica assoluta e altri saggi, con il titolo Condizioni della 
partecipazione politica, pp. 85 ss.. 

69 Sui presupposti costituzionali della partecipazione civica nei processi di policy making, per tutti, U. Allegretti, Democrazia 
partecipativa: un contributo alla democratizzazione della democrazia, in U. Allegretti (a cura di), Democrazia partecipativa. 
Esperienze e prospettive in Italia e in Europa, Firenze, Firenze University Press, 2010. E soprattutto U. Allegretti, Democrazia 
partecipativa, in “Enciclopedia del diritto”. Annali IV, Milano, Giuffré, 2011, pp. 295 ss.. Per la “variante interna” della 
partecipazione deliberativa, vedi R. Bifulco, Democrazia deliberativa, in Enciclopedia del diritto. Annali IV, Milano, 
Giuffré, 2011, pp.271 ss.. 
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dipendenza socialmediatica dei nostri tempi, un conflitto politico, culturale, 

sociale, etnico, religioso con cui impedire o condizionare o promuovere il 

mutamento di un dato assetto territoriale e della sua dimensione 

paesaggistica, e di pregiudicare, quanto meno nei tempi e negli oneri politici, 

un’agenda di governo per quanto suffragata da un preventivo viatico 

elettorale. Per converso, è del tutto plausibile che chi esercita un mandato 

rappresentativo o chi amministra a un qualunque livello di governo, se 

assume come rilevanti le “mie” preoccupazioni, le “mie” obiezioni, le “mie” 

stesse paure, per quanto soggettive e non corroborate da opinioni dominanti, 

egli possa ricavarne motivi e argomenti per immaginare soluzioni a cui non 

aveva pensato, o ipotesi progettuali, se non alternative, almeno 

significativamente correttive e che magari migliorano le opzioni in gioco in 

termini di costi e benefici per la collettività di riferimento e per chi la 

amministra. Così come è plausibile che chi ha responsabilità di 

rappresentanza politica o di governo sia indotto a valutare costi, oneri, 

implicazioni o opportunità che i suoi consulenti o i suoi tecnici, ancorché nella 

pienezza delle competenze professionali e disciplinari necessarie, non siano 

stati in grado di conoscere o di apprezzare a tempo debito. Potrebbe anche 

darsi che l’accondiscendere a una simile verifica prevenga per chi rappresenta 

e per chi governa, e dunque non solo col senno del poi, qualche contenzioso 

giurisdizionale e qualche gravoso incidente mediatico. Ciò non significa 

disciogliere nel comitatismo civico e nei suoi ondivaghi cascami mediatici, i 

circuiti, le regole e l’autonomia della responsabilità e della rappresentanza 

politica, bensì ribadire che le politiche pubbliche che vogliano servire alla 

regolazione sociale del territorio possono trarre la loro legittimazione e 

dunque la loro efficacia da una mutua “convergenza dialogica” tra i loro 

fautori e i loro destinatari circa l’interesse pubblico, il bene della comunità 

volta a volta interessata e il prospettarsi delle soluzioni in campo. Alla base di 
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un simile assunto c’è una condizione. Ossia che un coinvolgimento effettivo, 

ben strutturato sul piano procedurale e garantito sul piano della qualità delle 

informazioni immesse nel contraddittorio tra i fautori delle possibili 

alternative in gioco, comporti in chi partecipa l’assunzione di una appropriata 

responsabilità argomentativa: non devi convincermi né io debbo convincerti 

in nome di comuni sentimenti o di opportunità partigiane o di interessi su cui 

transigere ma mediante la qualità e la consistenza vicendevoli dei tuoi 

argomenti e dei miei argomenti: sia io un cittadino tuo pari o sia tu 

l’esponente istituzionale di riferimento. Se una simile condizione non viene 

soddisfatta allora la partecipazione diventa il tentativo che ogni attore 

persegue di manipolare il proprio interlocutore e che ogni amministratore  - a 

qualunque livello di governo - esperisce per manutenere il proprio consenso e 

pilotarne la dinamica sondaggistica. Ma se detta condizione viene rispettata 

allora le pratiche di coinvolgimento civico nel “far politiche” divengono vie 

plausibili per integrare e correggere sia l’illusoria capacità del principio di 

legalità di esaurire e assicurare in sé la regolazione sociale70, sia l’altrettanto 

illusoria capacità della rappresentanza politica di sussumere al suo solo 

interno il raccordo tra domanda e offerta di governo politico delle sfide 

epocali cui siamo chiamati71. Sfide che attivano sempre una indefinita 

pluralità di processi e di arene: che si tratti del cambiamento climatico o dei 

processi migratori che ne derivano, sono comunque sfide che comportano di 

per sé pervasive trasformazioni paesaggistiche e in esse si intrecciano sia le 

minute e quotidiane percezioni personali, sia l’angosciosa consapevolezza del 

loro significato macro sistemico, sia il bisogno di “fare qualcosa” alla scala di 

quella “soggettività assemblata” che nella contemporaneità connota l’io 

sperimentante e interagente72, sia le aspettative, le pressioni e le ingerenze di 

                                                        
70 Nel significato di cui alla nota 6 che precede, 
71 Cfr. ancora A. Mastropaolo, Rappresentanza, in corso di pubblicazione per i tipi di Carocci Editore. 
72 Per usare la formula di D. D’Andrea, Intervista, in L. Cominassi, M. Morisi, Prima dell’estinzione. Appunti e riflessioni attorno 
al Partito democratico (in corso di pubblicazione per i tipi di Passigli editori), che rileva come « (…)società liquida, post-
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quel medesimo “io”, e delle organizzazioni in cui egli accetta di aggregarsi, 

verso le istituzioni formalmente o virtualmente competenti ad agire e a 

reagire. 

Non mancano segnali interessanti del tentativo di combinare queste le due 

dimensioni della partecipazione sopra richiamate (mitigare o prevenire il 

conflitto nella costruzione di scelte “divisive” e conferire legittimazione 

sostanziale alla formulazione delle opzioni in gioco ai fini della loro 

applicazione). Segnali che vanno rilevati anche e proprio nel nostro sistema 

politico-amministrativo e nelle sue interconnessioni con il sistema degli 

interessi privati e degli interessi associati: …dal nuovo Codice degli appalti, 

che prevede l’introduzione del débat public per le grandi opere73, a una 

pluralità di legislazioni urbanistiche delle Regioni 74 , alla Carta della 

                                                                                                                                                                                        
modernità, super-diversità sono alcuni dei nomi con cui si è tentato di descrivere un fenomeno complesso - con radici e 
origini profonde in processi materiali e simbolici – il cui esito è costituito da quella che potremmo definire una soggettività 
assemblata. Nelle società contemporanee il pluralismo e la diversità non albergano più esclusivamente fra gruppi o fra 
individui, ma all’interno dello stesso individuo. La tarda modernità è l’epoca in cui è venuta meno la possibilità di definire la 
soggettività a partire dall’esistenza di un nucleo identitario riconoscibile, coerente e stabile nel tempo capace di disporre in 
modo gerarchico appartenenze e preferenze. I materiali presenti all’interno del perimetro identitario - credenze, interessi, 
preferenze relative agli ambiti più diversi: dagli stili di vita ai rapporti tra i generi, dai consumi alimentari al governo dei 
flussi migratori – non sono selezionati sotto il vincolo della coerenza e disposti in modo gerarchico, ma semplicemente 
assemblati, giustapposti. L’identità individuale non è più uno spazio organizzato, ma un patchwork, un assemblaggio caotico 
di componenti spesso in aperta contraddizione tra loro e accomunati esclusivamente dall’essere stati selezionati da un io 
definito proprio da questo insieme di scelte di gusto del tutto insindacabili nella loro soggettiva arbitrarietà. Insomma, da un 
io al servizio di potenze oggettive siamo passati ad un mondo al servizio dell’io, ad un io come centro gravitazionale che tiene 
insieme i materiali più disparati anche nella loro contraddittorietà». 
73 Su cui vedi le analisi e i materiali presentati e discussi nel convegno dedicato a “Il dibattito pubblico per opere condivise”, 
organizzato a Torino il 7 febbraio 2018 da Università di Torino e da una serie di Associazioni e Ordini professionali, nel 
ricordo e nella valorizzazione del pensiero e delle esperienze di ricerca dello studioso italiano che più e per primo ha dedicato 
la sua vita accademica e professionale alla partecipazione nel conflitto territoriale e infrastrutturale, Luigi Bobbio. 
74 Tra le quali è emblematica la legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 recante Norme per il governo del 
territorio, la quale, al Capo V, introduce e disciplina gli “Istituti della partecipazione” e, all’art. 36, dispone in particolare 
quanto segue: 
«1. La Regione, in collaborazione con le province, la città metropolitana e i comuni, promuove e sostiene le modalità più 
efficaci di informazione e di partecipazione dei soggetti interessati al governo del territorio. A tal fine, con deliberazione della 
Giunta Regionale, promuove iniziative e strumenti di formazione e divulgazione delle metodologie, delle tecniche e delle 
pratiche di informazione e partecipazione nel governo del territorio, sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Di tale 
deliberazione è data comunicazione alla commissione consiliare competente. 
2. La Regione, le province, la città metropolitana e i comuni assicurano l’informazione e la partecipazione dei cittadini e di 
tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio di loro competenza nell’ambito dei procedimenti 
di cui al titolo II, capi I e II e al titolo III, capo I. Nell’ambito del procedimento di formazione dei piani attuativi, le forme e le 
modalità di informazione e partecipazione dei cittadini sono individuate dal comune in ragione dell’entità e dei potenziali 
effetti degli interventi previsti, tenuto conto dei livelli prestazionali indicati dal regolamento di cui al comma 4. 
3. I risultati delle attività di informazione e partecipazione poste in essere nell’ambito dei procedimenti di formazione degli 
atti di governo del territorio contribuiscono alla definizione dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e 
urbanistica, secondo le determinazioni motivatamente assunte dall’amministrazione procedente. 
4. La Regione specifica, con regolamento, le funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione secondo i contenuti 
previsti dagli articoli 37, 38 e 39. 
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Partecipazione dell’Istituto Nazionale di Urbanistica che sancisce e promuove 

presso pubbliche amministrazioni, governi locali e regionali e mondi 

professionali una serie di principi che aspirano a integrare i procedimenti 

amministrativi di governo del territorio, ancorando la “certezza del diritto” 

alla “certezza della partecipazione” civica e dunque all’incontro e alla sinergia 

tra responsabilità amministrative e responsabilità civili75. 

Ma il mondo non è fatto di anime belle e abbiamo verificato anche in luoghi 

ricchi di retorica iperdemocratica come, ad esempio, nella Toscana delle leggi 

                                                                                                                                                                                        
5. La Giunta regionale, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, approva idonee linee guida per 
garantire uniformi livelli partecipativi adeguati ai contenuti delle diverse tipologie degli atti di governo del territorio. 
6. Per i piani e i programmi soggetti a VAS le attività di informazione e partecipazione di cui al presente capo sono coordinate 
con le attività di partecipazione di cui alla l.r. 10/2010 , nel rispetto del principio di non duplicazione». 
Va tuttavia rimarcato come manchi ad oggi una valutazione compiuta e indipendente che, al di là della formale 
rendicontazione del Garante regionale, ci dica come e con quali effetti una simile strumentazione sia stata effettivamente 
posta in opera. 
75 Si tratta del documento di principi promosso dallo Istituto nazionale di Urbanistica insieme a International Association of 
Facilitators, Associazione Italiana per Partecipazione Pubblica, Italia Nostra, Cittadinanza Attiva Onlus e Associazione “Città 
civili” nel 2014. La “Carta” è stata sottoposta all’attenzione e all’adesione di associazioni civiche e amministrazioni pubbliche 
sulla base del presupposto che «Chi adotta questa Carta si impegna a rispettarne i principi e a diffonderla presso tutti coloro 
che desiderano avviare processi partecipativi o iniziative di partecipazione civica: cittadini e loro rappresentanti; esponenti 
del mondo della scuola e della ricerca; funzionari e rappresentanti delle amministrazioni pubbliche; consulenti e 
professionisti che operano nel settore; esponenti di organizzazioni. Si impegna altresì a praticare con coerenza i principi della 
presente Carta anche per risolvere, qualora si presentassero, criticità e conflitti all’interno della propria organizzazione o nei 
confronti di altri soggetti». Detti principi vengono formulati come segue: 
«1. Principio di cooperazione. Un processo partecipativo coinvolge positivamente le attività di singoli, gruppi e istituzioni (pubblico 
e privato), verso il bene comune, promuovendo la cooperazione fra le parti, favorendo un senso condiviso e generando una pluralità 
di valori e di capitale sociale per tutti membri della società. 
2. Principio di fiducia. Un processo partecipativo crea relazioni eque e sincere tra i partecipanti promuovendo un clima di fiducia, di 
rispetto degli impegni presi e delle regole condivise con i facilitatori, i partecipanti e i decisori. Per mantenere la fiducia è importante 
che gli esiti del processo partecipativo siano utilizzati. 
3. Principio di informazione. Un processo partecipativo mette a disposizione di tutti i partecipanti, in forma semplice, trasparente, 
comprensibile e accessibile con facilità, ogni informazione rilevante ai fini della comprensione e valutazione della questione in 
oggetto. La comunità interessata viene tempestivamente informata del processo, dei suoi obiettivi e degli esiti via via ottenuti. 
4. Principio di inclusione. Un processo partecipativo si basa sull’ascolto attivo e pone attenzione all’inclusione di qualsiasi individuo, 
singolo o in gruppo che abbia un interesse all’esito del processo decisionale al di là degli stati sociali, di istruzione, di genere, di età e 
di salute. Un processo partecipativo supera il coinvolgimento dei soli stakehoders e rispetta la cultura, i diritti, l’autonomia e la 
dignità dei partecipanti. 
5. Principio di efficacia. Le opinioni e i saperi dei cittadini migliorano la qualità delle scelte pubbliche, coinvolgendo i partecipanti 
nell’analisi delle problematiche, nella soluzione di problemi e nell’assunzione di decisioni. Attivare percorsi di partecipazione su 
questioni irrilevanti è irrispettoso e controproducente. 
6. Principio di interazione costruttiva. Un processo partecipativo non si riduce a una sommatoria di opinioni personali o al conteggio 
di singole preferenze, ma fa invece uso di metodologie che promuovono e facilitano il dialogo, al fine di individuare scelte condivise 
o costruire progetti e accordi, con tempi e modalità adeguate. 
7. Principio di equità. Chi progetta, organizza e gestisce un processo o un evento partecipativo si mantiene neutrale rispetto al merito 
delle questioni e assicura la valorizzazione di tutte le opinioni, comprese quelle minoritarie, evidenziando gli interessi e gli impatti in 
gioco. 
8. Principio di armonia (o riconciliazione). Un processo partecipativo mette in campo attività e strategie tese a raggiungere un 
accordo sul processo e sui suoi contenuti, evitando di polarizzare le posizioni o incrementare e sfruttare divisioni all’interno di una 
comunità. 
9. Principio del render conto. Un processo partecipativo rende pubblici i suoi risultati e argomenta pubblicamente con trasparenza le 
scelte di accoglimento o non accoglimento delle proposte emerse, favorendo la presa di decisioni e riconoscendo il valore aggiunto 
della partecipazione. 
10. Principio di valutazione. I processi partecipativi devono essere valutati con adeguate metodologie, coinvolgendo anche i 
partecipanti gli altri attori interessati. I risultati devono essere resi pubblici e comprensibili». 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2010;10
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sulla partecipazione (….assunta normativamente «come forma ordinaria del 

pubblico amministrare», secondo il disposto delle leggi regionali 69/2007 e 

46/2013) che senza una specifica committenza politica, o meglio, senza un 

evidente e costante, consapevole e argomentato investimento dell’autorità 

politica territorialmente competente, la partecipazione resta, nelle politiche 

pubbliche più complesse e più conflittuali, materia da convegni o una 

narrazione edificante. La vicenda toscana è per l’appunto emblematica: i case 

studies sono numerosi e complessivamente di grande interesse politologico e 

sociologico; il sostegno delle istituzioni regionali si è rivelato nell’insieme 

importante (con centinaia di progetti approvati e sostenuti76); le prassi 

amministrative ne hanno indubbiamente risentito soprattutto nelle aree 

tematiche del governo del territorio; …e tuttavia il muro di una tendenziale 

diffidenza ad opera del ceto politico pur residualmente egemone in Toscana 

risulta tutt’altro che scalfito: ...dato che la partecipazione continua comunque 

ad essere avvertita da chi fa politica di professione come una complicazione 

“procedurale” di cui non è agevole calcolare oneri e rischi sul piano del 

consenso specifico e delle rispettive constituencies (…in senso proprio e in 

senso latamente metaforico). D’altro canto, è indubitabile che qualunque 

pratica di partecipazione civica nel fare e applicare politiche pubbliche 

presupponga una disponibilità al dialogo e soprattutto alla messa in 

discussione pubblica di convinzioni, competenze, progetti e soluzioni che non 

può abbondare in coloro che da governanti, amministratori, attori della 

rappresentanza politica fondano il proprio credito sulla capacità di offrire ai 

propri elettorati e alle proprie cerchie di sostenitori o di clienti agende certe e 

rassicurazioni a presa rapida circa il futuro. Non è un caso che, nella vulgata 

politico-professionale più corrente si concepisca la partecipazione come un 

insieme di pratiche e metodiche di “ascolto” e come una conseguente 
                                                        
76 il sito dell’Autorità regionale per la partecipazione ne dà ampia testimonianza. 
Cfr. https://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/default.aspx?idc=47&nome=AUT_RAPPORTI 

https://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/default.aspx?idc=47&nome=AUT_RAPPORTI
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opportunità di marketing politico sia nella “piazze” che soprattutto nel web77. 

Ed è in questa prospettiva strategica che la partecipazione diventa bandiera 

che qualunque compagine politica o qualunque leadership di partito può far 

propria. Ma c’è un secondo ordine di criticità. Le modalità che può assumere la 

partecipazione civica a un effettivo processo di policy making sono infatti 

condannate a convivere sempre e comunque con due vecchissime ma 

irremovibili obiezioni:1. poiché stiamo parlando di pratiche partecipative e 

non di consultazioni referendarie dobbiamo dare per scontato ciò che è 

empiricamente un’evidenza pacifica. Vale a dire: la cittadinanza attiva, anche 

quella che si mobilita più intensamente per influenzare il corso di una 

decisione di policy o della sua implementazione, potrà risultare 

significativamente emblematica ma sarà sempre e comunque una minoranza. 

Potrà qualificarsi o essere riconosciuta come minoranza “morale” 78 o 

addirittura “profetica” 79 ma non dismetterà per questo la sua consistenza 

minoritaria80. Di qui la criticità implicita: perché mai una minoranza, per 

                                                        
77 Il Comune di Firenze ha addirittura tentato di “istituzionalizzarle” - le “maratone” dell’ascolto - definendole, agli occhi e 
agni orecchi dei cittadini, «come componente partecipativa nei percorsi decisionali dell’Amministrazione comunale su 
importanti temi della gestione e della vita della città: momenti di ascolto attivo dei cittadini e delle cittadine di Firenze e 
dei suoi portatori di interesse» (vedi: http://maratoneascolto.comune.fi.it/). Cosa sia poi l’«ascolto attivo» è un mistero 
filosofico con il quale non osiamo misurarci.  
78 Per una concettualizzazione in chiave politologica della nozione di «minoranze morali», cfr. A. Mastropaolo, Democrazia 
postpolitica e caso italiano, in L. Bonanate (a cura di), Teorie della democrazia. Dal passato al futuro, Franco Angeli, Milano, 
2011, p. 158 ss., che ricorda appunto che «la democrazia presuppone alcune meta-regole fondamentali, ovvero una 
cultura politica diffusa congruente con essa, rinsaldata a sua volta, dopo che i grandi soggetti collettivi sono svaniti, 
almeno da minoranze morali che nella democrazia credono e a cui si consenta di adoperarsi in difesa di regole e vincoli» 
(ivi). 
79 Nozione sulla quale, tra i suoi numerosissimi interventi che la richiamano e vi riflettono, vedi S. Zamagni, Economia e 
menagement di comunione, relazione tenuta XIV modulo del corso (organizzato dall'associazione “Formamentis” 
nell'ambito del progetto finanziato dalla comunità europea Sycamore) sul tema "L'Altra Prospettiva dell'Economia"  (San 
Salvo, 19 settembre 2018) per il quale «…la storia è piena di esempi di cosiddette "minoranze profetiche" ossia piccoli 
gruppi di persone che sono stati in grado di influire sulla storia dell'umanità. Un esempio è dato dai 12 apostoli di Gesù 
che hanno fatto conoscere Gesù e i suoi insegnamenti a tutto il mondo. E questo è un dato di fatto anche per i non 
credenti», così come è una delle tante manifestazioni di “minoranze profetiche” al lavoro, il fatto che «…sul mercato la 
finanza etica (quindi non prettamente speculativa) influisce il 20% sul Pil nazionale. Inoltre la validità di logiche di 
Economia civile trovano sostegno anche nei nuovi modelli di organizzazione del personale dette "Olocratiche" che si 
contrappongono a quelle tayloriste. Il modello olocratico, nato nel 2007, riesce a valorizzare le potenzialità di ciascuno in 
una logica di lavoro di gruppo e di condivisione» (una sintesi - consultata in data 24 settembre 2018 - in: 
http://www.sansalvo.net/notizie/attualita/27192/un-lavoratore-non-apporta-solo-le-braccia-ma-anche-il-cuore).  
80 Cfr. R. Hague, M. Harrop, Manuale di Scienza politica, Milano, McGraw-Hill, 2011, pp. 141 ss., e ivi la celebre tipologia di 
L. Milbrath, M. Goel, Political Participation: How and Why Do People Get Involved in Politics, Chicago, IL, Rand McNally, 
1977, concernente le propensioni partecipative alla vita politica della popolazione americana, e che adotta una 
terminologia metaforica che potremmo utilmente mutuare in funzione delle alle dimensioni della partecipazione civica 
alle politiche pubbliche in numerosi contesti storici e territoriali (…appunto una minoranza di “gladiatori” che 
attivamente costruiscono e presidiano la propria influenza; una maggioranza tendenziale di “spettatori” che si focalizzano 

http://maratoneascolto.comune.fi.it/
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quanto supportata dalle interconnessioni tecnologiche della rete, dovrebbe 

poter legittimamente surrogare o anche solo pretendere di integrare un 

meccanismo di governo fondato sulla certificazione elettorale o referendaria 

della volontà del “popolo sovrano”? 

2. qual è il grado di genuinità riflessiva ed espressiva di “chi” partecipa e delle 

sue motivazioni? Che è questione cruciale, cui una sterminata letteratura 

internazionale sembra “ruotare attorno” 81 senza dare risposte consone 

all’esigenza di comprendere se e come la partecipazione civica possa 

esprimere istanze di valore etico e conoscitivo superiore a quelle trasmesse 

dalla rappresentanza politica o affidate a un’opzione referendaria. Perché mai, 

in una parola, i “chi” che partecipano dovrebbero fregiarsi di una sorta di 

sanioritas82  dotata di capacità di analisi e di elaborazione propositiva e di 

valori morali più affidabili del semplice contarsi in un’assemblea legislativa o 

in una procedura di democrazia diretta ?Non è questo lo spazio per 

argomentare i presupposti e le implicazioni dei due quesiti né per 

contraddirli. Anche perché affondano le loro radici millenarie in quella che 

Edoardo Ruffini chiamava una tra le “necessità elementari” della società, ossia 

il bisogno «di deliberare in comune […] ovunque gli uomini non siano governati 

da un monarca assoluto”83. Qui va solo rimarcato come sia le retoriche che le 

pratiche della partecipazione, in tutte le loro varianti di metodo e di tecnica, 

continuino ad essere sfidate da quella duplice obiezione critica. Per cui la 

partecipazione può produrre legittimazione mediante il concretarsi 

dell’assunto habermasiano 84  e comunque attraverso la mobilitazione 
                                                                                                                                                                                        

sulle occasioni di “voto” ma non disdegnano comportamenti opportunistici che fanno leva sull’impegno dei primi; e una 
quota consistente di “apatici” pregiudizialmente scettici circa il senso o l’utilità di un loro possibile coinvolgimento quale 
che sia la posta in gioco e quali che siano le modalità eventuali del medesimo).   
81 Una preziosa ricognizione in A. Floridia, La democrazia deliberativa: teorie, processi e sistemi, Roma, Carocci editore, 
2012. Su un piano più operativo, I. Romano, Cosa fare, cime fare. Decidere insieme per praticare davvero la democrazia, 
Milano, Chiarelettere, 2012. 
82 Sulla nozione di sanioritas - classicamente - E. Ruffini, Il principio maggioritario. Profilo storico, Adelphi, Milano, 1976, p. 
26.  
83 E. Ruffini, Il principio maggioritario, cit, p. 13. 
84 In base al quale la stessa «legittimazione democratica deriverebbe da una discussione libera, pubblica e razionale 
tra cittadini competenti, che si svolge in un clima di trasparenza e di uguaglianza […]» (secondo la sintesi del 
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preventiva dei destinatari di una politica pubblica. Ma vi riesce con molti se, 

molti ma e molte avvertenze per l’uso, affascinanti per il politologo che vi si 

dedichi; disturbanti non poco per l’efficacia di una politica pubblica che vi 

ricorra per la propria legittimazione sostanziale. E soprattutto fastidiosi per 

una rappresentanza politica e per pubblici amministratori che magari sono 

disponibili a fare della partecipazione civica un supporto integrativo a 

sostegno della propria agenda ma non un vulnus alla propria affidabilità 

risolutiva. 

Eppure, tutto ciò considerato e considerati tutti i caveat che qualunque 

nozione di partecipazione sottende, essa resta comunque una via con ben 

poche alternative se un paesaggio, ai fini della propria tutela e della propria 

regolazione, vuole poggiare sulla saggezza e l’impegno civico di una comunità 

localizzata: che non vuol dire necessariamente stanziale ma anche soltanto 

legata da un vincolo affettivo a un luogo, alla sua immagine, alla sua memoria. 

E non occorre che sia una comunità culturalmente “integrale” e che sussuma 

in sé l’universo della collettività locale. E’ sufficiente che si esprima attraverso 

minoranze consapevoli, attive e propositive proprio in quanto fondate su 

consuetudini o pratiche, vecchie e nuove, di automobilitazione partecipativa 

per conoscere, valutare, testimoniare, divulgare. E per agire, ove necessario e 

possibile, in prima persona85. 

                                                                                                                                                                                        
pensiero habermasiano offerta da R. Hague, M. Harrop, op. cit, p. 75) poiché «i risultati sono democraticamente legittimi 
se, e solo se» siano stati «l’oggetto di una discussione libera e ragionata tra eguali» (J. Cohen, Deliberation and Democratic 
Legitimacy, in J. Bohman, W. Rehg (eds.), Deliberative Democracy: Essays on Reason and Politics, Cambridge, MA., MIT 
Press, 1997, pp. 67-92. 
85 Su tutta le tematica del “partecipare per fare” non possiamo qui soffermarci. E’ una prospettiva di grande interesse, già 
ricca di esperienze emblematiche e assai vivaci, ben osservabili in una pluralità grande di contesti e di paesaggi urbani. E 
di pratiche, di iniziative e di imprenditorie sociali che si vanno rapidamente diffondendo. Vedi comunque A. Balducci, C. 
Calvaresi, Materiali per una stagione di politiche urbane, in Urban@it, Centro nazionale di studi per le politiche urbane, 
Mind the gap. Il distacco tra politiche e città, Terzo Rapporto sulle città, Bologna, il Mulino, 2018, pp. 251-279.  
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5. Il paesaggio come osservazione collettivaAlberto Predieri rimarcava, come già 

abbiamo ricordato, che il paesaggio diventa “produzione umana” anche 

quando non vi poniamo mano ma ci limitiamo a osservarne e a descriverne le 

fattezze estetiche e a interpretarne le logiche costitutive e funzionali86. Ma 

leggere e interpretare il significato e i valori di un paesaggio non significa solo 

coglierne i suoi elementi e le sue molteplici configurazioni. Vuol dire saper 

vedere il paesaggio. Che è “abilità” che richiede una qualche sensibilità 

culturale e il formarsi di un’appropriata competenza tecnica. Abilità che sono 

acquisibili mediante esperienze di studio e pratiche professionali ma che 

richiedono, se attengono alle responsabilità paesaggistiche di una 

popolazione, la promozione di un loro sviluppo collettivo. Significa che i 

membri di quella popolazione imparano a interagire con il flusso dei fenomeni 

che compongono un paesaggio e non si fermano alle sue apparenze più 

iconografiche e superficiali87. Significa che imparano a condividere, pur 

                                                        
86 A. Predieri, Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio, op. cit,  p. 15.  
87 E come non ricordare il dialogo tra Paul e Auggie nello splendido film di Wayne Wang e Paul Auster, Smoke (1995)? Ne 
riporto un passaggio essenziale: 
«PAUL (stupefatto) Sono tutte uguali. 
AUGGIE (sorridendo, fiero di sé) Esatto. Più di quattromila foto dello stesso posto: l'angolo fra la Terza Strada e la Settima 
Avenue alle otto in punto del mattino. Quattromila giorni uno dopo l'altro fotografati con ogni sorta di tempo. (Pausa). Ecco 
perché non posso mai prendermi una vacanza. Devo essere là ogni mattina. Ogni mattina nello stesso posto allo stesso 
momento. 
PAUL (sbigottito. Gira una pagina, poi un'altra) Non ho mai visto niente del genere. 
AUGGIE E' una mia idea. Si potrebbe chiamare il lavoro di una vita. 
PAUL (depone l'album e ne prende un'altro, sfoglia le pagine e vede la stessa cosa. Scuote la testa sconcertato) Incredibile. 
(Cercando di essere cortese) Ma non sono certo d'averne colto il senso. Voglio dire, com'è che ti è venuta l'idea? 
AUGGIE Non lo so, mi è semplicemente venuta. Quello è il mio angolo, dopotutto. E' una piccolissima parte del mondo, ma le 
cose succedono lì come dappertutto. Questa è una cronaca del mio angolino. 
PAUL (sfogliando l'album e scuotendo ancora la testa) Sono senza parole. 
AUGGIE (sempre sorridendo) Non capirai mai se non rallenti, mio caro. 
PAUL Che vuoi dire? 
AUGGIE Che vai troppo in fretta. Quasi non le guardi, le fotografie. 
PAUL Ma sono tutte uguali. 
AUGGIE Il posto è lo stesso, ma ogni foto è diversa dall'altra. Ci sono le mattine col sole e quelle con le nuvole, c'è la luce estiva 
e quella autunnale. Ci sono i giorni feriali e quelli festivi. C'è la gente con cappotto e stivali e la gente in calzoncini e 
maglietta. Qualche volta la gente è la stessa, qualche volta è diversa. E talvolta la gente diversa diventa la stessa mentre 
quella di prima scompare. La terra gira intorno al sole e ogni giorno la luce del sole colpisce la terra con un'inclinazione 
diversa. 
PAUL (sollevando gli occhi dall'album e guardando Auggie) Rallentare, eh? 
AUGGIE Sì, questo è il mio consiglio. Sai com'è: domani e domani e domani, il tempo scorre a piccoli passi». 
Dialogo la cui forza evocativa per chi si occupa di paesaggio e di paesaggi urbani in specie è stata ben colta da uno dei 
migliori ricercatori italiani in materia di politiche pubbliche e di processi partecipativi inerenti alla loro costruzione e alla 
loro messa in opera. Uno studioso di straordinaria acutezza, Paolo Fareri, che troppo prematuramente è venuto a 
mancare alla comunità scientifica internazionale. Vedi in particolare di P. Fareri, Rallentare. Note sulla partecipazione dal 
punto di vista dell’Analisi delle politiche pubbliche - uno studio pionieristico, che ho avuto il privilegio di leggere in 
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dialetticamente, percezioni, conoscenze, sperimentazioni e valutazioni 

soggettive. Significa che imparano a organizzarsi per influire sulle decisioni 

pubbliche e sulle iniziative private che determinano la vitalità o il degrado di 

un paesaggio. Significa, insomma, dar senso e corpo a una ulteriore parola 

chiave, ossia l’osservazione collettiva del paesaggio quale presidio civicamente 

attivo del suo stato di salute e della qualità territoriale dei luoghi, dei beni e 

delle relazioni che lo connotano. 

E’ a tale scopo che anche in Italia, sullo sfondo di una densa gamma di 

esperienze locali 88 , sono stati previsti nell’ordinamento paesaggistico 

nazionale l’Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio nonché gli 

omologhi osservatori regionali. Il disegno procedimentale delineato dal 

Codice dei beni culturali e del paesaggio, infatti, prevede che il Ministero e le 

Regioni definiscano le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio 

“tenendo conto anche” degli studi, delle analisi e delle proposte elaborate dal 

suddetto organismo nazionale oltre che dagli istituendi osservatori a scala 

regionale. Tenendo conto anche89 dunque: non certo sulla base di, né a partire 

da, né avvalendosi di. E’ dunque una previsione assai prudente: sia 

l’Osservatorio nazionale sia gli osservatòri regionali vengono concepiti dal 

legislatore statale come meri istituti di supporto a quella «cooperazione tra 

amministrazioni pubbliche per la conservazione del territorio e la 

valorizzazione del paesaggio» cui è finalizzato lo stesso art. 133 del Codice. 

Tuttavia, se consideriamo come su scala nazionale i compiti dell’Osservatorio 

siano poi stati progressivamente individuati nel succedersi dei decreti 

ministeriali che hanno inteso disciplinarne il funzionamento (15 marzo 2006, 

23 gennaio 2008 e 25 settembre 2008) vediamo che il tentativo della 

competente burocrazia dello Stato di comprendere a cosa questo genere di 
                                                                                                                                                                                        

anteprima nel 1998 e che è stato poi ripubblicato in P. Fareri, M. Giraudi (a cura di), Rallentare. Il disegno delle politiche 
urbane, Milano, Franco Angeli, 2009. Lettura obbligata per i cultori .  
88 Su cui M. Morisi (a cura di),’Guardare’ il paesaggio. Breve Vademecum per gli Osservatori del Paesaggio in Toscana, 
Firenze, Firenze University Press, 2016, pp. 9-54. 
89 Come recita l’art. 133, comma 1, del D. Lgs. 42/2004. 
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organismi debba realmente servire ha prodotto la formulazione di un insieme 

di competenze90 che, se realmente utilizzate e se articolate a rete con gli 

istituendi osservatori regionali e locali, potrebbero alimentare un volano assai 

utile al formarsi di una cultura civile del paesaggio come presidio diffuso a 

tutela dei suoi valori. Tuttaviaè un fatto che dalla istituzione dell’Osservatorio 

nazionale fino a tempi assai recenti non è stato sviluppato granché, in realtà, 

delle molteplici attività previste (almeno per quanto documentabile). Né si è 

dato vita a studi, analisi, linee guida di significativa rilevanza, né sono stati 

definiti criteri o formulate metodologie - che non siano meramente discorsive 

- per la valorizzazione del paesaggio e per indirizzare la pianificazione 

regionale all’interno di un quadro comune di riferimento. 

Con l’affidamento del Dicastero a Dario  Franceschini qualche fiammella di 

cambiamento è parsa avvertirsi. l’Osservatorio nazionale è sembrato 

finalmente poter attivare il proprio ruolo e ottenere, con il Decreto 

Ministeriale 4 febbraio 2015, un nuovo profilo organizzativo e di missione91 

                                                        
90 Promuovere «studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione delle politiche di tutela e 

valorizzazione del paesaggio italiano» (art. 3, comma1, DM 25 settembre 2008) e dunque a, 
- proporre «la rete delle strutture ministeriali e delle strutture regionali e locali che, in coerenza con le iniziative di 
elaborazione e di approvazione dei piani paesaggistici, sono deputate a fornire all'Osservatorio stesso i dati sugli ambiti 
paesaggistici a livello regionale, interregionale e nazionale, sulle loro caratteristiche, sullo stato dei beni paesaggistici ivi 
presenti, sugli interventi di restauro  del paesaggio, di riqualificazione    e recupero delle aree degradate»; 
- identificare «casi di studio e di ricerca emblematici dei paesaggi italiani»; 
- proporre «metodologie di valutazione dei valori paesaggistici del territorio italiano»; 
- proporre «i criteri per la valorizzazione paesaggistica»; 
- proporre «le linee guida per la redazione dei progetti di qualità architettonica incidenti sui beni paesaggistici»; 
- proporre «l'adozione di parametri e obiettivi di qualità paesaggistica» e suggerire «orientamenti sulle politiche di 
restauro, ripristino e riqualificazione paesaggistica di beni e aree degradati»; 
- proporre «le modalità di identificazione dei paesaggi a rischio, attraverso l'analisi dei fattori di vulnerabilità del 
paesaggio»; 
- esaminare e valutare «le informazioni sulle dinamiche di modificazione del paesaggio e sul monitoraggio dei grandi 
interventi di trasformazione del territorio»; 
- segnalare «casi di particolare rilevanza nel settore della salvaguardia, della valorizzazione, e della gestione dei 
paesaggi italiani da proporre per l'assegnazione del Premio europeo del Paesaggio»; 
- elaborare «ogni due anni un rapporto sullo stato delle politiche per il paesaggio». 

91  L'Osservatorio viene infatti chiamato a promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla 
definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio italiano. In particolare: 
a) propone la rete delle strutture ministeriali e delle strutture regionali e locali che, in coerenza con le iniziative di 
elaborazione e di approvazione dei piani paesaggistici, sono deputate a fornire all'Osservatorio stesso i dati sugli ambiti 
paesaggistici a livello regionale, interregionale e nazionale, sulle loro caratteristiche, sullo stato dei beni paesaggistici ivi 
presenti, sugli interventi di restauro del paesaggio, di riqualificazione e recupero delle aree degradate; 
b) effettua studi e analisi dello stato della pianificazione paesaggistica per l'elaborazione di un sistema di monitoraggio 
congiunto tra Stato e Regioni; 
c) effettua studi e analisi dei mancati adeguamenti alle prescrizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio 
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insieme a una più più accentuata qualificazione rappresentativa, istituzionale, 

culturale e tecnica92. Una revisione che ha dovuto comunque convivere con la 

precedente istituzione di un curioso Osservatorio nazionale del paesaggio 

rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali (istituito con D. M. 

17070 del 19 novembre 2012) con il compito di assistere la programmazione 

della politica agricola comune e orientare le misure di sviluppo rurale ai fini di 

valorizzare e tutelare il paesaggio 93 . “Curioso” perché alcuni compiti 

                                                                                                                                                                                        
finalizzati alla proposta di un'intesa-quadro tra lo Stato e le Regioni per una redazione concordata dei piani 
paesaggistici; 
d) effettua studi e analisi dello stato del regime vincolistico e propone linee-guida per la determinazione delle 
prescrizioni d'uso per la conservazione dei beni paesaggistici; 
e) identifica casi di studio e di ricerca emblematici dei paesaggi italiani; 
f)  propone metodologie di valutazione dei valori paesaggistici del territorio italiano; 
g) supporta gli uffici del Ministero nella definizione dei criteri per la valorizzazione paesaggistica; 
h) propone linee guida per la redazione dei criteri di qualità architettonica dei progetti incidenti sui beni paesaggistici; 
i)  propone l'adozione di parametri e obiettivi di qualità paesaggistica e suggerisce orientamenti sulle politiche di 
restauro, ripristino e riqualificazione paesaggistica di beni e aree degradate; 
j) propone le modalità di identificazione dei paesaggi a rischio, attraverso l'analisi dei fattori di vulnerabilità del 
paesaggio; 
k) esamina e valuta le informazioni sulle dinamiche di modificazione del paesaggio e sul monitoraggio dei grandi 
interventi di trasformazione del territorio; 
l) segnala casi di particolare rilevanza nel settore della salvaguardia, della valorizzazione e della gestione dei paesaggi 
italiani da proporre per l'assegnazione del "Premio europeo del paesaggio"; 
m) elabora ogni due anni un rapporto sullo stato delle politiche per il paesaggio. 
2. Sulla base delle proposte formulate dall'Osservatorio ai sensi del comma 1, lettera a), il Ministro, con proprio decreto, 
acquisito il parere della Conferenza unificata, istituisce la rete indicata al medesimo comma. 
3. Nello svolgimento delle sue funzioni l'Osservatorio, in particolare: 
a) assicura il raccordo con gli Osservatori istituiti in ogni Regione con i medesimi compiti e finalità, per il tramite delle 
Direzioni regionali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; 
b) coordina la propria attività con quella degli altri Osservatori a carattere nazionale e con gli analoghi organi a livello 
europeo; 
c) ha facoltà di accesso, tramite la segreteria tecnico-scientifica alla banca dati sullo stato del paesaggio esistente presso 
la Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee, nonché alle banche dati 
attinenti alla materia del paesaggio eventualmente costituite presso le Regioni, le Provincie, i Comuni, le Comunità 
montane, gli Enti parco. 
4. La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee informa e consulta 
l'Osservatorio sui programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e 
inventariazione dei beni paesaggistici.  

92 Vengono infatti a comporre la “squadra” dell’Osservatorio: 
a) il Direttore generale Belle arti e paesaggio, o un suo delegato; 
b) il Direttore generale Archeologia, o un suo delegato; 
c) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
d) un rappresentante degli enti territoriali e locali, designato dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
e) quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale, individuate dal Ministro dei beni e delle attività 
culturali e del turismo o dal Sottosegretario di Stato, ove all'uopo delegato, tra quelle di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 
1996, n. 349; 
f) un rappresentante designato dal Consiglio nazionale degli Ordini degli Architetti; 
g) quattro esperti in materia di paesaggio e di pianificazione paesaggistica, di particolare ed elevata professionalità, 
individuati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo o dal Sottosegretario di Stato, ove all'uopo 
delegato.  

93 Compito che viene declinato nelle seguenti competenze: il monitoraggio delle trasformazioni, la definizione degli 
obiettivi di qualità paesaggistica, l’elaborazione di linee guida per la tutela e la valorizzazione, lo scambio di esperienze 
ed informazione e l’avvio di iniziative e programmi di ricerca mirati alla salvaguardia, gestione e pianificazione del 
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dell’Osservatorio suddetto si sovrappongono, in buona sostanza, a quelli 

dell’Osservatorio nazionale del paesaggio e della sua qualità previsto dal 

Codice, con la facile previsione di un reciproco e contestuale indebolimento 

dell’autorevolezza e della funzionalità consultiva e propositiva dell’uno e 

dell’altro94.Ciò detto, è in ogni caso a livello locale che l’osservazione collettiva 

ha bisogno di radici ben più robuste di quanto possano garantire l’attenzione 

e la cura che un singolo ministro o un volenteroso sottosegretario di Stato95 

ritengano di dover destinare all’Osservatorio nazionale e alle sue virtuali 

articolazioni reticolari. E’ insomma a livello locale che si può uscire da uno 

sperimentalismo convegnistico per mettere in valore, invece, pratiche e 

abitudini di osservazione collettiva del paesaggio “materialmente” ancorate. 

Ovvero connesse a legami e responsabilità civiche di prossimità. Se 

valorizziamo questa visuale allora gli osservatori regionali possono risultare 

decisivi: a condizione che divengano motori e snodi informanti, informati e 

interattivi di una pluralità di osservatori locali. Sia sulla scala di ambiti 

paesaggistici normativamente disegnati - come nel caso del Piano 

paesaggistico della Toscana - sia sulla scala di esperienze aggregative 

comunque formatesi e comunque operative in situazioni territoriali 

spontanee. E anche a condizione che sostengano “servizi” educativi, 

ricognitivi, valutativi e progettuali nella sfera dell’azione civica locale. In una 

                                                                                                                                                                                        
paesaggio rurale (cfr. B. Castiglioni, M. Varotto, Paesaggio e osservatori locali. L’esperienza del Canale di Brenta, 
Franco Angeli, Milano, 2013, p. 21 ss.).  

94 A un simile rischio l’Osservatorio nazionale per qualità del paesaggio ha inteso reagire preventivamente cercando di 
affermare una propria presenza “strategica”. Si può leggere in questa chiave l’organizzazione di un processo di ricerca, 
importante e innovativo nel panorama italiano, concernente lo stato di salute del paesaggio nel nostro Paese e culminante 
con la presentazione del  I° Rapporto sullo stato delle politiche per il paesaggio dell’Osservatorio nazionale per la qualità 
del paesaggio del MiBACT durante lo svolgimento degli “Stati generali del Paesaggio” (Roma 25-26 ottobre 2017). 
Rapporto cui si associa la “Carta nazionale del paesaggio” (significativamente dedicata alla memoria di Giuseppe 
Galasso)che reca, come risultante della suddetta ricognizione sullo stato del paesaggio italiano, l’indicazione di alcune 
linee di azione su cui costruire specifiche politiche pubbliche miranti, in particolare, a 1) “Promuovere nuove strategie per 
governare la complessità del paesaggio”; 2) “Promuovere l’educazione e la formazione alla cultura e alla conoscenza del 
paesaggio”; 3) “Tutelare e valorizzare il paesaggio come strumento di coesione, legalità, sviluppo sostenibile e benessere, 
anche economico” (materiali, documenti e contributi sono stati pubblicati da Gangemi Editore International, nel 2018. Cfr. 
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuServizio/Osservatorio-paesaggio/index.html). 
95 Alludiamo in particolare a Ilaria Borletti Buitoni che molto si è spesa perché l’Osservatorio nazionale desse finalmente 
segni apprezzabili di vita (vedi nota che precede) e che è stata la vera animatrice di una potenziale rete nazionali di 
osservatori nazionali e regionali del paesaggio. 
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parola, osservare il paesaggio significa organizzare specifiche capacità di 

introspezione del medesimo e dunque ancorare quelle stesse capacità a 

riferimenti civici e conoscitivi altrettanto organizzati in loco. Per questo si può 

realisticamente immaginare un’osservazione collettiva del paesaggio solo se 

essa può avvalersi di una “infrastruttura” regionale ad hoc. Che si dedichi e 

serva, cioè, a quanto si muove, si aggrega e si organizza per osservare il 

paesaggio e curarsi del paesaggio in ambito locale e micro-locale, agendo 

come lo snodo di una rete interattiva fortemente territorializzata. 

Perché un simile meccanismo di osservazione regionale sia efficace vi sono 

alcune esigenze pregiudiziali da soddisfare96. Quali la capacità di legittimarsi 

operativamente presso le popolazioni e le istituzioni locali di riferimento; la 

capacità di porre in valore le memorie collettive che “costituiscono” il 

fondamento collettivo di una cultura paesaggistica; la capacità di esprimere 

visioni paesaggistiche culturalmente e metodologicamente plurali; la capacità 

di contribuire all’armonizzazione delle politiche pubbliche che hanno diretta e 

indiretta rilevanza paesaggistica; la capacità di promuovere la correlazione 

tra le competenze paesaggistiche dei diversi livelli di governo; la capacità di 

far dialogare le competenze tecniche inerenti ai valori e alle criticità di un 

dato contesto paesaggistico e le conoscenze esperienziali che di quello stesso 

contesto le popolazioni insediate hanno accumulato, si sono tramandate e 

hanno saputo aggiornare; la capacità di elaborare come risorsa analitica e 

progettuale la dialettica e financo i conflitti tra valori e interessi che investono 

un dato ambito territoriale; la capacità di dotarsi di strumentazioni 

tecnologiche adeguate all’esigenza di fare rete con le iniziative di osservazione 

locale del paesaggio e di costruire con esse un sistema stabilmente integrato; 

la capacità di promuovere iniziative culturali e formative a disseminazione 

ricorrente e di dotarsi di funzioni consulenziali con cui ottenere uno stabile 

                                                        
96 Sul dettaglio delle quali sia consentito rinviare ancora a M. Morisi (a cura di), ‘Guardare’, cit. pp. 83 ss. 
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accreditamento presso l’insieme degli attori, delle istituzioni, delle 

organizzazioni pubbliche e private così come presso le comunità scientifiche, 

professionali e mediatiche che si occupano di governo del territorio. 

6. Il paesaggio come mercato globale 

Auspicare comunità di paesaggio attive, informate e partecipi, capaci di 

scrutare e osservare quanto avviene nel paesaggio di un dato ambito 

territoriale e di proporre valutazioni, valorizzazioni e progetti di paesaggio 

influenzando di conseguenza le agende politico-amministrative di riferimento, 

può apparirci un lodevole proposito. Ma può anche sembrarci una pia 

illusione quando ci misuriamo col mercato globale dei paesaggi e della loro 

fruizione turistica ovvero resort oriented. Di quel mercato le più diverse realtà 

territoriali e i loro paesaggi sono la “materia prima”. E come tale viene 

domandata, venduta, capitalizzata e riutilizzata in una indefinita varietà di 

filiere produttive e distributive, e lungo l’intero universo della sterminata 

gamma di contesti estetici e funzionali che l’immenso giacimento 

paesaggistico italiano contempla: dalle situazioni culturalmente più elitarie, di 

nicchia, di margine, di scoperta e di appropriazione privatistica in nome di 

una tutela efficace in quanto escludente, alle situazioni più notorie e celebrate 

da una clientela di massa che tutto ha già visto e financo “conosciuto” sui 

media di ogni tipo ma che proprio per questo ritiene non solo lecito ma 

doveroso imprimervi il sigillo dell’anch’io ci sono stato. Insomma, il paesaggio 

diventa una sorta di commodity che condiziona, fino ad assorbirli, i valori 

culturali, ambientali, antropologici intrinseci a qualunque nozione di 

paesaggio. Infatti, che si tratti del settore immobiliare destinato ai magnati 

dell’economia globale o ai ceti emergenti del turbocapitalismo; o delle 

piattaforme altrettanto globali in cui si incontrano l’intera gamma dell’offerta 

e della domanda di residenza turistica sia domestica che alberghiera; o che si 

parli dell’assaggio turistico di massa o del fluttuare del “popolo” del selfie così 
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come delle alluvioni anfibie dei croceristi tutto compreso; o che si tratti delle 

infinite variazioni organizzative e tecnologiche che l’industria turistica e i suoi 

derivati vanno assumendo in modo ogni giorno più dinamico e innovativo, è 

un fatto che i paesaggi si vendono e si comprano come contesti o supporti 

estetici ove sviluppare e mettere mediaticamente in valore un ventaglio 

pressoché infinito di strategie di business diretto e indiretto e di rendite di 

posizione, tanto che potremmo pensare al paesaggio come a un mercato di 

mercati. In essi si combinano vitivinicultura, alta e media moda, grande e 

piccola ristorazione, design classico e d’avanguardia, sperimentazione e 

celebrazione artistica, metalmeccanica a riconoscibilità paesaggistica 97 , 

offerta di autocelebrazione narcisistica, industria cinematografica d’avventura 

e di nostalgia, convegnistica di media e alta gamma, attività fieristica di 

tradizione artigianale e di innovazione tecnologica, ambientazione di eventi 

sportivi, politici, economici, culturali, singolari e di massa, celebrazioni di 

accadimenti mondani sia aristocratici che meta kitsch. A un tempo i paesaggi 

si vendono e si comprano anche come scenari virtuali in cui situare e 

valorizzare specifiche strategie di comunicazione, di pubblicità e di 

propaganda ai fini delle più diverse utilità e destinazioni funzionali. Di qui una 

specie implicita di borsa planetaria dei paesaggi. Una “borsa” in cui agiscono 

grandi operatori nazionali e internazionali e una moltitudine di micro 

risparmiatori che cercano sia di lucrare sulla mercificazione dei territori, sia 

di propugnarne a tal fine un qualche valore estetico laddove questo non sia 

conclamato storicamente in sé. Gli uni e gli altri - grandi e piccoli investitori - 
                                                        

97 L’allusione è a una vicenda di scuola: l’insediamento della “Laika” - una delle fabbriche Hymer («Produttore di camper, 
autocaravan e motorhome - da 70 anni. Autocaravan di alta qualità per il vostro comfort!» - così in 
https://www.hymer.com/it/) - in quel di Ponterotto, San Casciano Val di Pesa (Firenze), ossia in un ambito territoriale 
fortemente problematico a fini industriali e paesaggisticamente del tutto incompatibile con un simile insediamento 
anziché in una delle tante aree a destinazione manifatturiera già presenti nella zona e già infrastrutturate allo scopo, con 
il chiaro intento di associare un prodotto simbolo di vacanze e di loisir con una tipica cartolina chiantigiana (…con tanto 
di brand specifico: “Etrusco”). Sulla vicenda (l’inaugurazione dello stabilimento ha avuto luogo il 26 febbraio 2016 dopo 
una gestazione di quasi 16 anni) e la microconflittualità che ha ciclicamente alimentato tra associazioni e comitati 
ambientalisti, da un lato, e amministrazioni locale e regionale fautrici dell’intervento, dall’altro, la pubblicistica 
d’occasione è quanto mai densa così come lo è stata l’attenzione della stampa locale e talvolta nazionale. Cfr., 
emblematicamente, https://www.pane-rose.it/files/index.php?c3:o8336 e https://www.cislfirenzeprato.com/laika-
hymer.html. 

https://www.pane-rose.it/files/index.php?c3:o8336
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producono un impatto cospicuo nel tessuto territoriale di una infinita 

molteplicità di paesaggi. Un impatto particolarmente visibile nel paesaggio 

urbano delle città storiche e nel sistema periurbano e rurale che a quelle 

stesse città storiche si correla in molteplici direzioni tematiche e funzionali. 

Questa sottomissione dei territori locali al mercato globale del turismo, anzi, 

dei turismi e delle loro infinite varianti industriali e finanziarie, condiziona 

ovviamente la capacità di governo politico e amministrativo sia della tutela 

che della valorizzazione dei paesaggi. E anche la sfera delle aspettative e delle 

propensioni delle popolazioni interessate, influenzando i loro stessi giudizi di 

fatto e di valore. 

Gli esempi evocabili sono innumerevoli. Ma come insegna la ricerca sociale 

sono i casi estremi a rendere meglio visibili le tendenze modali. Per questo, e 

non solo in omaggio a quella che è stata la patria adottiva di Alberto Predieri, 

possiamo assumere Firenze come un case study emblematico. Ossia quanto 

mai significativo per quello che sta avvenendo entro e attorno alle mura delle 

nostre città storiche. A cominciare, per l’appunto, dalle città mito. Città (da 

Venezia, a Firenze, a Roma e a tutte quelle che a larghi passi vanno inseguendo 

la mitica soglia: da Bologna, a Torino, da Napoli a Palermo, da Treviso a 

Ferrara, da Pisa ad Arezzo) che sono il traino della commercializzazione 

globale del paesaggio italiano e di quello urbano in specie e che, ad un tempo, 

costituiscono il parametro della trasformazione identitaria e funzionale che ne 

deriva sia nella città antica sia nel contesto urbano e metropolitano di cui essa 

è parte. Se dunque proviamo a dare uno sguardo fugace (…come fa la gran 

parte dei suoi narcisistici turisti) a Firenze e ai dati di fatto della sua 

commercializzazione turistica98, qualche constatazione emerge spontanea. E 

ci stimola a dire che …sarà perché la tramvia sta imponendo alla città la più 

grande trasformazione del proprio volto urbano e dei suoi profili estetico 
                                                        

98 Per i quali rimandiamo a O. Ottonelli, A Pavarin, Caratteri e sostenibilità del turismo nelle città d’arte: il caso di Firenze, 
Firenze, Fondazione Cesifin Alberto Predieri, 2016.  



 
 
 
 

52 

monumentali dai tempi di Alessandro Pavolini ai giorni nostri; sarà perché 

Piazza del Duomo, una volta pedonalizzata, ha di fiorentino solo un manipolo 

di grandi famiglie della ristorazione locale e internazionale, per altro in 

continua esondazione; sarà perché Piazza San Marco, la piazza del Convento 

del Beato Angelico e di Giorgio La Pira, è divenuta un terminal per autobus di 

breve, media e lunga percorrenza; sarà perché quella Via de’ Neri che da 

Palazzo Vecchio ci porta verso Santa Croce è “h24”un vociante bivacco di folle 

assatanate di vino, schiacciate e finocchiona; sarà perché il palazzo di 

Giustizia, dopo cinquant’anni di progettazioni, edificazioni e aggiustamenti 

postumi è riuscito finalmente a oscurare la cupola del Brunelleschi a chi la 

vedeva dalla piana di Nord Ovest; sarà perché Novoli soffoca nel traffico ma è 

alla frettolosa ricerca di una nuova centralità direzionale con cui ricollocare le 

funzioni e le prestazioni che la rendita turistica ha espulso dal centro storico; 

sarà perché le periferie reclamano anch’esse un po’ di movida, un po’ di 

attività turistico ricettive e ad un tempo anche un po’ di comunità urbana così 

da evitare la desertificazione civile e la marginalità sociale che sta connotando 

la città antica; sarà perché tutti vogliono più libertà, più innovazione e più 

sicurezza e i convegni sulle smart cities hanno ormai cadenza mensile ma 

nessuno riesce a proporre e a declinare una nozione di efficienza urbana che 

non sia il confuso riflesso di semplificazioni digitali di mera importazione e di 

complessa contestualizzazione; sarà perché nessuno è …razzista, tutti sono 

cosmopoliti e nessuno vuole una moschea né la folla dei suoi fedeli sotto casa; 

sarà perché vi sono università straniere e sempre nuovi e più grandi e 

studentati a “7” stelle che vendono ammiccanti e alcoliche vacanze fiorentine 

più che valutabili percorsi formativi e di ricerca; sarà perché Coop, Esselunga, 

Conad sono i frigoriferi settimanali dei fiorentini ma tutti ricercano le 

botteghe di quartiere e si aggrappano, costi quel che costi, ai mercatini rionali 

o a quei monumenti alla tradizione di quartiere rappresentati da 
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Sant’Ambrogio: vere ultime spiagge prima della loro stessa mutazione 

genetica in oligopolistici outlet gastronomici che esaltano improbabili “km 

zero”; sarà perché la rendita di posizione pochi arricchisce, poco 

redistribuisce ma sempre accoglie nelle proprie filiere di processo e di 

prodotto quote importanti di economia informale o di atteggiamenti collusivi 

con la medesima; sarà perché fare impresa sfruttando il mito di una città 

d’arte raramente si associa all’innovazione e al rischio competitivo del libero 

intraprendere e dunque al formarsi e al radicarsi di funzioni direttive 

abbastanza colte per non reiterare consuete e incrementali ricette 

accumulative (Pitti uomo, Pitti bimbo, Pitti immagine, Pitti gatto etc. etc. 

sempre e soltanto nel cuore antico della città); sarà perché il patrocinio 

dell’Unesco altro non si rivela che un brand additivo che in nulla filtra o 

qualifica il merito delle politiche intenzionali o inerziali con cui la città antica 

si lascia sommergere dal popolo degli infradito, del perenne ingurgitare, del 

fin de semana da sballo, delle code bagarinate degli Uffizi, delle patacche 

firmate Gucci, dei trolley in costante carosello nella selva degli airbnb; sarà 

perché i processi di espulsione di nuovi e vecchi residenti a vantaggio della 

città in “autolocazione” …a giornata, a posto letto, quasi ad ore, stanno 

erodendo qualunque legame e qualunque solidarietà di vicinato; sarà per 

tutto questo e molto, molto altro ancora che …non capiamo se una città come 

questa - insieme a quelle per le quali è agognata o temuta come un idealtipo - 

sappia ancora alimentare e connotare un suo paesaggio urbano. Ossia dotato 

di un qualche valore socialmente condiviso e meritevole di cura e tutela ad 

opera di chi la abita e la vive. Ossia un paesaggio vivente, vitale, civile, 

riconoscibile, strategicamente selettivo e dialetticamente consapevole delle 

conflittualità che ingenera o almeno sottende e dello scarto che provoca tra 

prospettive e opportunità di breve periodo e impatti di lungo andare. Ossia, un 
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paesaggio ancora conseguente a quelle invarianti identitarie 99 che possono 

recuperarne una qualche sostenibilità ambientale, funzionale e sociale, 

oppure un paesaggio ormai “perduto”: figlio della irreversibile rimozione 

etica, estetica e gestionale di quelle stesse invarianti che avrebbero dovuto, 

ove rispettate, preservarne il valore. Che è come chiedersi, in generale, se 

dobbiamo guardare un tal genere di realtà urbane limitandoci ad 

aristocratiche nostalgie da grand tours, o se possiamo ancora 

ragionevolmente costruire politiche pubbliche per l’epoca in cui i paesaggi, a 

cominciare da quelli urbani, si comprano e si vendono tra i flussi turistici e le 

conseguenti ridislocazioni planetarie dei valori immobiliari e delle funzioni 

insediative. E se dobbiamo far leva su quanto ci allarma per evitare che i 

centri storici divengano dei nuovi “non luoghi”100 commerciali dedicati allo 

sfruttamento parassitario di straordinari patrimoni di simboli, memorie ed 

emozioni con cui le città mito continuano ad alimentare la propria ineluttabile 

attrattività. 

Parliamo di politiche pubbliche molto ambiziose. Al limite dell’impossibile 

(…e Firenze, per restare al nostro case study estremo, ne è ad oggi la riprova). 

Politiche differenziate e ad articolazione plurima, derivanti da una 

progettazione di medio e lungo andare che richiedono dotazioni di “capitale 

politico” - locale e nazionale - molto consistenti e che presuppongono capacità 

di legittimazione assai solide per un’effettiva messa in opera di apposite linee 

di governo coordinate su scale multilivello101. Tutte condizioni assai difficili da 

soddisfarsi ai nostri giorni e in questo Paese. Perché vertono su tre grandi 

questioni: a) come definire gli spazi e i  circuiti turistici nel contesto urbano e 

metropolitano a fronte delle reti interattive in cui si articolano la domanda e 

l’offerta di servizi e le prestazioni funzionali all’industria e alla finanza del 

                                                        
99 Cfr. nota 17 che precede. 
100 Cfr. nota 39 che precede. 
101 Sul tema della legittimazione della messa in opera delle politiche pubbliche sia consentito rinviare a M. Morisi, Tra 
regole ed eccezioni. La messa in opera delle politiche pubbliche in Italia, Firenze, Firenze University Press, 2016. 
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turismo globale; b) come formulare e  applicare regole, eccezioni, incentivi, 

disincentivi, limiti, controlli e concertazioni per orientare, contenere e trattare 

i flussi turistici e le filiere delle attività che li stimolano e li guidano; c) come 

redistribuire e compensare i costi e i benefici del mercato turistico e secondo 

quali principi di equità e di ragionevolezza al fine di una qualità condivisa del 

risiedere, dell’abitare e del convivere. 

Va poi considerato un ulteriore fattore di scenario, che si muove in parallelo 

all’esplosione/implosione dei centri storici delle città mito e di quelle in scia. 

E’ un fattore che costituisce anche un’avvertenza generale, che le ricerche in 

materia ben documentano, da anteporre alle ricette “alternative” fondate sulla 

diluizione extra e interurbana dell’offerta turistica come strategia di 

“alleggerimento”. 

Avvertenza che possiamo così riassumere: il turismo globale si àncora ma non 

si limita ai centri storici. Straripa. Diventa fenomeno di area vasta. Così, di 

fronte alla percezione della propria incapacità normativa, organizzativa e 

culturale di controllare il fenomeno, ma anche rispetto all’opportunità di 

risolvere problemi di bilancio con la mercificazione di circuiti e spazi pubblici 

e monumentali, le amministrazioni locali sono tentate dal rinunziare, non 

confessandolo, anzi negandolo, a qualsiasi afflato regolativo sulle aree 

centrali, affidandosi alla panacea della diffusione del turismo sulle aree 

esterne e su percorsi e su attrattori alternativi. E se è così, bisogna chiedersi: 

la diffusione turistica extra moenia è davvero la soluzione alla difficile 

sostenibilità sociale e ambientale del turismo nelle aree centrali? 

Essa ha senz’altro degli effetti economici diffusi, quindi di redistribuzione, 

geografica e sociale, delle risorse e delle opportunità alimentate dalle 

migrazioni turistiche internazionali. In tal senso reca maggiore equità di 

fronte alla concentrazione delle imprese legate al turismo e alla carenza di 

competitività e di competenza dei sistemi turistici periferici. In una fascia 
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ampia di territori periurbani può così esplodere l’economia dell’ospitalità: 

crescita del fatturato alberghiero nelle aree adiacenti ai centri storici 

maggiori, sviluppo dei bed and breakfast e degli agriturismi così come delle 

locazioni residenziali di breve durata a gestione telematica. Mentre nascono o 

rinascono - a un tempo - le reti dei “musei minori” e si riescono a mobilitare 

risorse private, nazionali e straniere, e investimenti privati per il restauro, le 

rivitalizzazioni e le manutenzioni di immobili e insediamenti, le attivazioni di 

nuovi mercati immobiliari ed edilizi, oltre a stimolare l’offerta di servizi 

correlati e il ripristino o l’innovazione delle reti infrastrutturali. 

Tuttavia, questa stessa vitalità alternativa è dubbio che riduca la pressione 

antropica e culturale sui centri storici. E’ probabile che ne aggiunga 

semplicemente di nuova. Le clientele sono diverse ma il risultato è plausibile 

sia lo stesso: chi si dirige verso una delle mega mete turistiche ed ha, per 

scelta culturale o per risparmio, esternalizzato la propria localizzazione 

logistica in aree periurbane o rurali adiacenti, è difficile che rinunzi a una 

visita o a un ritorno nel capoluogo di riferimento e nel centro storico che lo 

connota. Se l’esternalizzazione potenzia le capacità ricettive complessive 

dell’area, quindi incrementa il numero dei visitatori, è probabile che ne riduca 

nel contempo la permanenza mediana nella città storica di riferimento.  

Non sappiamo insomma se la diffusione modifichi o meno la struttura 

gerarchica della regione turistica interessata. E’ vero che, a lungo andare, con 

l’esperienza acquisita dalle aree meno note, la diffusione può attrarre un 

turismo “autonomo” nelle aree pericentrali, ma è comunque più probabile che 

ciò avvenga se e in quanto l’area centrale venga progressivamente avvertita 

come luogo di degrado. Ma anche in tal caso, è difficile immaginare che essa 

veda scemare la propria attrattività di massa, anche se può vedere una 

altrettanto progressiva riduzione di quella elitaria. 
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Di certo c’è molto da studiare. La qualità della presenza nei capoluoghi 

turistici dei soggiornanti che si “esternalizzano” va indagata: ad oggi non ne 

sappiamo granché. E’ una presenza più breve, che a volte assume gli stili di 

una clientela più preparata e selettiva ed è suscettibile di stimolare 

l’imprenditorialità locale in direzioni proficue e sostenibili. Ma, altre volte, si 

allinea al modello tradizionale del mordi e fuggi, concentrandosi sui musei più 

pubblicizzati e su consumi alimentari stereotipici.  Il fatto è che sia la presenza 

turistica nelle aree centrali, sia la presenza turistica nelle aree esterne 

richiedono visioni e strategie di livello regionale e metropolitano. Cioè, la 

costruzione condivisa di indirizzi politici orientati allo sviluppo controllato di 

filiere integrate di produzione e di offerta. Ossia vere funzioni regionali e 

metropolitane di progettazione, di valutazione e di governance, dotate di 

specifiche risorse conoscitive, di appropriate capacità incentivazione e di 

scoraggiamento, e di effettiva autorità sovracomunale. Condizioni e pratiche 

ancora assai rare nel panorama italiano, se non nei consueti proclami 

“fieristici”.  

In conclusione, la sostenibilità del turismo delle città antiche, delle città mito 

in specie, non sembra perseguibile soltanto da una qualche strategia 

“ripartitoria”. Questa si accompagna comunque al rischio di alimentare 

dispositivi territoriali ove benefici diffusi al di là delle “mura” convivono con 

la concentrazione dei danni e dei costi nella città antica e nella qualità del 

risiedervi e dell’abitarvi, e dunque sul paesaggio fisico e sociale che ne deriva. 

In ogni caso e in qualunque modo si valuti una simile strategia diffusiva, 

permane acuto il problema del governo del fenomeno al suo vero livello, che è 

una scala translocale. Spesso vi si allude pensando alla città metropolitana 

propriamente detta. Ma c’è da chiedersi se un ente di secondo livello, 

fortemente ispirato a principi di collegialità e di cooperazione volontaria dei 

comuni che lo compongono e povero di capitale politico, sia in grado di 
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facilitare la costruzione di una scacchiera ragionante che “tratti” l’impatto 

locale del turismo in modo strategicamente condiviso, e che comporti la 

rinunzia a benefici concentrati e immediati per ridurre effetti perversi di 

medio periodo. Nel frattempo si ha l’impressione che i centri storici maggiori 

siano sostanzialmente abbandonati al loro “destino” ovvero a un mercato i cui 

“fallimenti” - potenziali o già accertati, a seconda delle situazioni specifiche - 

non sembrano trovare ospitalità attiva nelle agende locali, intermedie e 

nazionali di governo. Così, mentre in ambito nazionale il turismo continua a 

“ballare” tra un dicastero e l’altro nel succedersi delle compagini governative 

e delle promesse di cambiamenti epocali, la “città vera”, quella dei residenti e 

delle relazioni che “fanno città” cerca di rigenerarsi altrove. Che si tratti di 

Mestre per Venezia o di Centocelle per Roma o di Novoli per Firenze. 

Per concludere 

Se le parole chiave ovvero le lenti con cui abbiamo tentato di sviluppare le 

suggestioni del pensiero di Predieri sul paesaggio hanno un senso questo 

possiamo forse riassumerlo come segue. Ovverossia che il paesaggio è un 

autentico paradosso. Dovrebbe identificarci e raccontarci; rassicurarci e 

proiettarci. Invece ci sfida nella nostra capacità di vederlo, di condividerlo e di 

lottare per riaffermarne ogni giorno i valori che racchiude e che prospetta. 

Non ci dà tregua, ci mette ansia, vorremmo sempre difenderlo e sempre lo 

aggrediamo con grandi e minuscoli gesti. Eppure è la bussola con cui 

navighiamo attraverso la nostra esistenza. E per ciò che ho avuto il privilegio 

di vedere della sua vita e del suo lavoro mi pare che una simile “nozione” 

rifletta bene il bisogno di Alberto Predieri di andare alle radici 

intrinsecamente umane di qualunque paesaggio. E di leggervi quelle logiche, 

quella storia e quelle movenze da cui dipendono le possibilità, gli strumenti e i 

limiti di un’azione “repubblicana” di governo. 
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