
della sua valenza paesaggisti-
ca. Alle zone di particolare
interesse viene dedicata mag-
giore attenzione e accordata
una tutela in relazione a que-
sta loro importanza. Per con-
tro, in aree intrinsecamente
di minor pregio paesaggistico,
e spesso anche penalizzate
dalle attività antropiche,
viene tollerato ogni ulteriore
intervento che, ovviamente,
non può che peggiorare la
situazione. Tutto ciò con l'ali-
bi che si tratta di contesti già
degradati, o comunque non
meritevoli di attenzione, ali-
mentando in tal modo un cir-
colo vizioso che produce
effetti devastanti, sotto gli
occhi di tutti. Così molte
zone, per certi versi sfavorite
dalla natura, divengono sem-
pre più brutte, con apprezza-
bili effetti negativi sulla qua-
lità di vita degli abitanti. Un
caso emblematico di tale pro-
pensione al masochismo è
rappresentato dalla Pianura
Padana: qui, in assenza di
caratteri morfologici naturali
"forti" (colline e montagne),
elementi quali boschi, fiumi e,
perché no, anche ville e casci-
ne costituiscono motivo di
arricchimento e di diversifica-
zione di grande importanza.
In spregio a queste elementari
considerazioni, si è invece
proceduto all'eliminazione e/o
alla drastica alterazione di
questi tratti distintivi del ter-
ritorio, al loro svilimento cir-
condandoli di insediamenti

che li soffocano e ne ottundo-
no la vista.
Paradossalmente quindi,
come spesso accade, piove sul
bagnato! Se è giusto, infatti,
tutelare aree di notevole rilie-
vo estetico-paesaggistico, è
altrettanto importante non
concentrare nelle altre ogni
genere di turpitudine. Proprio
in queste ultime diviene fon-
damentale non peggiorare una
situazione già "penalizzata"
dalla natura, per non rischia-
re una triste dicotomia tra
poche aree di elevato valore,
magari anche salvaguardate
efficacemente, e la stragrande
maggioranza del territorio
alla mercé di spinte devastan-
ti. 
Mi piace infine immaginare,
senza peraltro introdurre
qualcosa di proprio inusuale,
che la qualità dell'ambiente si
rifletta sulla vita delle perso-
ne, in misura sostanziale e
non solo nel modo più imme-
diato e palese. L'opportunità
di vivere quotidianamente in
un contesto anche estetica-
mente gradevole è in grado di
ridurre l'incidenza del disagio
sociale e individuale? Può
contribuire a limitare la diffu-
sione di patologie correlabili
alla sofferenza psichica, gene-
ricamente identificate come
malattie psicosomatiche? Non
voglio formulare domande
retoriche e ritengo sincera-
mente che rispondere non sia
facile, ma credo che una
riflessione si imponga.

L'argomento trattato nel
numero precedente, dal
titolo provocatorio di

"Paesaggio e pornografia",
credo sia troppo importante
per non riprenderlo, almeno
in parte. Il paesaggio,
infatti, non rappresenta
semplicemente il
risultato di una
percezione visi-
va, bensì una
sintesi unica e
s t r a o r d i n a -
r i a m e n t e
e f f i c a c e
della storia
di un terri-
torio e
d e l l e
cause che
ne hanno
determina-
to il volto
a t t u a l e .
Ovvero del
t r a s c o r r e r e
del tempo e dei
fattori ambienta-
li in gioco; tra que-
sti ultimi la forza
modellatrice della natu-
ra e quella dell'uomo, non
sempre facilmente distingui-
bili e separabili tra loro. Il
paesaggio, quindi, come un
insostituibile archivio di
informazioni registrate in
maniera indelebile, accessibi-
le a chiunque ma che esige il
possesso di chiavi di lettura
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articolate e di cui si è talvolta
persa la conoscenza. 
Gli stessi apprezzamenti
espressi nei confronti di un
paesaggio sono molto più di
una valutazione estetica, rife-
ribile a canoni non sempre

unanimemente condivisi e,
forse, neppure troppo impor-
tanti. Dicendo "bello" o "brut-
to" si esprime, con poche e
apparentemente banali paro-
le, la valutazione di una realtà

complessa e strutturata.
Come sempre, un esempio
può servire a illustrare meglio
quest'aspetto: chiunque osser-
vi un bosco, molto probabil-
mente lo apprezzerà più di un
campo coltivato, in ciò avva-
lendosi di una capacità inna-
ta, forse preesistente agli stes-

si condizionamenti cultu-
rali, che va oltre gli

aspetti strettamente
visivi. La percezio-

ne del "bello"
diviene quindi

un metodo di
sorprendente
efficacia per
l ' a n a l i s i
ambienta-
le: l'armo-
nia di un
paesaggio
b o s c h i v o
riflette le
condizioni
di equili-
brio dell'e-

cosistema, le
variegature di

colore indicano
la diversità di

composizione, le
differenze di forma

la diversificazione
strutturale. Tutti caratteri

che non si ritrovano in un
campo di mais, monotono nel-
l'aspetto e nella struttura. 
A queste considerazioni si
collega una questione ricor-
rente nel dibattito ambienta-
le: il differente valore attri-
buito al territorio in funzione

"Al brutto non c’è 
mai limite..."
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