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paesaggio

• molteplicità e ambiguità dei significati

• Saperi specialistici
• Senso comune

• Soggetti politico amministrativi
• Soggetti economici



Lettura estetizzante del paesaggio

• Lettura fondata sull’ emozione, la 
percezione , il senso estetico

• Che trova  la sua manifestazione nelle 
opere artistiche dalla pittura,alla  

poesia , alla fotografia , alle arti visive , 
alla musica

• Sensational Umbria”



Assisi  foto Mc Curry



il paesaggio cartolina o pubblicità

• Il paesaggio dove l’ uomo non c’è
• perché si presuppone che l’ uomo sia 

esterno al paesaggio
• e la rilevanza del paesaggio è nel suo essere 

oggetto dello sguardo dell’ uomo  che è fuori 
di esso 



Lettura oggettivata del paesaggio

• Lettura fondata sui saperi esperti che 
trovano la loro trasposizione  

visivo – quantitativa
nella cartografia in grafici, indici ,tabelle  

Portale   Umbria geo





Saperi e competenze 

• queste letture mettono in campo capacità  e 
tecniche di descrizione sintetica  dei 

paesaggi  che si sono costruite nei secoli 
attraverso  le tecniche cartografiche e della 

pianificazione  così come competenze di 
tipo artistico  nei diversi campi della 

produzione artistica 
• Camporesi Le belle contrade



Paesaggio e “qualità della vita”

• Cosa non ci dicono queste descrizioni:
“La dimensione dell’ abitare i paesaggi”

• “i  paesaggi come ambienti di vita”
• “i paesaggi come caratterizzanti la qualità 

della vita”
• Il rapporto delle popolazioni con il 

paesaggio quotidiano 
• Convenzione europea del paesaggio



Paesaggio e “sua costruzione ”

Cosa non ci dicono queste descrizioni:

.“il lavoro dell’ uomo”
•“i  saperi tecnici”

•“i rapporti di produzione”
•Le trasformazioni  in corso e quelle che si 

preparano per il futuro



Paesaggio e “sua costruzione ”

che invece possono essere lette se da una 
selezione dei tratti estetici o degli 

aspetti  visivo quantitativi
si passa  a sottolineare aspetti in cui

l’ uomo
e la sua opera sono centrali 













l’ uomo è un soggetto problematico  quando è 
visto nella sua contraddittorietà e  nella 

complessità delle pratiche sociali

•È un soggetto problematico  perché i paesaggi li 
distrugge, ma anche solo 

perché li trasforma
ma cosa sarebbero i nostri paesaggi anche quelli 
che riteniamo meritino di essere valorizzati se 

non ci fosse stata l’ opera dell’ uomo a produrli?
•



unicità del paesaggio

• "Paesaggio come fatto storico”
• Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano( p.16)

Che è dato

• dai suoi caratteri fisici, 
• dalle popolazioni che li abitano

• dai contesti politico istituzionali che li gestiscono
• Prospettiva in cui l’ uomo  agente è all’ interno del 

paesaggio
• Paesaggio come processo



paesaggi unesco

“i paesaggi culturali sono beni culturali e 
rappresentano il lavoro combinato dell’ uomo 

e della natura”
linee guida convenzione  Unesco

Tipologia
• Un paesaggio progettato  e creato intenzionalmente dall’ uomo
•Un paesaggio organicamente evoluto che può essere un 
paesaggio relitto  o un paesaggio continuo
•Un paesaggio culturale associativo apprezzato per le 
associazioni religiose,  artistiche  o culturali dell’ elemento 
naturale



non luoghi

• I luoghi privi di unicità 

• I luoghi fotocopia

• I luoghi standardizzati:
• Le autostrade, gli ipermercati, gli aeroporti

• Le catene degli alberghi , dei ristoranti, 
dei negozi, dei caffè, delle gelaterie



l’ attrazione dei non luoghi

Le retoriche dell’ unicità
Che tendono a tutelare spazi ristretti ed 

eccezionali  
le pratiche  della standardizzazione per i 

paesaggi quotidiani sottoposti alla 
globalizzazione e  alla omologazione



la singolarità dei non luoghi

• I non luoghi non sono tutti uguali non tanto 
in virtù delle loro caratteristiche costruttive

• ma  in relazione alle pratiche , agli usi, 
• ai soggetti che li abitano 

• ai contesti in cui sono collocati



singolarità e omologazione dei luoghi 
eccezionali

“paesaggio culturale come bene culturale”

a ben guardare l’ unicità è spesso costruita  
dalle politiche  internazionali e locali

standard, disciplinari
Gerarchie  internazionali

esempio
siti nel patrimonio unesco



paesaggi unesco

Criteri  di inclusione
Giustificazione  di iscrizione

Piani di gestione
Linee guida 

competizione nazionale  e 
internazionale



paesaggi eccezionali e non luoghi i due 
estremi rispetto alle identità dei 

paesaggi

non sfuggono alle regole  del mondo 
globalizzato sia pure in modo diverso



è solo lo sguardo attento alle 
micropratiche quotidiane di coloro che 
li abitano che riescono a farci scoprire 

la loro vitalità e la loro singolarità



Sereni e il paesaggio

• "Paesaggio come fatto storico”
• Storia del paesaggio agrario italiano( p.16)

• “Ogni nuova generazione degli uomini non può 
prender le mosse per quella sua prassi viva ed 
attuale, se non da una realtà, che l’ opera delle 

generazioni passate è venuta faticosamente 
elaborando imponendole  forme, contorni, 

limiti ben definiti”



Sereni e il paesaggio

•
• “Solo  fondandosi saldamente  in questa 
concreta e ben delimitata realtà storica ogni 
prassi umana può sortire la sua efficacia che 

però resterebbe priva di contenuto e di 
senso se si esaurisse nella stanca ripetizione 

di forme già date e non travalicasse  e 
travolgesse perennemente  quel suo dato 

contorno e quei  suoi dati limiti”



Sereni e il paesaggio

Il paesaggio da considerare  
•“come un fare e farsi di genti vive con le loro 
attività produttive, con le loro forme di vita 

associata, con le loro lotte”(p.19)
•Pericolo di ogni tendenza alal 

ipostatizzazione dell forme del paesaggio  
agrario



Sereni e il paesaggio

•“Pericolo di ogni tendenza alla 
ipostatizzazione delle forme del paesaggio  
agrario che ponga troppo esclusivamente l’
accento sulla loro consistenza e persistenza 

geografica  piuttosto che  sul processo”
(p.19)



dimensioni non trasferibili su carte 
o in immagini

Dimensioni dinamiche e processuali
Oggi potremmo dire tutte le attività e le 
forme di costruzione  dei paesaggi  o di 

territorializzazione cioè di appropriazione  
materiale e culturale  di uno spazio da parte 
di un gruppo sociale  ma anche del singolo 

individuo



Costruire una casa , coltivare un giardino o 
un orto abbellire e  abitare un balcone, 

coltivare un campo, passeggiare in una città 
o in un parco

Costituiscono pratiche in relazione a uno 
spazio che creano  appartenenze,
producono fenomeni identitari, 

trasformano relazionalmente  i luoghi, 
esprimono mode e rappresentano poteri

Costruire la località 



luoghi e  sistema di relazioni
sociali

Distruggere un vecchio abitato per 
costruire grattacieli o demolire un mercato 
per costruire una piazza o un ipermercato, 

trasformare in parco un’ area coltivata
Rendere fruibile un’ area in abbandono 

cambia la qualità della vita delle 
popolazioni che li abitano



Trascurare questo aspetto di analisi 
paesaggistica produce di fatto anche una
difficoltà nel produrre  buone pratiche  di  

progettazione partecipata e nel 
coinvolgimento della popolazione locale 

Popolazione locale e paesaggio



Popolazioni e paesaggio

• Le retoriche  del discorso pubblico sul 
paesaggio   finiscono per essere  sostitutive di  
una seria analisi   sociale e antropologica delle 

relazioni  tra popolazioni e paesaggio

• E del coinvolgimento attivo delle popolazioni 
locali 



una mancata  attenzione  alle micropratiche quotidiane 
produce  una lettura oggettivata 

dei contesti di vita 

• considerati come stereotipi , che si traducono 
in cose

• o beni patrimoniali costitutivi di una identità  
intesa come  un fatto piuttosto che come un 

farsi



I paesaggi vengono considerati 

(art.5)

“ espressione  della diversità del loro (delle 
popolazioni) comune patrimonio 

culturale e naturale 
e fondamento della loro identità”
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