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UOMO E 
PAESAGGIO:
UNA SFIDA?



• paesaggio-significato: il senso del paesaggio 
è in ciò che vedo. Paesaggio come serie degli 
oggetti visibili sulla superficie della Terra 
(descrizione delle forme visibili + tipi di 
paesaggio) 

• paesaggio-significante: il senso del 
paesaggio è (soprattutto) in ciò che non vedo. 
Paesaggio simbolo, traccia, immagine che 
rimanda a valori culturali e a strutture 
socioterritoriali e ideologiche immateriali e 
immanenti

• paesaggio-metafora: il paesaggio diventa 
sintesi al tempo stesso allusiva e concreta di un 
insieme piuttosto variegato di fenomeni, 
processi e questioni di ordine politico, estetico, 
morale, culturale o tecnologico tra loro 
difficilmente separabili

• Anni 50-60

Lucio Gambi

• Anni 80

Denis Cosgrove

• Contemporaneità: 
esplosione del 

paesaggio

Geografia & Paesaggio



«Vi è il paesaggio sensibile o visivo, costituito da ciò
che l’occhio può abbracciare in un giro di orizzonte
o, se si vuole, percettibile con tutti i sensi; un
paesaggio che può essere riprodotto da una
fotografia (meglio se a colori) o dal quadro di un
pittore, o dalla descrizione, breve o minuta, di uno
scrittore»

«il paesaggio geografico […] è una sintesi astratta di
quelli visibili, in quanto tende a rilevare da essi gli
elementi o caratteri che presentano le più frequenti
ripetizioni sopra uno spazio più o meno grande,
superiore, in ogni caso, a quello compreso da un
solo orizzonte… [esso è] costituito da un piccolo
numero di elementi caratteristici (o, forse, da pochi
gruppi di elementi). In tal modo è resa possibile la
sua descrizione sintetica e può essere anche tentata
l’identificazione e la comparazione delle forme
principali del paesaggio terrestre»

Renato BIASUTTI
Il paesaggio terrestre
Torino, UTET 1962

paesaggio come 
visione delle forme 

terrestri
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Se il paesaggio geografico è una
sintesi astratta degli elementi più
caratteristici all’interno di uno spazio
compreso da un orizzonte, la sua origine
risiede nel paesaggio visivo (ciò che
l’occhio può abbracciare in un giro di
orizzonte) ossia in ciò che può essere
‘catturato’ da una macchina fotografica –
o, aggiornando, da uno smartphone…

Identificazione tra paesaggio e 

visibilità:

è paesaggio tutto ciò che appare 

(il visibile)
Renato BIASUTTI

Il paesaggio terrestre
Torino, UTET 1962



«fondarsi in modo preliminare o esclusivo
sul paesaggio visivo [..] per identificare i
vari complessi culturali della vita agricola,
o ritenere che il paesaggio visivo sia o dia
una sintesi vera e piena della vita agricola,
significa avere una visione parziale,
monca, insufficiente di tale realtà: poiché
l’operazione scarta ciò che in primo luogo
non è visibile o in ogni modo non può
venire colto da qualche senso, e che quindi
non è topograficamente configurabile»

Lucio Gambi
Critica ai concetti geografici 

di paesaggio umano (1961)

Critica al concetto 
di paesaggio geografico
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il paesaggio simbolico

«L’idea di paesaggio 

rappresenta un modo di vedere 

– un modo in cui alcuni europei 

hanno rappresentato a se stessi 

e agli altri il mondo attorno a 

loro e le loro relazioni con esso, 

e attraverso cui hanno 

commentato le relazioni sociali.

Il paesaggio è un modo di 

vedere che possiede una sua 

storia, ma è una storia che può 

esser compresa solo come 

parte della più vasta storia 

dell’economia e della società»



«Il paesaggio è il grande malato d'Italia.
Basta affacciarsi alla finestra: vedremo
villette a schiera dove ieri c'erano dune,
spiagge e pinete, vedremo mansarde
malamente appollaiate su tetti un
giorno armoniosi, su terrazzi già ariosi e
fioriti. Vedremo boschi, prati e
campagne arretrare ogni giorno davanti
all'invasione di mesti condominî,
vedremo coste luminose e verdissime
colline divorate da case incongrue e
"palazzi" senz'anima, vedremo gru
levarsi minacciose per ogni dove.
Vedremo quello che fu il Bel Paese
sommerso da inesorabili colate di
cemento»

Paesaggio = significante
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«il degrado di cui stiamo parlando non riguarda solo
la forma del paesaggio o dell’ambiente, e nemmeno
solo gli inquinamenti, i veleni, le sofferenze che ne
nascono e ci affliggono. Riguarda un complessivo
declino della società italiana, della vita politica,
delle regole del vivere comune. Riguarda la
corruzione diffusa, l’uso disinvolto delle leggi,
l’enorme evasione fiscale tollerata (cioè autorizzata)
da governi d’ogni segno, il ruolo delle mafie nella vita
pubblica e nell’economia...dunque [il paesaggio]
rappresenta una straordinaria cartina di tornasole, un
test per intendere come il cittadino vive se stesso in
relazione all’ambiente che lo circonda e alla comunità
in cui vive. Quale importanza annette alla propria
salute fisica e mentale, quale ruolo assegna alla storia,
alla cultura, all’identità dei propri luoghi e del Paese,
in qual modo interpreta la gerarchia fra l’immediato
vantaggio del singolo e il pubblico interesse della
collettività, fra i tempi corti degli affaristi senza
scrupoli e la lungimiranza della Costituzione»

Paesaggio = significante
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La svolta paesaggistica

«Gli studiosi possono essere 
d’accordo nella identificazione di 

un paradigma, senza essere 
d'accordo nella interpretazione o 

razionalizzazione completa e senza 
neppure tentarne una. La mancanza 

di una interpretazione
comune o di una riduzione a regole 

su cui si sia d’accordo non 
impedisce ad un paradigma di 

guidare la ricerca»



Franco Zagari

Questo è paesaggio 

48 definizioni

2006

Franco Zagari ha raccolto in 

questo testo 48 definizioni di 
‘paesaggio’ fornite da ecologi, 

urbanisti, architetti e storici 
dell’architettura, progettisti e 

architetti del paesaggio, semiologi, 
storici della letteratura, sociologi, 

giuristi, studiosi di estetica e 
geografi. Ad ognuno ha posto la 

stessa, identica, domanda: 

“che cos’è paesaggio?”



La svolta paesaggistica
• il paesaggio è oggetto al giorno 

d'oggi «di un rinnovato interesse 
in tutti i campi della vita sociale, 
intellettuale, letteraria e artistica»

• il pensée-paysage rappresenta 
«una manifestazione esemplare 
dei fenomeni umani e sociali, 
dell’interdipendenza del tempo e 
dello spazio, e dell’interazione tra 
la natura e la cultura, l’economico 
ed il simbolico, l’individuo e la 
società. Esso fornisce un modello 
per pensare la complessità di una 
realtà che invita ad articolare gli 
apporti provenienti dalle diverse 
scienze umane e sociali»

Michel Collot
La pensée-paysage: 

philosophie, arts, littérature

2011



La svolta paesaggistica
«Non ci preoccupiamo più del suo significato

letterale […] il termine ritorna spesso nella
letteratura critica come una specie di metafora.
Quindi troviamo menzionati il “paesaggio delle
immagini del poeta”, il “paesaggio dei sogni”, il
“paesaggio antagonista” o il “paesaggio
mentale” o, su un livello abbastanza diverso, il
“paesaggio politico della conferenza NATO” o il
“paesaggio clientelare”. La nostra prima
reazione di fronte a questi usi è che sono
lambiccati e pretenziosi. Eppure essi ci
ricordano una verità importante: abbiamo
sempre bisogno di una parola o di
un’espressione per indicare un tipo di ambiente
o di contesto che possa dare vividezza ad un
pensiero, evento o relazione; uno sfondo che gli
dia un posto nel mondo. In questo senso
paesaggio risponde alla stessa necessità di
clima o atmosfera nel loro utilizzo metaforico»

John Brinckerhoff Jackson

Discovering the Vernacular 

Landscape
(1984)



luglio 2017 : un videomaker pubblica su Youtube un video girato in Valle Verzasca
(località Lavertezzo presso Locarno, Canton Ticino) che in pochissimo tempo diventa
virale, raccogliendo oltre 2 milioni e mezzo di visualizzazioni.
Un paesaggio noto ad un circuito ristretto di appassionati di escursioni e trekking
diventa "le Maldive di Milano"

Uomo e paesaggio







la Valle viene presa 

d'assalto:

il primo weekend 
dopo la pubblicazione 
del video, il 10 luglio, 
si produce un afflusso 

quasi ingestibile di 
nuovi turisti italiani. 

Ingestibile 
soprattutto per 

quanto riguarda la 
circolazione stradale: 
i pochi spazi vengono 

letteralmente 
intasati 

da suv e auto.
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Nasce il sito delle «Maldive 
di Milano»

http://www.maldivedimilano.ch

Google "ufficializza" 
le Maldive di Milano

http://www.maldivedimilano.ch/




Hong Kong, una delle 2 regioni 
amministrative speciali della 
Repubblica Cinese, colonia 

britannica fino al 1997 

7 milioni di abitanti 
distribuiti su 1.104 Km² 

di superficie

Uomo e paesaggio





“La città verticale”

oltre 1200 grattacieli,  
36 dei 100 edifici più 

alti al mondo

vi si trova, più che in 
qualsiasi altro luogo 

della Terra, il 
numero di persone 

che vive o lavora al di 
sopra del 14 piano 

Urban verticalscape
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inquinamento 
atmosferico

prodotto dalla 
combinazione di particelle 
e gas generati dalle centrali 

elettriche a carbone e dal 
traffico di navi e veicoli, 
oltre che dalle fabbriche 
presso il Delta del Fiume 

delle Perle (Cina)

visibilità : meno di 8 Km 
per il 30% dell'anno

Incremento dei casi di 
infezioni e di asma 

bronchiale negli ultimi 
anni a causa della qualità 

dell'aria

Urban verticalscape



"The Atlantic"

Hazy Skies in 
Hong Kong? 

Just Pose With 
a Fake Skyline

23 agosto 2013



“PetaPixel”

Hong Kong's 
Fake Skyline 

Banners Allow 
Tourists to Get 
Good Shots on 

Hazy Day

(27 agosto 2013)



Foto di Alex Hofford per “ChinaFoto Press” (2013)
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Foto di Alex Hofford per “ChinaFoto Press” (2013)



Il dilemma del paesaggio umano

«Ma perché, davanti ad uno 

spettacolo di questo tipo, 

continuare a parlare di 

"paesaggio"? Ciò che si 

vede là, nessuno lo 

chiamerebbe 

spontaneamente paesaggio, 

a meno di non attenersi ad 

una definizione puramente 

fisica della cosa. No: là in 

realtà, il paesaggio è morto»

Augustin Berque

La pensée paysagère

(2008)



Marcello Tanca
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l’attenzione!

mtanca@unica.it


