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Il 7 febbraio 1974, all‟interno della trasmissione Io e …, la Rai proietta il breve filmato La
forma della città, girato da Paolo Brunatto con una video-intervista a Pier Paolo Pasolini.
Questi mette a confronto Orte e Sabaudia e mostra il differente approccio storico culturale
nel processo di modernizzazione del Paese in rapporto alla salvaguardia del paesaggio.
Al termine del cortometraggio, il regista si arresta sulla spiaggia di Sabaudia e trasforma il
suo intervento in una sorta di video „corsaro‟, parallelamente a quanto scriveva da pochi
mesi sulle pagine del «Corriere della Sera». Pasolini sottolinea in maniera chiara,
ovviamente nel contesto della cultura politica di quegli anni, che «con chiunque tu parli, è
immediatamente d‟accordo con te nel dover difendere [...] un rudere il cui valore storico è
ormai assodato, ma nessuno si rende conto che quello che va difeso è [...] questo passato
anonimo, questo passato senza nome, questo passato popolare», ovvero «il rapporto fra
la forma della città e la natura. Ora il problema della forma della città e il problema della
salvezza della natura che circonda la città, sono un problema unico». Ma, soprattutto,
aggiunge «il regime fascista non è stato altro […] che un gruppo di criminali al potere [che]
non ha potuto fare niente, non è riuscito ad incidere, nemmeno a scalfire lontanamente la
realtà dell‟Italia.
Ora, invece, succede il contrario. Il regime è un regime democratico, però quella
acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a
ottenere, il potere di oggi, cioè il potere della società dei consumi, invece, riesce a ottenere
perfettamente. [...] Il vero fascismo è proprio questo potere della civiltà dei consumi che
sta distruggendo l‟Italia, e questa cosa è avvenuta talmente rapidamente che non ce ne
siamo resi conto, è avvenuta in questi ultimi cinque, sei, sette, dieci anni ... è stato una
specie di incubo in cui abbiamo visto l‟Italia intorno a noi distruggersi, sparire. Adesso,
risvegliandoci, forse, da questo incubo, e guardandoci intorno, ci accorgiamo che non c‟è
più niente da fare».
Sabaudia rivela una sua grazia perché il fascismo non è riuscito a distruggere l‟Italia
popolare, rustica e contadina, mentre la società dei consumi, con le armi della televisione
e il cancro dell‟omologazione, sta distruggendo il paese nel profondo della sua identità.
Negli ultimi decenni il termine paesaggio è stato oggetto di grande attenzione, ma
soprattutto ha visto un incremento del numero delle pubblicazioni dopo la stipula a Firenze
della Convenzione europea del 2000. Geografi e storici, studiosi di letteratura e storici
dell‟arte, sociologi e filosofi, archeologi e antropologi si sono confrontati sul paesaggio, ma
soprattutto architetti che ne pianificano la conservazione o ne progettano la costruzione,
non senza problemi e paradossi. In realtà, la stessa convenzione risulta poco chiara nella
definizione, così come è stabilito nelle Disposizione generali, in cui si legge: «“Paesaggio”
designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui
carattere deriva dall‟azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni».
Sebbene la legge n. 1.497 del 1939 già consentisse l‟identificazione di ambiti territoriali,
che per qualità paesaggistica potessero essere sottoposti al cosiddetto vincolo, e la tutela
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del paesaggio sia poi uno degli articoli della Costituzione italiana – che per il suo stesso
significato fonda i principi con cui si riconosce l‟identità della nazione – l‟interesse di storici
e studiosi di diversi settori disciplinari per i temi legati alla località è in realtà una cosa
recente. Fino agli anni settanta del Novecento non si pensava che lo spazio fosse una
produzione storica, ma una cornice entro cui le cose succedevano, anche indistintamente
dai rapporti con il contesto e nel segno della modernità e delle magnifiche sorti e
progressive della società contemporanea. Lucio Gambi ha proposto tre possibili accezioni
tra loro interconnesse con cui intendersi sul significato del paesaggio, ovvero come
ecosistema naturale, produzione e immagine estetica, sedimentazione di processi storicoeconomici e storico-culturali, rinviando in tal modo ai primitivi studi di Renato Biasutti,
Rosario Assunto ed Emilio Sereni. E non mancano proposte metodologiche di carattere
scientifico sviluppate di recente da parte di storici dell‟architettura.
Il paesaggio, per sua natura ineffabile, ha trovato però nelle arti la sensibilità di chi è stato
capace di restituire e sintetizzare la percezione di quegli elementi maggiormente distintivi
della propria natura, come ad esempio è stato esemplificato in campo letterario. Ma la
rappresentazione «delli aspetti de paesi», dice Leonardo da Vinci, è quella che meglio è
riuscita a fissare l‟immagine di alcuni tòpoi paesaggistici, specializzandosi come genere
autonomo e ricco di una fortuna iconografica. Numerosi studi hanno messo a disposizione
un vasto catalogo relativo all‟iconografia dei paesaggi in Italia e in Europa, mentre studi
più recenti aprono interessanti prospettive di ricerca anche al di fuori del vecchio
continente. La storiografia ha indagato sulla committenza, sugli artisti e sulle loro opere,
perché da sempre il «paesaggio ha una larghissima parte nella pittura moderna», come
ebbe a dire Francesco Saverio Netti, «quanta non ne ebbe mai nelle epoche decorse».
Il disegno ha, da sempre, partecipato e, più spesso, determinato il complesso
procedimento di trasferimento del pensiero in immagine riuscendo a trasformare l‟idea di
un oggetto in rappresentazione; la più immediata accezione di rappresentazione si
riferisce, infatti, al disegno iconico, imitativo delle apparenze ottiche di un oggetto e
rimanda all‟idea di immagine grafica tracciata su una superficie piana allo scopo di
surrogare l‟esperienza visiva dell‟osservatore. In tal senso un oggetto, sia esso
architettura, città o paesaggio, per divenire fruibile «deve diventare segno, cioè in qualche
modo esterno a un rapporto che significa soltanto, ovvero arbitrario e privo di coerenza
con il rapporto concreto, ma coerente invece e carico di senso in un rapporto astratto e
sistematico con tutti gli altri oggetti-segni», sottolinea Jean Baudrillard.
Uno stesso oggetto, infatti, è suscettibile di innumerevoli rappresentazioni variamente
diversificate fra loro: queste, se da un lato hanno il compito di analizzare lo spazio del
referente nelle sue forme e nelle sue strutture, dall‟altro producono immagini che
consentono di stabilire un rapporto di causa ed effetto tra il figuratore e il fruitore
dell‟immagine. In tal senso vanno lette come tracce di una forma e permettono a
qualunque osservatore o lettore di essere in presenza della forma originaria, anche e
soprattutto quando questa non sussiste più, generando, in sua vece, una imago in
absentia.
Indagate anche attraverso un obiettivo documentaristico, osservate da un occhio
contemporaneo che affianca all‟analisi storica una chiave di lettura attuale, ricca di
suggestioni e sollecitazioni, le tracce raccolte nelle riflessioni e nei contributi di questo
volume, sono preziosi strumenti capaci di testimoniare fasi ed evoluzioni del pensiero
architettonico e urbano e, più spesso, di spiegare le ragioni dei fenomeni e dei mutamenti,
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divenendo testimonianze di contesti culturali spesso delicati e complessi, animati da
numerosi dibattiti.
Nel più ampio processo di astrazione che il linguaggio comporta, vale a dire quel sistema
complesso basato su segni che indicano sempre qualcosa di diverso da quello che sono,
le tracce si configurano come il segno dell‟azione avvenuta e, come tale, sono capaci allo
stesso tempo di racchiudere in sé tanto la memoria del passato, quanto la memoria di una
specifica azione.
Il valore segnico delle tracce qui raccolte va, allora, individuato nel fatto che esse indicano,
solo in modo accessorio e secondario, il referente, mentre rimandano, in modo marcato e
decisivo, al gesto, calligrafico, che, poeticamente, ne ha rievocato tutta l‟essenza.
La memoria dell‟antropizzazione del territorio si è consolidata nei secoli ed è rintracciabile
attraverso le fonti; mentre il risultato delle interrelazioni tra i fattori umani e quelli naturali
sono stati raccontati nelle memorie di diversi viaggiatori e ritratti in numerose
raffigurazioni, fino a distinguere chiaramente i caratteri dei diversi ambiti territoriali e dei
rispettivi paesaggi, prevalentemente rurali. Oggi, quanti di questi paesaggi trovano ancora
riscontro iconografico nel dato di realtà? Quanti di questi paesaggi sono percepiti quale
patrimonio culturale dell‟identità di una comunità storicamente e territorialmente
omogenea? È possibile considerare questi paesaggi come perduti o si sono trasformati e
risultano rappresentativi di nuove interrelazioni? Al di là della retorica delle domande, la
questione merita di essere indagata con un approccio culturale più ampio e
multidisciplinare.

25

