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AL LIMITE, IL PAESAGGIO 

Lucia Krasovec Lucas 

 … armoniosa o piena di meditate dissonanze, una bella forma, prodotto di natura o artificio, ha infatti la 
dote  della chiarezza, cioè di una precisa identità, anche se complessa … Ottolini G., Il magistero della 
bellezza 

L'origine semantica della parola paesaggio è probabilmente il latino pagus che 

indicava, in epoca romana, un singolo distretto amministrativo, un villaggio, in 

particolare un insediamento rurale. Oggi, il concetto che sottende la parola 

paesaggio è certamente diverso, ma indiscutibilmente ancora legato all’idea di 

spazio e territorio, anche mediante connotazioni più astratte, come le 

rappresentazioni artistiche e fotografiche di spazi e di territori definiti, e nella nostra 

memoria.  

Senza l’uomo esisterebbe il paesaggio? 

La presenza e l'azione dell' uomo sono determinanti, se si parla di paesaggio, come 

di bellezza. L’uomo è infatti coinvolto nella duplice veste di spettatore e di 

gestore/attore di cambiamento. 

È per questo che, in un contesto territoriale  da sempre legato alle attività agricole 

prima e urbane poi, diventa determinante la capacità di "leggere" nel paesaggio 

anche i segni più piccoli o nascosti della presenza dell'uomo, per conservarli, e per 

costruire e gestire il paesaggio nel pieno rispetto degli equilibri stabilitisi lungo i 

secoli, anche mediante la componente emozionale, nella visione del tutto, dell’intero, 

attraverso ogni singolo dettaglio. 

Così, Fulvio Tomizza ci porta quasi per mano a sentire Trieste, il suo paesaggio e la 

sua bellezza mediante l’idea di promessa, nell’incipit del capitolo VIII di Franziska, 

quando lei “ (…) vedeva per la prima volta il mare e ne rimaneva incantata, scossa nel 

profondo, quasi umiliata”.  

Ogni paesaggio ha una sua identità, e questo porta a chiederci: cosa significa 

identità? È entità dinamica di un “questo”, capacità/qualità di essere e permanere? 
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È comunque un moto temporale che, sostanziando un “quid”, rende identico e consente 

l’identificazione/isolamento scientifico di una “questità”? 

È identico ciò che si mantiene di momento in momento,  nel tempo quindi, attraverso 

una relativa ma bastevole somiglianza di struttura. Perciò, l’identificazione è anche la 

modalità primordiale dell’attaccamento emozionale a un oggetto, a un paesaggio.  

E forse, l’identità di un luogo andrebbe cercata e trovata nella storia, che ha 

delineato, perimetrato e forgiato una traccia sensibile, una sorta di sistema nervoso 

oppure di apparato scheletrico, che diventano elementi perituri di un certo luogo, una 

“figura” che rende in immagine sintetica lo svolgersi delle vicende in quel luogo, lungo 

il tempo e nel contesto delle molteplici inderogabili interrelazioni con l’ambiente, 

naturale e culturale. 

Citando Il paesaggio e l’estetica, essenziale saggio di Rosario Assunto, possiamo 

ancora assentire che “il paesaggio è lo spazio stesso che si costituisce ad oggetto di 

esperienza ed a soggetto di giudizio, ed è quindi lo spazio che si costituisce oggetto di 

esperienza estetica e soggetto di giudizio estetico”?  

Il paesaggio, poiché spazio, è soggetto alla sua stessa rappresentazione, e in quanto 

tale è capace di evocare immagini della memoria soggettiva e collettiva, e quindi 

metafora della vita stessa dell’uomo. 

Ma dice bene Assunto quando parla di un paesaggio ridotto, nella nostra 

contemporaneità,  prevalentemente a spazio della geometria.  

I nostri spazi sono ritmati dalla zonizzazione di piani regolatori, dove non vi è quasi 

più traccia del pensiero che li identifica, significandoli.  

Prendendo in considerazione l’equazione:  spazio del bisogno =  bisogno dello 

spazio, senza entrare in specifiche accezioni e declinazioni, ci appare chiaro che 

all’interno di questi due elementi – spazio e bisogno - insistono tutte quelle relazioni 

che da sempre hanno regolato i rapporti dell’uomo con il territorio.   

Il bisogno diventa perciò il parametro regolatore dello spazio nel tempo.  

Di fatto, è necessario pianificare – o almeno regolare -, non è possibile fare 

altrimenti. E il paesaggio – in senso ampio, di qualunque natura o artificio, rientra in 

questa pratica.  Ma come ricondurre le sensazioni e le vedute, le tracce del passato, i 

tesori materiali e immateriali alle esigenze del contemporaneo e ad una felicità 
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diffusa?  La verità è che abbiamo perso l’abitudine a cercare la bellezza, non 

sviluppiamo le facoltà percettive primarie e non alleniamo la flessibilità mentale nella 

conoscenza e comprensione delle cose, non vogliamo riconoscere la parte emotiva 

dello stare in un determinato spazio/paesaggio.  

Stando alla scienza, potremmo dire che dato un sistema, ovvero una porzione 

arbitraria di spazio, esiste una funzione, l’entropia, che possiamo scomporre in due 

parti: un flusso entropico proveniente dal mondo esterno, e una produzione di 

entropia propria al sistema considerato. Riconoscere questi meccanismi e queste 

pratiche, che vanno al di là del pensiero teorico di vita, significa riconoscere la 

necessità di nuove sperimentazioni reali, che diventano fondamentali nel processo di 

ridisegno dello spazio in cui viviamo. 

È la premessa sostanziale per il futuro cittadino – dei nostri paesaggi – affinché possa 

dare il proprio contributo in forma diretta e cosciente, considerando un’offesa intima e 

personale l’abbandono, la distruzione, lo svuotamento, il saccheggio, il 

deterioramento di spazi/paesaggi nel nome di azioni caratterizzate da negligenza, 

avidità e mancanza di idee. 

Solo così sarà lecito intessere un dialogo sospeso ma critico e interpretativo, e sarà 

consentito disegnare mappe e portolani di quella topografia del tempo e di quella 

cronografia dello spazio che costituiscono l’essenza dello svolgersi della nostra storia 

e l’essenza del progetto, del progetto tempo che verrà. 

 

 

 


