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Il presente lavoro di ricerca di Dottorato, così come esplicitato dal titolo, vuole 
indagare le condizioni per le quali, a partire dall’invenzione dell’”idea della 
natura selvaggia” nel XVIII secolo, ed al cui sviluppo la cultura occidentale è 
strettamente correlata, si sia perso un approccio empatico nei confronti della 
natura e degli spazi naturali.  Tale condizione, che ha facilmente veicolato la loro 
distruzione o sottomissione a ragioni che ne hanno profondamente alterato il 
nostro rapporto con essi, si è espressa a vantaggio di uno sviluppo produttivo 
ormai completamente scisso dall’idea di natura e, nella maggior parte dei casi, 
distruttivo nei suoi confronti. In contrapposizione a tali presupposti, si è inoltre 
rapidamente sviluppato un pensiero di opposizione che ha portato la nascita del 
movimento ecologista, a cavallo tra gli stati Uniti d’America ed il nord Europa, 
tra la fine dell’ottocento e la metà del XX secolo. 

Partendo da tali presupposti, le ‘azioni-reazioni’ che si sono sviluppate, hanno 
marcato nettamente le differenze di approccio tra mondo anglosassone e mondo 
giudaico-cristiano nei confronti dell’idea di natura, che tuttora sottolineano i 
due diversi continenti. Se negli Stati Uniti d’America, si è infatti rapidamente 
sviluppato ed organizzato un pensiero accademico che ha affrontato ed esplorato 
lo strumento del progetto di paesaggio quale possibilità di riequilibrio, lettura 
e risoluzione delle problematiche ambientali, resesi evidenti sino dagli inizi di 
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tale storia, diverso è stato l’approccio nel continente europeo, che, a volte con 
grandi differenze tra ‘mondo nordico’ e ‘mondo mediterraneo’, fatica ancora a 
trovare sintesi nella possibilità di argomentare con risoluzione, un approccio 
al progetto di paesaggio che sappia realmente fare propria la materia relativa 
alla tutela e sviluppo dell’ambiente.  Al fine di esplorare tali contraddizioni e 
potenzialità, che tuttora conservano margini non chiariti, la tesi di Dottorato 
propone un approccio metodologico che organizza tali considerazioni in un 
primo gruppo di indagini testuali, raccolte sotto il titolo di “Scritti”. 

All’interno di tale ambito tematico vengono riletti ed analizzati gli scritti di 
autori selezionati secondo tre principali punti di osservazione: “la crisi dell’idea 
di Natura e l’avvento dell’ecologia tra mondo noramericano ed europeo”, il 
“rapporto tra progetto di paesaggio ed emergenza ambientale”, “l’evoluzione 
dell’idea di natura nel progetto di paesaggio europeo e mediterraneo”. 
Gli autori selezionati nella prima parte degli “Scritti”, contenuti nel primo 
capitolo, rileggono e chiariscono con autorevolezza, i passaggi principali 
che hanno veicolato l’evoluzione dell’idea di natura dal suo status di Natura 
Selvaggia (Henry David Thoreau), alle sue contraddizioni epistemologiche (Paul 
Shepard), fino alla contemporanea emergenza ambientale e climatica (Bill 
McKibben). La seconda parte degli “Scritti”, contenuti nel capitolo successivo, 
intende indagare la registrata difficoltà contemporanea, particolarmente 
avvertita in ambito mediterraneo, nel coniugare e fare sintesi progettuale, tra 
paesaggio e ambiente. A tal fine, vengono riletti autori e progettisti che hanno 
esemplarmente affrontato tale tematica, sotto il duplice profilo teorico e della 
ricerca progettuale: Franco Zagari, Linda Pollack, Elizabeth K. Meyer, sotto il 
profilo teorico, Ian McHarg, Dilip Da Cunha, Anuradha Mathur, Kate Orff, Richard 
Misrach, Catherine Seavitt e Guy Nordenson. A conclusione di tale sezione di 
ricerca, si è inoltre ritenuto significativo mettere in relazione l’evoluzione della 
contemporanea ‘idea di natura’, così come espressa dagli autori di cultura 
anglosassone trattati in apertura di ricerca, con la quasi coeva sua esplorazione 
europea, attraverso la lettura critica di testi e manifesti di tre indiscussi 
protagonisti del progetto di paesaggio europeo e mediterraneo: Dieter Kienast, 
Rosa Barba Casanovas, Gilles Clément. Attraverso la lettura dei testi di tali autori 
affiora infatti, cronologicamente cadenzato, un ripensamento contemporaneo 
attorno al tema del progetto di paesaggio, ed alla sua conseguente idea di 
natura che si organizza in una ricerca di essenzialità estetica, ed in particolare 
negli ultimi due autori, riporta alla prossimità con gli elementi basilari: terra, 
acqua, vegetazione, ed alla loro capacità di evolvere autonomamente anche, 
ed in particolare, nei contesti urbani. 

La seconda parte della ricerca, accorpata sotto il titolo “Progetti”, intende 
presentare una selezione di progetti, realizzati da autori del progetto di paesaggio 
europeo, che hanno fatto ricerca e sintesi delle caratteristiche sopra descritte, 
ed espresso la possibilità di relazione e collaborazione tra componente estetica 
e processi di riqualificazione dell’ambiente. Al fine di esplicitare con chiarezza 
tale opportunità del progetto contemporaneo, gli esempi presentati, sono 
raccolti ed organizzati in quattro temi principali, che interpretano la capacità 
progettuale di proporre una chiara adesione tra azioni ed elementi trattati: 
acqua, aria, terra, scarto. Quest’ultima categoria, lo scarto, pur non costituendo 
necessariamente elemento naturale, è stata volutamente introdotta in quanto, 
nel contemporaneo, lo si ritiene essere una delle componenti ormai ineludibili 
dei processi di riqualificazione dell’ambiente naturale. Tale primo catalogo in 
fieri, composto da dodici casi di indagine, si dispone pertanto come indizio e 
inizio di una raccolta aperta, implementabile nel tempo.

La terza parte della ricerca, identificata con il termine “Mappe”, intende 
infine indagare, e dare prefigurazione ed evidenziazione grafica, a come le 
sopracitate categorie, acqua, aria, terra, scarto, individuate per sottolineare 
la possibilità di stabilire un punto di sinergia tra paesaggio, componenti 
ambientali e loro alterazioni, possano essere estese alla dimensione del bacino 
mediterraneo. Si è pertanto inteso comporre quattro scenari di sintesi, alla 
scala del bacino mediterraneo, da cui fare emergere relazioni complesse ed 
interdipendenti nell’uso attuale delle risorse naturali e, soprattutto, nel loro 
sfruttamento, consumo depauperazione. Tali categorie di indagine, espresse 
sinteticamente attraverso le alterazioni dei menzionati quattro elementi 
basilari di indagine, acqua, aria, terra, scarto, vogliono pertanto esprimere, 
attraverso l’evidenziazione grafica, gli scenari possibili, e le relative emergenze 
ambientali, cui il futuro progetto di paesaggio nel mediterraneo, ed i paesi che 
vi afferiscono, potranno o dovranno essere chiamati a dare risposta. I principali 
contenuti e codici interpretativi di tali mappe, redatte sulla base di dati GIS 
estrapolati dai cataloghi delle banche dati degli istituti internazionali di ricerca 
(IPCC, Banca Mondiale, etc.), sono analizzati e riportati attraverso quattro 
elementi di riscontro e comparazione: geografie, risorse, alterazioni, transiti. 
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Perché il mondo non è più un giardino?

Come scrive Pierre Grimal, “un albero vive, cresce, muore proprio come fanno 
gli uomini. Ma mentre in una Natura ancora Selvaggia questa vita della pianta 
è più spesso ostile e inumana, la prima conquista del giardiniere è quella di 
renderla amica”1. Qual’è dunque il ruolo contemporaneo dell’uomo – umanità’ 
ed il senso del suo giardino, ormai privato della cura e del suo recinto?

Citando le parole di Franco Brevini2, egli sostiene che 

Mai come negli ultimi decenni l’allarme ecologico ha diffuso la 
consapevolezza di una comunanza di destino tra l’umanità e il pianeta; 
ciò avviene proprio mentre la riflessione epistemologica mostra come le 
opposizioni natura-educazione, istinto-cultura, natura-cultura, per quanto 
si siano rivelate funzionali all’impresa scientifica dell’Occidente, non 
abbiano alcuna giustificazione ontologica e risultino anzi fuorvianti”. [...] 
“l’invenzione dell’idea di Natura selvaggia, quale contrapposizione all’idea 
di civilizzazione, ha contribuito nel corso della costruzione del progetto 
moderno, quantomeno dalla metà del XVIII secolo in poi, a stabilire un 
rapporto di esclusione dualistica tra i due termini. Per lungo tempo è 
stata inibita la capacità di cogliere tutte le forme d’interazione che si sono 
sviluppate nel corso della storia tra il concetto di natura e quello di cultura, a 
vantaggio di un processo di razionalizzazione esclusiva cui è stata sottoposta 
l’idea di progetto e le sue procedure3. 

Proseguendo la lettura del suo testo, L’invenzione della natura selvaggia. Storia 
di un’idea dal XVIII secolo ad oggi, si coglie un orientamento delle riflessioni 

1 Grimal, P., L’arte dei giardini. Una breve storia, Donzelli, 2000, p.4. 

2 Franco Brevini è professore di Letteratura italiana e Letteratura italiana moderna e contemporanea presso 
l’Università di Bergamo e l’Università iulm di Milano.

3 Brevini, F., L’invenzione della natura selvaggia. Storia di un’idea dal XVIII secolo ad oggi, Bollati Boringhie-
ri, Torino 2013, cit. p. 14 e sgg.

dell’autore, volte a ripercorrere le coordinate del rilancio di una contemporanea 
idea di ‘natura/nature’, maturata nel contesto europeo negli ultimi decenni, 
dove una visione della cultura come processo eteroriferito abiura il concetto di 
sapere come dominio, a favore di una compresente partecipazione al mondo 
esterno. Sottratta pertanto ‘l’idea di natura’ all’esilio impostole dalla modernità, 
necessariamente si riformula l’idea di giardino quale mondo chiuso, a vantaggio 
di una urgenza globalizzata di salvaguardia dell’ambiente naturale, o di ciò che 
di esso rimane. Se non altro per la consapevolezza che il potere conquistato 
sulla natura sta intaccando in modo sempre più allarmante ed irreversibile il 
capitale naturale di cui disponiamo.

Da un’idea di natura verso una militanza sostenibile. Giardino o ambiente? 

Tali considerazioni, che operano la migrazione dell’idea di giardino verso le 
urgenze imposte dall’ambiente, sono state recentemente riformulate negli 
scritti di Gilles Clément4, che forniscono l’opportunità di mettere a confronto e 
registrare evoluzioni e persistenze di un pensiero, attorno al tema del giardino, 
che progressivamente, e non solo negli scritti dell’autore, è uscito dal suo 
recinto per farsi, con sempre maggiore evidenza, manifesto, sostanza ed azione 
politica, a difesa dell’ambiente5. 
Se tali considerazioni riconoscono, in forma indiscussa, il ruolo centrale del 
concetto di bio-diversità, già ampiamente sancito dai trattati internazionali6 
e, precedentemente, dalle battaglie ecologiste, ne assumono, al contempo, 
il ruolo di una nuova estetica, non senza detrattori7. Con tali affermazioni, 
Clèment stabilisce una radicale presa di distanza dall’idea storicizzata di 
giardino, così come riportata da Pierre Grimal: “In un giardino tutto è possibile. 
Vi si può modellare a proprio modo la creazione, giocare con le stagioni, le 

4 Clément, G., Manifesto del Terzo paesaggio, Quodlibet 2005; Gilles Clement, Giardini, paesaggio e genio 
naturale, Quodlibet 2013;  Gilles Clement, L’alternativa ambiente, Quodlibet 2015.

5 Clément,G., L’alternativa ambiente, Quodlibet 2015, p.8.

6 Si citano di seguito i principali trattati internazioni per la salvaguardia della biodiversità: Convenzione per 
la conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, Berna 1979;  Convenzione sulla 
Diversità Biologica, Rio de Janeiro,1992; Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, 2003; Convenzione 
sulle Specie Migratrici appartenenti alla fauna selvatica, Bonn 2011; Convenzione sul commercio inter-
nazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione(CITES), Washington1975; Con-
venzione per la Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale, Parigi 1972; Programma Uomo 
e Biosfera, Parigi 1971; Convenzione Europea del Paesaggio, Firenze 2000; Convenzione di Ramsar sulle 
zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, Ramsar 1971. 
Fonte: Ministero del’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Biodiversità » Convenzioni, Accordi 
e Protocolli Internazionali. 

7 cit., pp. 7-13.

Grimal,P., L’arte dei giardini. Una 
breve storia, Donzelli, Roma 1974.
Clément, G., Giardini, paesaggio e 
genio naturale, Qudlibet edizioni, 
Macerata 2013.
Clément, G., Manifesto del Terzo 
paesaggio, Quodlibet Macerata 
2005.
Atelier parisien d’urbanisme (Apur) 
Atlas de la nature à Paris, Le Passage, 
Paris 2006.
J.Czerniak, G.Hargreaves, Large 
Parks, Princeton Architectural Press, 
New York 2007.

Riferimenti bibliografici principali.



14 15

luci, le prospettive, le chiome”8. Perse le sue caratteristiche ‘secolarizzate’ di 
microcosmo caratterizzato dalla presenza di elementi e temi ricorsivi, quali 
l’acqua, l’alternanza di specie vegetali, le variazioni cromatiche, l’alleanza tra 
artificio e natura, etc.9, si definisce ‘un’idea di giardino’ che si riformula su nuovi 
paradigmi, per disporsi al servizio di un’entità (la superficie terrestre), che 
travalica la scala umana. Tali ‘giardini’ non hanno bisogno della cura dell’uomo, 
si mettono al servizio di un ordine superiore: il pianeta. 
Inseguendo il percorso dell’evoluzione dell’idea di giardino verso una maggiore 
consapevolezza nei confronti dell’ambiente, fino a qui appuntato attraverso gli 
scritti di Pierre Grimal e di Gilles Clément, si ritiene necessario ricordare altre 
tracce di ricerca che ne hanno accompagnato ed intersecato l’evoluzione. Il 
lavoro di Clément si contestualizza infatti all’interno di una ampia ed articolata 
riflessione, condotta negli stessi anni a cavallo di fine secolo, attorno al ruolo ed 
alla necessità di evolvere verso una più articolata comprensione del rapporto 
tra dimensione urbana, natura e biodiversità.  

Tali studi e ricerche, sviluppate in Francia da l’Atelier parisien d’urbanisme 
(Apur), sotto la direzione di Jean-Baptiste Vaquin, e successivamente confluite 
nella pubblicazione del volume Atlas de la nature à Paris10, definiscono infatti 
il quadro di uno scenario ampio ed articolato, cui lo stesso Clément ha preso 
parte, pubblicando il saggio Du tiers paysage, accuellir la diversité a Paris, sotto 
la direzione di Jean-Pierre Le Dantec curatore, nella pubblicazione, della sezione 
A, la Découverte de la Nature a Paris. Tale lavoro di indagine, organizzato in 
quattro settori principali, si presenta sotto forma di censimento ed inventario 
della biodiversità urbana della città. Le quattro sezioni di cui si compone il 
volume, La découverte des écosystèmes de Paris, sotto la direzione di Jaques 
Moret, l’Inventaries détaillés par especies, di cui Olivier Escuder ha curato la 
sezione floristica e Patrick Affner con Xavier Japiot la sezione faunistica, oltre 
alla sopra citata sezione curata da Le Dantec, restituiscono una nuova visione 
della città quale contenitore di biodiversità naturale.

D’altro lato, la consapevolezza maturata attraverso una stagione di grandi 
concorsi internazionali di progettazione, che assunsero tali orientamenti, ha 
progressivamente portato a riflettere sul ruolo della natura e dell’ambiente 
all’interno del progetto contemporaneo. Dalla logica dell’’astrazione’, si assiste, 
nella seconda metà del secolo scorso, ad un significativo avvicinamento alla 

8 Grimal, P., L’arte dei giardini. Una breve storia, cit., p.4.  
9 cit., p.5.

10 AA. VV., Atlas de la nature à Paris, Le Passage, Paris 2006.

natura ed alle sue condizioni contestuali, che ha registrato e contraddistinto, per 
progressive approssimazioni, gli esiti di una lunga stagione progettuale, a cavallo 
tra il XX e XXI secolo, puntualizzata da alcuni grandi concorsi internazionali. 

Se il progetto di Latitude Nord, Reim Landschaftspark (Monaco, 2004) Gilles 
Vexlard & Laurence Vacherot11, vincitore del concorso per il nuovo parco 
pubblico di Munich-Riem, procede ancora attraverso la traccia segnata dalle 
sequenze del progetto paesaggistico inglese, prendendo a prestito le formazioni 
boschive che cingono il territorio della città di Monaco, per dare misura, scena 
e quinta urbana ai 200 ettari di territorio agricolo che separavano i quartieri 
residenziali dal dismesso aeroporto, ad esso seguono una serie di progetti, che 
per progressivi avanzamenti, migrano il tema della natura urbana del parco 
verso una sempre maggiore attenzione al suo funzionamento ecologico. 

Nel concorso internazionale per il Parco de la Villette (Parigi, 1982), la 
progettazione dei 55 ettari di suolo dismesso, precedentemente occupati 
dall’antico mattatoio di Parigi, pur tuttavia mantiene nei due progetti, quello 
vincitore di Bernard Tschumi ed il secondo classificato di OMA (Rem Koolhaas, 
Elia Zenghelis), che hanno maggiormente inciso e segnato un punto di passaggio 
nell’interpretazione del tema del grande parco urbano contemporaneo, 
procedure analoghe di organizzazione della trasformazione dello spazio. In 
entrambi i casi la distinzione per layers dei tematismi principali e la successiva 
sovrapposizione di sistemi differenti, genera una serie di tensioni, organizzate e 
controllate, volte ad intensificare gli assetti dinamici del parco, a fronte di una 
diversa definizione o negazione dell’assetto formale dello stesso. Il progetto 
secondo classificato, mette in scena la rappresentazione di un paesaggio, 
per sovrapposizione di quinte arboree. A differenza del primo, il progetto 
di Koolhaas e Zenghelis, supportato dal lavoro di Yves Brunier12, trova però, 
nella disgregazione di una forma unitariamente definita e disegnata, stabile e 
riconoscibile, il modo di tenere assieme scelte e decisioni politiche passibili di 
trasformazione. La definizione planimetrica del parco, organizzata per ‘fasce 
contenitori’, avvia, nella programmatica modificabilità del dispositivo formale, 
una riflessione attorno alla determinabilità della forma finita. Tali passaggi 
danno inizio ad una nuova stagione di grandi competizioni internazionali, 
volti alla realizzazione di progetti pubblici su vuoti urbani, che segna un 
punto di passaggio nell’interpretazione del tema del grande parco urbano 
contemporaneo.  Se non è più data una visione unitaria dello spazio e del 

11 AA.VV, La pista verde, in «Lotus 126 rivista trimestraledi architettura», Elemond, Milano 2005, pp. 100-
105.

12 cfr. AA.VV., Yves Brunier, Birkhauser, Basel 1996.
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tempo, è difficile parlare di azioni che procedono coerentemente attraverso 
un inizio ed una fine. Il controllo della scena lascia progressivamente il 
campo all’elaborazione di dispositivi figurativi in grado di supportare quadri 
decisionali aperti e variazioni di assetto in corso d’opera13. Si parla di processi 
che si innescano, si alimentano e procedono trasformandosi; è il processo 
ad assumere il ruolo di concetto fondamentale14, nella compresenza dei suoi 
aspetti positivi legati alle disponibilità che un assetto non chiuso lascia aperte 
e delle sue intrinseche contraddizioni legate alla difficoltà di soddisfare con 
il progetto una pluralità di soggetti aprioristicamente non definiti: i variegati 
abitanti delle metropoli ed i loro rappresentanti.
Nel successivo concorso internazionale per la realizzazione di Downsview Park 
(Toronto, 1999), tali dispositivi formali fanno da supporto a modi e procedure 
di organizzazione dello spazio che affidano sempre di più le regole della sua 
trasformazione al dinamismo naturale dei sistemi ecologici, di cui si determina 
l’avvio e si simula la progressione attraverso strutture grafiche informali di 
distribuzione e prefigurazione dei futuri assetti vegetali. I cinque gruppi finalisti: 
Rem Koolhaas OMA (Rotterdam) con Bruce Mau Design, Oleson Worland 
Architect (Toronto) e Inside/Outside (Amsterdam) risultato gruppo vincitore; 
Bernard Tschumi architects; Field Operations di James Corner e Stan Allen (New 
York); Brown & Storey (Toronto), Roche, DSV & SieP (Parigi); Foreign Office 
Architects (Tokyo), KPMB (Toronto) e Peter Walker (Berkeley)15, introducono, 
a vario titolo all’interno del sito dismesso dell’ex base dell’Air Force canadese 
nella periferia urbana di Toronto, gli elementi propri della progettazione del 
paesaggio. Tree City, il progetto vincitore guidato da Bruce Mau, propone il 
bosco come dispositivo urbano capace di tenere assieme, a basso costo, 
interconnettività sociale ed ecologica. L’ecologia, qui proposta come ‘nature 
sprawl’16, diviene pattern di riorganizzazione formale e diagramma di crescita 
del parco nella città. Tree City stigmatizza un’inversione del rapporto figura – 
sfondo, proponendo il parco come parte ‘densa’ di uno spazio urbano a bassa 
densità. 
Questi citati sono alcuni degli elementi principali che irrompono nella scena 
della progettazione del parco urbano contemporaneo alla soglia del XXI secolo. 
L’ecologia diviene, a questo punto, il nuovo scenario di riferimento comune. 
Seguendo infine l’itinerario del più recente progetto vincitore del concorso 

13 cfr. Zampieri, L., Per un progetto nel paesaggio, Quodlibet edizioni Macerata 2012, pp. 71-74

14 Isola, A., Per un dialogo sui paesaggi delle infrastrutture, in: G.Ambrosini, M.Berta, Paesaggi a molte 
velocità, Meltemi, Roma 2004, p.26.

15 cfr. «Lotus International. Rivista trimestrale di architettura», n.109, Electa, Milano 2001. 

16 Czerniak, J., Hargreaves, G., Large Parks, Legibility and Resiliences, Princeton Architectural Press, New 
York 2007, p. 232.

internazionale per la realizzazione di Fresh Kills Parklands (Staten Island, New 
York, 2001)17 sviluppato da Field Operation, l’azione progettuale si precisa nella 
definizione di sistemi ambientali, assunti quali dispositivi formali per gestire la 
complessità trasformativa dell’operazione. Il disegno del parco si pone come 
supporto e filtro per le successive concertazioni, paradigma di qualsiasi progetto 
in cui l’illusione dell’assetto stabile preclude la possibilità di sviluppare ed 
articolare dinamiche trasformative ed eterogenei assetti di identità18. Il tema qui 
si sposta dalla proposizione di riconversione in parchi pubblici di luoghi urbani 
dismessi, al progetto di recupero dello scarto: la discarica di tutti i rifiuti della 
città di New York, chiusa nel marzo 2001 dopo cinquant’anni di attività e riaperta 
dopo poco più di sei mesi per accogliere il milione e quattrocento tonnellate di 
detriti del World Trade Centre19. Il progetto del grande parco urbano si precisa 
qui nella proposizione di una reinvenzione paesaggistica ed ecologica della 
foce del fiume Hudson, affermando il ruolo del paesaggio come contenitore 
di molteplicità sociale e naturale e ne suggerisce un’identità complessa, che 
non può risolversi in un’idea unitaria ed unificante del parco. Il materiale su 
cui sorge, contenitore di tutte le identità della città, ed il rischio con cui deve 
convivere diventano condizionamenti imprescindibili all’eseguibilità della 
trasformazione del grande deposito di rifiuti in un grande parco territoriale, 
che ne diviene il gestore. La proposizione delle grandi praterie e fasce boschive, 
così come le reti dei percorsi, possono stare lì e non altrove in ragione di ciò che 
sottostà alla nuova pelle paesaggistica: depositi di rifiuti da ricoprire con strati 
isolanti, trame di canalizzazioni per governare acque ed emissioni gassose, 
terreno fertile per gli impianti vegetali e, contemporaneamente, ne diventano 
figurazione. Come scrive Julia Czerniak20 con Lifescape, il progetto vincitore del 
concorso di Fresh Kills Parklands, si precisano le caratteristiche presenti nei 
progetti concorsuali, sopra descritti, di ‘leggibilità’ quale capacità del progetto 
di essere compreso nelle sue intenzioni di identità ed immagine, e ‘resilienza’, 
quale capacità intrinseca del progetto, delle sue strategie, delle sule logiche ed 
organizzazioni, di assorbire e favorire cambiamenti e trasformazioni all’interno 
delle sue diverse figurazioni.
Si delinea pertanto la dimensione tossico–naturale dei nuovi grandi parchi 

17 Concorso internazionale Fresh Kills Parklands Staten Island, New York, 2001. Finalisti: Field Operation, 
Hargraves Associates, Mathur / da Cunha + Tom Leader Studio, John McAslan + Partners, Rios Associates 
+ Roger Sherman Architecture, Sasaki Associates. In AA.VV., Orientare i processi. Fresh Kills Parklands, «Lo-
tus International. Rivista trimestrale di architettura», n.5, Fare l’ambiente, Lotus, Electa, Milano 2002.

18 Pollak, L., Matrix Landscape: construction of identity in the large parks, in: Czerniak, J., Hargreaves, G.,  
Large Parks, Princeton Architectural Press, New York 2007, p.89.

19 cit., p. 87.

20 Czerniak, J., Legibility and Resiliences, in: Czerniak, J., Hargreaves, G., Large Parks, Princeton Architectural 
Press, New York 2007, p. 230.



18 19

urbani, quali ad esempio North Lincoln Park (Chicago 2003) e Orange Country 
Great Park (Los Angeles 2006), sorti dalle opportunità offerte dalla riconversione 
dei brownfields, assieme ad una visione tecnologica ed estetica dell’ecologia 
quale natura urbana diffusa ed assunta come “macchina batterica”21.

Partendo dalle considerazioni qui brevemente accennate, la Tesi di Dottorato 
intende pertanto indagare il rapporto tra progetto di paesaggio e gestione 
dell’ambiente, nel quadro del contemporaneo contesto mediterraneo ed 
europeo. Ciò al fine di tracciare le figure di una attitudine progettuale orientata 
a riconciliare il dissidio, o attuale lontananza culturale, particolarmente 
avvertito nel contemporaneo ambito mediterraneo, tra la definizione della 
qualità del paesaggio e la necessità di dare risposte convincenti ed adattive alle 
problematiche ambientali attualmente in essere.  
Procedendo dall’algida e strumentale formulazione dell’idea di ‘Natura 
Selvaggia’, l’indagine prosegue nella rilettura della formulazione delle diverse 
e compresenti ‘nature contemporenee’, rese possibili dall’esplicitazione 
dell’ecologia quale pensiero sovversivo nella storia del rapporto dell’uomo con 
la natura ed il suo ambiente22.
Attraverso la rilettura di contesti, ricerche e progetti contemporanei di paesaggio, 
si propone pertanto l’obiettivo di tracciare le linee di una possibile ‘estetica’ 
del progetto di paesaggio, che sappia fare proprie istanze ed emergenze 
contemporanee, attraverso un ripensamento dell’idea contemporanea di natura 
e delle potenzialità di un nuovo accordo con ambiente ed ecologia. A tal fine, 
viene di seguito esplorato il ruolo del progetto di paesaggio contemporaneo, in 
relazione all’evoluzione dell’idea di natura tra mondo anglosassone e cultura 
mediterranea.

21 cit., p.224

22 Clément,G., L’alternativa Ambiente, cit., p.10.

SCRITTI

‘Parc Matisse’, Gilles Clément, Lille (FR) 1995
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1. La crisi dell’idea di ‘Natura’ tra il XVIII ed il XIX secolo e l’avvento 
dell’ecologia

Sospendendo di parlare esplicitamente del giardino, per fare emergere 
l’urgenza di una presa di posizione comune nei confronti della conservazione 
dell’ambiente e della sua finitezza ecologica, Gilles Clément ripropone, 
nel dibattito contemporaneo, una riflessione attorno al tema dell’’avvento 
dell’ecologia’, da lui resa attraverso la citazione di alcuni dei padri fondatori 
del pensiero ecologico ed evoluzionista del XIX secolo (Haeckel, Lamark, 
Lorentz, Darwin). Convergendo sulla necessità di una rilettura contemporanea 
dell’‘idea di natura’, Clément vuole portarci a riflettere attorno all’attualità 
del concetto di ‘economia della natura’, condizione espressa da Haeckel nel 
186623. Tale sconvolgente passaggio, l’avvento dell’ecologia, che ha prodotto 
un avvicinamento dell’uomo alla natura, dopo secoli di sovranatura, nella 
seconda metà del secolo scorso, ha prodotto un’ accelerazione del pensiero 
scientifico nei confronti di possibili soluzioni ai problemi della sopravvivenza, 
con la stessa accelerazione ha messo in evidenza il principio della sua ‘finitezza 
ecologica’. Tale concetto, che è stato elaborato all’interno della comunità 
scientifica internazionale, in contrapposizione alla ‘visione del pianeta come 
terreno di sfruttamento ad alto rendimento’, ha visto, da un lato l’evolvere 
del pensiero ecologista americano dei primordi24 verso la Deep ecology25 e le 
successive contaminazioni europee26 e, dall’altro, una profonda manipolazione 
della disciplina ecologica in termini commerciali, contribuendo a svuotarla 
dei suoi contenuti profondi. In sede di formulazione della tesi di dottorato, si 
ritiene pertanto necessario mettere a verifica tale concetto, per esplorare, in 
sede progettuale, una rinnovata attenzione all’’idea di natura’, quale strumento 
attivo di riformulazione del progetto di paesaggio contemporaneo.

23 Clément, G., L’alternativa ambiente, cit., p.9.

24 cfr. Marsh, G., Man and Nature; or, Physical Geography as Modified by Human Action,1850 (prima ed-
izione) Lowenthal D., editore, University of Washington Press, Seattle 2003.

25 Shepard, P., Man in the landscape. A Historic View of the Esthetics of Nature, The University of Georgia 
Press, 1967.

26 Clément, G., L’alternativa ambiente, cit., p.11.

Il distacco dalla natura e l’invenzione della ‘natura selvaggia’. 1.1. 

Parafrasando le parole Franco Brevini nel libro L’invenzione della natura 
selvaggia27, tale idea va in scena con la ‘modernità’, plasmata come costruzione 
culturale e seguita da successivi sviluppi temporali, declinazioni e banalizzazioni 
contemporanei, quali: esotismo di massa, viaggi estremi, avventure ‘no limits’, 
ecoturismo di nicchia. A tale condizione si accompagna, come ‘contro-faccia’ 
del pensiero contemporaneo, l’affermazione, sostenuta recentemente anche da 
Gilles Clément, che “tuttora persiste il vecchio ‘progetto cartesiano’ di dominio 
della natura, sostenuto ed affiancato da una tecnologia ad alto rendimento”28, 
che continua a porre l’uomo di fronte ad una attualizzata idea di Natura 
Selvaggia, addomesticabile o nemica ma in ogni caso distante dall’abitante 
del pianeta. Tale attualizzazione si esplicita, secondo Clément, attraverso una 
contemporanea e rinnovata ‘fiducia cartesiana’ riposta nel sondare il proprio 
potere nel dominare le variazioni degli effetti climatici, e le relative emissioni, 
attraverso la costruzione di un “vocabolario tecnico, destinato a preservare il 
dominio su ogni cosa” 29. 
Ripercorrendo con sguardo ‘filosofico-letterario’ le ambivalenze dell’idea di 

27 Brevini, F., L’invenzione della natura selvaggia, cit., pp.1-2.

28 Clément, G., L’alternativa ambiente, cit., p.32.

29 ibidem.

Bodei, R., Paesaggi sublimi. Gli uomini 
davanti alla natura selvaggia, Milano, 
Bompiani 2008.
Brevini, F., L’invenzione della natura 
selvaggia. Storia di un’idea dal XVIII 
secolo a oggi, Bollati Boringhieri 
Saggi 2013.
carpino, C., US Waste. Rifiuti e sprechi 
d’America. Una storia dal basso. 
Milano, Il Saggiatore 2011.

Riferimenti bibliografici principali.
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Natura Selvaggia, lette attraverso i concetti di wilderness, ecologia ed etica 
ambientale, Brevini vuole pertanto tracciare l’iperbole culturale del rapporto 
tra uomo e natura, tra il XVIII ed il XXI secolo, sostenendo la tesi che il distacco 
prodotto dall’Invenzione dell’idea di Natura Selvaggia ha agito nella modernità, 
come elemento di definitiva separazione dell’importanza dell’idea di Natura 
dalla vita spirituale dell’uomo30.  
Come egli stesso precisa, le riflessioni che conduce partono dalla volontà 
autobiografica di trascrivere il proprio rapporto con la natura, e le sue condizioni 
estreme, che lo portano ad interrogarsi: “Cos’è la natura selvaggia che tanto mi 
affascina? Qual è il nostro rapporto con essa? Quale era stato invece il rapporto 
delle generazioni che ci avevano preceduto nei secoli passati? Quando era nata 
l’idea di natura selvaggia? E ancora, a che punto siamo a oltre due secoli dalla 
sua scoperta? Quale è la sorte delle ultime frontiere del pianeta?”31. 
Proseguendo, l’autore tiene inoltre a precisare che ‘natura, paesaggio, ambiente, 
wilderness, biosfera, biodiversità’, le categorie che ha sottolineato per indicare 
il mondo naturale, mutano anche storicamente, rispecchiando sia le culture 
che stanno dietro a ogni approccio, sia le prospettive disciplinari che mettono in 
campo strumenti di volta in volta diversi. Come l’autore ricorda, “ambiente, dal 
latino ambiens-entis, participio presente del verbo ambire, ‘muoversi intorno’, 
sottolinea la nostra partecipazione a tutto ciò che ci circonda”. il termine, 
inoltre, si distingue da societas-atis, che indica invece l’ambiente empirico così 
come ci è giunto, quale prodotto di modificazioni storiche. Gli stessi significati 
del termine ambiente si ritrovano nel francese environnement, mutuato poi 
dall’inglese, e nel tedesco umwelt. Riferendoci al suo scritto, egli afferma 
inoltre che, nel dibattito contemporaneo ‘ambiente’ può essere considerato 
il più concreto e accreditato successore di ciò che nella tradizione filosofica è 
stata la ‘natura’, termine che certo possiede un significato più ampio. La natura 
rappresenta infatti un organismo autonomo, mentre l’ambiente, che ci ricorda 
il rapporto che l’uomo istituisce con la natura, è anzi il tutt’uno che con essa 
forma”. 
Va notato per inciso, che negli ultimi decenni alla nozione più esterna di 
paesaggio, si è venuta ad affiancare, fino a imporsi, quella di ambiente, 
costituendo l’ennesima conferma delle inquietudini diffuse dall’affacciarsi 
sempre più drammatico degli allarmi ecologici, che dall’interazione dell’uomo 

30 Brevini, F., L’invenzione della natura selvaggia, cit., p.12.

31 “Sentivo il bisogno di accostarmi maggiormente al mondo, di confrontarmi con testimonianze meno me-
diate, di abbattere gli steccati disciplinari. Senza rendermene conto, stavo muovendo nella stessa dire-
zione dei ‘Cultural Studies’, che, soprattutto nelle università anglo-americane, sono venuti proponendo 
modelli interpretativi, in cui le distinzioni tra la letteratura e i restanti documenti culturali sono andate 
progressivamente attenuandosi”, Brevini, F., L’invenzione della natura selvaggia, cit, p.5. 

sono causati. Tesi peraltro sostenuta recentemente da Gilles Clément, in 
L’alternativa ambiente32 dove egli esplicita come il concetto di ‘Ambiente’ si 
ponga quale termine sostitutivo, nel contemporaneo più adeguato, dell’‘idea 
di Natura’. 
Come afferma anche Paolo D’Angelo, non senza l’espressione dubitativa di un 
approccio critico, “a fronte della fecondità della più organica visione dei problemi 
offerta dal termine ambiente, parlare di paesaggio potrebbe infatti apparire 
impreciso, riduttivo, quando non sterilmente esornativo ed estetizzante” 33. La 
questione è cruciale in quanto, in particolare  in Italia, i termini paesaggio e 
ambiente, sotto l’ambivalenza dell’attribuzione di una valenza estetica all’uno 
ed ecologico-naturalistico all’altro, hanno per lungo tempo trovato una difficoltà 
di sintesi, che potesse tradursi in un’efficace trascrizione progettuale. Tale 
condizione ha infatti, molto spesso, dato vita ad azioni progettuali distinte e 
poco esaustive per assenza di una reale interazione tra paesaggio ed ambiente, 
capace di riconoscerne le differenze e, in quanto tali, agire. Paolo D’Angelo 
ricorda ancora che34: 

Il problema comincia quando si assume che il paesaggio in senso estetico e i 
suoi valori siano ricompresi nel concetto di ambiente o in quello di paesaggio 
fisico-geografico, e che quindi la loro tutela non dia luogo a speciali necessità. 
Non si tratta di opporre il paesaggio in senso estetico all’ambiente, ma di 
comprendere che l’uno non è riducibile all’altro. 

Nei paragrafi a seguire, attraverso la rilettura degli scritti di Franco Brevini,  Henry 
David Thoreau, Paul Shephard e Bill McKibben, verranno indagate le ragioni che 
hanno portato il mondo occidentale ad un distacco da un rapporto simbiotico 
con la natura, attraverso l’invenzione settecentesca dell’idea di Natura 
Selvaggia e le conseguenti lotte per affermare il valore e ruolo dell’ecologia. 
Ciò al fine di costruire I’intelaiatura teorica dei successivi capitoli del lavoro di 
ricerca, dove vengono tracciati ed esemplificati approcci teorici e progettuali, 
attraverso i quali è stata indagata ed affrontata la questione che lega il rapporto, 
spesso contraddittorio nel contemporaneo, tra qualità del paesaggio e ragioni 
dell’ambiente. 

32 Cfr. Clément,G., L’alternativa ambiente, cit.

33 D’Angelo, P., Estetica e Paesaggio, il Mulino, Bologna 2009.

34 D’Angelo, P., Ripensare il Paesaggio, https://www.academia.edu/28695040/Paolo_DAngelo_Ripensare_
il_Paesaggio, 2012, p.13.
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L’origine dell’idea della Natura Selvaggia e la sua evoluzione in 1.1.1. 
Europa	tra	il	XVIII	ed	il	XX	secolo.

Come ricorda Brevini, il sostantivo ‘wilderness’35 indica lo spazio in cui nel Vecchio 
Testamento Dio parla ai profeti, un luogo di purezza primigenia, un santuario 
naturale mirabilmente intatto, non ancora segnato dall’impronta della civiltà 
e dunque perfettamente idoneo all’incontro tra Dio e gli uomini. Ma indica 
anche, nel Nuovo Testamento, il luogo in cui Gesù viene tentato dal demonio, 
diventando emblema di insidia, rischio, pericolo36. Come vedremo, a queste 
due opposte concezioni della natura come Eden e come luogo darwiniano sarà 
legato l’oscillare della caratterizzazione del mondo naturale, registrato negli 
ultimi tre secoli. Nella cultura americana del XIX secolo è venuta prendendo 
forma la distinzione tra wilderness e wildness. Il primo termine indica il mondo 
selvaggio in contrapposizione a quello civilizzato, come categoria fortemente 
dipendente dall’uomo, dal suo sentimento, dalle sue proiezioni e attribuzioni. 
Al contrario, il secondo termine esprime ciò che è originariamente selvaggio, 
ciò che, nella sua spaventosa trascendenza, vive totalmente indipendente 
e autonomo rispetto all’osservatore. La wildness è quella parte di noi che è 
connessa alla passione, alla creatività, alla forza vitale che percorre l’universo. 
È per questo che Thoreau, come ricorda Brevini, ha potuto scrivere che “la 
sopravvivenza del mondo dipende dalla wildness”37. Va inoltre sottolineato per 
inciso che, 

in contrasto con la netta assenza di parole corrispondenti nelle lingue 
romanze, il termine ‘wilderness’ ha un significato eccezionale nella lingua 
inglese. Dall’età Tudor, in cui la parola fu adottata per la prima volta, fino ad 
oggi, il suo significato si è evoluto inesorabilmente attraverso una serie di 
migrazioni linguistiche, acquisendo connotazioni che oggi costituiscono un 
substrato semantico unico e ricco 38. 

Come ricorda Di Tommaso, “il viaggio del termine ‘wilderness’, la cui traduzione 
contempla sia il significato di ‘foresta’ che di ‘deserto’, è migrato da una tradizione 
cristiana ad una pagana, così come nella storia del giardino”. Indubitabilmente, 
secondo gli autori citati, il primo significato della parola è quello religioso, 

35 Il sostantivo inglese ‘wilderness’, come riportato nel Dizionario Treccani, viene tradotto in italiano come 
“l’essere selvaggio”, derivato di wild “selvaggio, incolto”. Usato in italiano al femminile, in ecologia, (deno-
ta la) natura allo stato selvaggio”.

36 Brevini, F., L’Invenzione della Natura Selvaggia, cit., p.21.

37 cit., p.22

38 Di Tommaso, A., G., The Wildēor Downtown. Exploring Wilderness Remnants In Urban America, PhD The-
sis Departament De Projectes Arquitectonics  Escuela Tecnica Superior De Arquitectura De Barcelona, 
Universitat Politècnica De Catalunya , Director de Tesis: Carlos Martí Arís, Codirectores: Xavier Monteys 
Roig & Louise Mozingo, 2014, p.21.

dove “vivere le condizioni naturali diventa un prezzo inevitabile da pagare per 
la redenzione e la felicità”39. Tale dimensione mistico-religiosa dove la ‘natura 
selvaggia’ si accompagna alla sopravvivenza di miti e riti mistico-magici, non 
interessa solo la mitologia anglosassone, ma attraversa il folclore dell’intera 
Europa centrale e settentrionale40. 

La natura selvaggia non era solo il luogo in cui le cose selvagge si esprimevano, 
ma era anche il luogo in cui vivevano i miti, i mistici e i magici. Le foreste 
brulicavano di esseri immaginari, non solo nella mitologia anglosassone, ma 
in ogni folclore attraverso l’Europa centrale e settentrionale. Spiriti, elfi, troll 
e wildmen erano nella maggior parte dei casi associati al selvaggio, quale 
luogo aperto. Alcuni di loro erano demoniaci o semplicemente malvagi, altri 
erano considerati delle creature buone ed erano adorati. La natura selvaggia 
era quindi anche un luogo del culto pagano. In Inghilterra ed in Scandinavia, 
la popolazione adorava comunemente all’aperto, tra alberi, pietre, tumuli e 
pozzi 41.

Di Tommaso, citando Roderick Nash, ricorda inoltre come 

la storia del Giardino e la sua perdita incorporati nel pensiero occidentale 
rappresentavano l’idea che la Natura Selvaggia e il Paradiso fossero 
opposti sia fisici che spirituali, dove le “Scritture” sarebbero responsabili 
della creazione di una narrativa di opposizione tra la natura selvaggia ed il 
Giardino dell’Eden, o tra la natura selvaggia ed il Paradiso. [...] All’alba dell’età 
moderna, il sottosuolo semantico della natura selvaggia consisteva quindi 
nella sovrapposizione del significato culturale della foresta selvaggia nella 
tradizione germanica e nel significato culturale del deserto nella tradizione 
giudaico-cristiana42. 

Il terreno più fertile in cui il mito della Natura Selvaggia si è identificato con 
lo spirito di una nazione, è certamente rappresentato dalla recente storia 
europea americana. “La ‘Natura Selvaggia’ sarà sia l’ambiente principale che 
la protagonista della storia europea americana”43, così come l’epopea della 
costruzione nordamericana del mito della Natura Selvaggia, sarà inversamente 
proporzionale alla rapida e radicale alterazione e distruzione del paesaggio 
naturale americano e delle comunità indigene insediate.

39 Di Tommaso, A., G., The Wildēor Downtown. Exploring Wilderness Remnants In Urban America, cit., p.29 
(Traduzione dello scrivente)

40 ibidem.

41 cit., p.25. Sullo stesso argomento, cfr. Brosse, E., La mitologia degli alberi. Dal giardino dell’Eden al legno 
della Croce, Rizzoli 1994.

42 cit., p.30

43 cit., p.31
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Continuando a riflettere attorno alla costruzione del concetto di Natura 
Selvaggia, Brevini44 sottolinea che la sua scoperta, o per meglio dire la sua 
costruzione culturale, si è accompagnata in età Vittoriana, nel mondo del nord 
Europa, al successo delle scalate, antesignano dell’espansione dell’alpinismo 
tra il XIX e XX secolo. Tale fenomeno, di natura prettamente cittadina, nasce in 
buona parte come reazione all’insensibilità nei confronti della trasformazione 
del paesaggio naturale, ed in particolare, del paesaggio inglese da parte 
della emergente cultura industriale45, così come ampiamente documentato 
e raffigurato dalla pittura inglese di soggetto industriale alla fine del XVIII 
secolo. L’esempio della notorietà acquisita tra i suoi contemporanei dal dipinto 
Arckwight’s Cotton Mills, del pittore Joseph Wright46, alla fine del XVIII secolo, 
sottolinea l’attenzione e la preoccupazione degli intellettuali dell’epoca, rispetto 
all’evoluzione del paesaggio naturale inglese verso la sua trasformazione in 
miniere di ferro e carbone. 
La rappresentazione europea dell’immagine del mito della wilderness, non è 
pertanto dissociabile, secondo Brevini, dagli scenari dell’industrializzazione 
del paesaggio inglese. Ad essa è infatti seguita una ampia letteratura di 
matrice anglosassone47, per cui, “il mito della Natura Selvaggia assume il suo 
corretto significato solo nella contrapposizione al deteriorarsi del paesaggio”48. 
Analogamente a quanto è specularmente avvenuto per la costruzione del mito 
della Natura Selvaggia nei territori del Nord America49.
Tale consapevolezza, che ha iniziato a svilupparsi in Inghilterra a partire dalla 
seconda metà del XVIII secolo, unitamente alla denuncia delle grandi operazioni 
di trasformazione del paesaggio naturale, ad opera della riorganizzazione 
fondiaria dei paesaggi agricoli50, porterà William Wordsworth (1770-1850) ad 

44 Brevini, F., L’Invenzione della Natura Selvaggia, cit., pp.124-135.

45 cit., p.135 e seguenti.

46 Wright of Derby, J.,  (1734-1797), pittore di paesaggio e ritrattista. Attraverso l’opera che lo rese famoso, 
Arkwright’s Cotton Mills by Night (1782) fu riconosciuto dai suoi contemporanei come il pittore che ha 
espresso lo spirito della rivoluzione Industriale Inglese.

47 Si ricorda, tra gli altri: Com’era verde la mia valle, di Richeard Llewelling; le caratterizzazioni dell’inferno 
come cupo insediamento industriale di John Martin; gli scritti sulle condizioni della classe operaia di En-
gels; i racconti e le raffigurazioni del degrado e della crescita demografica delle grandi città nell’opera di 
Dickens, Sue, Hugo, Zolà, etc.

48 Brevini, F., L’Invenzione della Natura Selvaggia, cit., p.143.

49 Nel 1836, il pittore Thomas Cole delineò questi sentimenti collettivi scrivendo il Saggio sullo scenario 
americano in cui affermava che la natura selvaggia americana controbilanciava le testimonianze della 
storia culturale che davano valore al paesaggio europeo. “La caratteristica più distintiva, e forse la più 
impressionante, dello scenario americano è la sua natura selvaggia. È il più caratteristico, perché nell’Eu-
ropa civilizzata le caratteristiche primitive dello scenario sono state da lungo tempo distrutte o modificate 
- le vaste foreste che un tempo ne oscuravano gran parte erano distrutte”. In: Di Tommaso, A., G., ‘The 
Wildēor Downtown. Exploring Wilderness Remnants In Urban America’, p.40.

50 Come ricorda lo storico gallese Keith Tomas, in: L’ uomo e la natura. Dallo sfruttamento all’estetica 

affermare: “ovunque il viaggiatore vede la steril natura selvaggia cancellata 
o che sta scomparendo”51. Prima ancora delle denunce rivolte alla nascente 
trasformazione del territorio, compiuta dalla rivoluzione industriale, tale 
attenzione nei confronti della natura, orienterà l’intellighenzia inglese a 
promuovere una ‘nuova riforma estetica’ che punterà sulla valorizzazione 
dei territori sterili, improduttivi, irriducibili per la loro asprezza alle logiche 
di sfruttamento commerciale, quali portatori di una nuova forma di bellezza. 
Con rinnovata fortuna ed interesse, tale attenzione si riplasmerà nel mondo 
anglosassone, fino alle contemporanee formulazioni dell’idea di natura, giardino 
e ambiente52. Ma, come ricorda Brevini, la contro-medaglia emergente di tale 
processo di denuncia, e del conseguente rifiuto per l’immagine della natura 
inglese quale paesaggio organizzato, porterà, per contro, alla mitizzazione 
dell’idea di ‘natura selvaggia’, quale rifugio ad una rapida trasformazione del 
territorio. 
Tale tensione, che vivrà nei territori e nella cultura americana le più accese 
asprezze, troverà in Europa il suo alveo nel turismo d’elite. Inizialmente di 
nicchia, esso è sovente legato al tema dell’alpinismo ed al mito per la scalata 
che, per paradosso geografico, è nato nel Galles, in Inghilterra53. Il fenomeno, 
sviluppatosi nella prima metà dell’ottocento, e da cui non ha più avuto più 
arresto, evolverà verso la dimensione del turismo ‘di massa’, così come 
chiaramente delineato negli scritti di Andrè Corboz54. 

Alla trasfigurazione del paesaggio agrario in inghilterra, come ricorda Brevini55, 
iniziata approssimativamente nella metà del XIX secolo ad opera della nascente 
attività industriale, che per ragioni di opportunità produttiva si era inizialmente 
insediata  nelle valli  e lungo  i  corsi d’acqua della campagna inglese, in breve tempo 
è seguita l’industrializzazione dei paesaggi urbani, stravolgendo il consolidato 
rapporto tra ‘rus’ ed ‘urbs’ ed investendo, quest’ultima, con insediamenti 
industriali  e conseguenti, non controllati fenomeni di inquinamento urbano

dell’ambiente (1500-1800), Einaudi 1994.

51 Nel poema Excursion scritto da William Wordsworth nel 1814.

52 Passando attraverso vari tipi di sperimentazione, quale ad esempio il monitoraggio dell’evoluzione spon-
tanea della vegetazione nei siti abbandonati. Come riporta Richard Mabey in: Elogio delle erbacce, Ponte 
delle Grazie Editore 2010, dove riporta il racconto dell’osservazione della comunità abbandonata delle 
Plotlands, a fine ottocento, nei pressi di Basildon in Inghilterra. L’area, già avvolta dalla vegetazione venne 
dichiarata riserva naturale e lasciata all’avvicendarsi della sua evoluzione biologica. 

53 Bervini, F., L’invenzione della Natura Selvaggia, cit., pp.146-147.

54 Corboz, A., Il territorio come palinseso, in «Casabella», n.516, 1985.  

55 Bervini, F., L’invenzione della Natura Selvaggia, cit., p.144 e sgg.
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e peggioramento delle condizioni abitative. Il noto termine ‘fumo di Londra’, 
conseguenza della combustione del carbone ad alto contenuto di zolfo 
bruciato, per tutta l’età moderna diventerà l’emblema della nuova condizione 
abitativa urbana, sviluppatasi rapidamente nelle principali città europee. In 
associazione a tale fenomeno ed alle sue inevitabili ramificazioni, la pressione 
indotta dai nuovi flussi migratori alla ricerca di lavoro, impatta sull’aspetto 
stesso dei paesaggi urbani, che rapidamente si modificando e traslocano nelle 
periferie, dove si ricompongono in forma di estese occupazioni di slums, così 
come descritti da Engels nella sua nota ricerca La situazione della classe operaia 
in Inghilterra del 184556. All’opposto, vi corrisponde e si riorganizza il disegno 
del paesaggio urbano delle zone centrali, attraverso processi speculativi che 
hanno accompagnato, in tutta l’Europa, la traslazione verso la costruzione 
dello spazio della città borghese57.  Sotto l’impatto della crescita demografica, 
in Gran Bretagna la sola Londra, che è il primo teatro di questo movimento, 
passa da 864 a 845 abitanti nel 1801 a 1.873.676 nel 1841 e 4.232.118 nel 
1890, quintuplicando la sua popolazione in meno di un secolo. Analogamente, 
sempre in Inghilterra, tra il 1800 e il 1895, il numero delle città con più di 
centomila abitanti è passato da due a trenta, dando inizio ad un fenomeno 
urbano, che non ha visto più arresto, ed è tutt’ora in costante traslazione 
geografica, alimentando il mito delle ‘nuove babilonie’. Come ricorda l’autore58, 
“a mutare in questo scorcio di anni è lo stesso immaginario sociale della città. 
D’ora in avanti la metropoli verrà percepita all’interno di quella mitologia ‘nera’, 
che la vuole luogo maledetto, ‘gouffre commun’, inferno che si ripete, teatro di 
violenza concentrazionaria e di emarginazione, e che, da Baudelaire, giungerà 
alla gangster story”. Nel Novecento la città si offrirà pertanto quale nuovo 
teatro dell’avventura, dove “Il mito della natura selvaggia assume il suo corretto 
significato genetico solo nella contrapposizione al deteriorarsi del paesaggio”. 
La ‘wilderness’ nasce pertanto e si sviluppa, quale vagheggiamento dell’immobilità 
di una natura primordiale, così come teorizzata dall’esaltazione del sublime 
naturale, ma su di essa incombe non solo il rischio, ma la certezza  stessa che essa è 
giunta a noi come una risorsa che non può crescere,  ma solo diminuire.    Condizione 
che è stata ben compresa dai suoi apologeti dell’inizio del XIX secolo, tra cui Aldo 
Leopold, fautore della ‘Land ethic’ nel 1949,  ma forse, ormai, troppo tardi59.
Va inoltre sottolineato, che tali riflessioni di matrice estetico-letteraria, legate 
al rapporto tra uomo e natura, ed alla sua successiva presa di distanza da essa 

56 Engels, F., La situazione della classe operaia in Inghilterra, collana Biblioteca Giovani, Edizioni Lotta Comu-
nista, 2011 (prima edizione Lipsia,1845).

57 Come ricorda Françoise Choay in: La città. Utopie e realtà, piccola biblioteca Einaudi, Milano 2000.

58 Bervini, F., L’invenzione della Natura Selvaggia, cit., p.144. 

59 cit., p.144 e sgg.

a partire dalla fine del XVIII secolo, consentono di stabilire ulteriori relazioni 
di senso con posizioni, per molti punti analoghe, affrontate sotto l’angolatura 
geografico-territoriale, dagli studi di André Corboz, tra la metà degli anni ‘80 e 
gli anni ‘90 del secolo scorso.  Si ritiene infatti importante riportarne i principali 
contenuti per meglio comprendere la rapida iperbole discendente dell’idea 
di Naura Selvaggia60. Dal suo autorevole scritto, Il territorio come palinsesto, 
pubblicato nel 1985, che traccia le linee della ‘lettura di palinsesto’ del territorio, 
fondendosi con altri fondamentali contributi ad esso coevi o precedenti61, si 
delinea, non solo la fisionomia del disegno del territorio contemporaneo, ma 
anche la ‘cifra’ del progetto di paesaggio di ambito ‘europeo-mediterraneo’ alla 
fine del XX secolo.  Come scrive Sébastien Marot62 ‘il progetto di paesaggio si fa 
“in filigrana” e “si rifonda sulla scuola del sito”63, potendo godere dell’indubbio 
vantaggio dell’acquisizione dell’immagine della ‘forma del territorio’ ormai 
visto dall’’alto’, così come reso evidente dalla mostra di Bologna del 1980, cui fa 
riferimento lo stesso Corboz all’inizio del suo scritto. Ma, come scrive l’autore 
alla fine del saggio, “in questa fase tardiva, si generalizza un’istituzione estetica 
che permette di paesaggire il mondo a poco prezzo”64. Il rapido e riproducibile 
consumo ‘commerciale’ del concetto di paesaggio, da cui viene espulsa la 
prossimità della forza rigenerativa dell’Idea di Natura, appare concluso. 
L’iperbole descritta da Franco Bervini ne L’invenzione della Natura Selvaggia è 
compiuta e ci porta direttamente all’interno di una nuova consapevolezza, oltre 
che fase storica: la finitezza delle risorse naturali e l’avvento dell’ecologia che, 
senza soluzione di continuità,  dal XIX secolo dominerà la scena a venire e le 
contemporanee decisioni politiche, economiche, ambientali.  
Letta sotto il profilo estetico filosofico, l’idea settecentesca della natura 
selvaggia, così strettamente connessa alla tensione verso i luogi orridi ed al 
contempo sublimi, come è stato esaustivamente trattato e descritto da Remo 
Bodei65, a partire dall’inizio del XVIII secolo, essa porta con sè, come egli 

60 Corboz, A., l territorio come palinsesto, in «Casabella», n.516, 1985

61 La formalizzazione del concetto di città-regione (Gregotti, V., Il territorio dell’architettura, Feltrinelli 1966, 
p. 78 e sgg.), sviluppatasi nella metà del secolo scorso quale espressione dell’ ‘ambiente totale’ e della sua 
materialità ed esperibilità, ha riproposto, sul territorio europeo, tanto il concetto della concentrazione ur-
bana quanto quello della dispersione (Secchi, B, ‘Figure della mobilità’, Casabella n.739-740, Mondadori, 
2005, p. 82).

62 Sébastien Marot, filosofo. È stato direttore del programma della Société Française des Architectes di Parigi 
(1986-2003), fondatore della rivista Le Visiteur. Ha insegnato in diverse scuole europee ed americane. Nel 
2004 ha ricevuto la Médaille de la Critique Architecturale, dall’Académie d’Architecture di Parigi. Nel 2005 
è stato ricercatore al Canadian Centre for Architecture di Montréal. 

63 Marot, S., Il ritorno del paesaggio, in: AA.VV, Desvigne & Dalnoky. Il ritorno del paesaggio, Motta editore, 
Milano 1996, p.7.

64 Corboz, A., Il territorio come palinsesto, cit.

65 Bodei, R., Paesaggi sublimi. Gli uomini davanti alla natura selvaggia, Bompiani, 2008, pp. 7-24.
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chiarisce, non solo una nuova percezione della individuale fugace esistenza di 
fronte ad una natura ostile e inumana, ma anche, al contempo, un nuovo modo 
di forgiare e consolidare l’individualità, proprio lanciando la sfida alla grandezza 
e predominio della natura stessa. Tale ingaggio offerto all’idea del sublime, 
come si vedrà di rapida vita, presto infatti lascerà il passo, come chiarisce Bodei, 
ad una rapida traslazione ‘dalla natura alla storia e dalla storia alla politica’, 
azzerando l’intimità che era stata posta nella ricerca della divinità nella natura, 
propria degli antichi. Persa tale condizione, il paesaggio, come sostiene l’autore, 
“non è natura: è cultura proiettata su montagne, oceani, foreste, vulcani e 
deserti”, esito di uno scisma tra il bello e il sublime, che non riposizionerà più 
l’uomo come misura ‘protagorea’ di tutte le cose. La natura, come prosegue 
Bodei, “diventata estranea, non si rispecchia più allo stesso modo in noi, come 
noi non ci rispecchiamo in essa”.

L’idea della wilderness in America tra il XVIII ed il XX secolo e le 1.1.2. 
campagne di distruzione del paesaggio naturale. 

Spostando il punto di osservazione dell’evoluzione di ‘idea di Natura’ nel territorio 
delle ‘Nuove Americhe’, Brevini riporta l’attenzione ad una concatenazione 
di eventi e trasformazioni molto più serrata, anche nel tempo, che collega le 
grandi, radicali ed irreversibili trasformazioni del territorio naturale e delle 
sue comunità indigene. Tali popolazioni, che avevano istituito una profonda 
simbiosi con la natura ed una conoscenza empirica della sua fenomenologia, 
sono rapidamente, e sanguinosamente, passate ad una rapida condizione di 
‘riserva’, quale stato di marginalità, fisica, culturale e sociale, a beneficio di 
un rapido, intensivo ed irreversibile sfruttamento delle risorse naturali, della 
trasformazione del territorio ed eliminazione cruenta delle stesse comunità66. 
La radicalità, la violenza e la velocità degli eventi e delle trasformazioni tra 
il XVIII ed il XX secolo hanno, d’altro canto, fissato una radicalizzazione nella 
formulazione del rapporto con la natura67. Esso, sin dai primordi, si è esplicitato 
e reso particolarmente evidente nella focalizzazione dell’idea di ‘Natura 
Selvaggia’ e, successivamente nell’affermarsi del Movimento Ecologista, che, 
come si vedrà, troverà alleanze e radicalismi comuni nei territori dell’Europa 
del Nord ed in particolare dei Paesi Scandinavi. Va ricordato per inciso, che 
“all’inizio, la storia è una lotta violenta”.68 I primi anni della ‘Virginia Colony’ 
costituiscono infatti la storia di una aspra lotta per la sopravvivenza, afflitta da 

66         cfr., Scarpino, C., US Waste. Rifiuti e sprechi d’America. Una storia dal basso, Milano, Il Saggiatore 2011.

67 cfr.,  Nash, R., Wilderness and the American Mind, Yale University Press 1967.

68 Di Tommaso, A., G., The Wildēor Downtown. Exploring Wilderness Remnants In Urban America, cit., 
p.24.

fame e malattie, analogamente a quelli della piantagione di Plymouth, di cui 
la ‘wilderness’ ne assumerà implicitamente o esplicitamente le colpe. Sia John 
Smith che William Bradford69 nelle loro cronache, seppure da angolature diverse, 
raccontano dettagliatamente la lotta contro le minacce della natura intraprese 
dai loro connazionali, segnando l’inizio di una ‘tradizione di ripugnanza’ 
verso la natura selvaggia. La descrizione delle molte sofferenze sopportate 
nello stabilire i primi insediamenti, diventerà presto parte rilevante del mito 
fondazionale della nazione e l’odio suscitato da queste lotte si rinnoverà ogni 
volta che la frontiera verrà sospinta verso ovest. Accompagnando i coloni che 
penetrano ulteriormente nei territori retrostanti70, la storia della colonizzazione 
del territorio americano e della animosità nei confronti del paesaggio naturale 
è intrecciata con i dettati giudaico cristiani e la loro interpretazione della Bibbia. 
Come ricorda Di Tommaso,“l’illusione di un paradiso sulla terra che li aspettava 
attraverso l’oceano era presto svanita […]. Se la storia della prima colonizzazione 
agricola americana ha presto esposto le sue durezze, per le società per azioni, 
invece, la volontà di respingere la tentazione era indubbiamente meno rilevante, 
tuttavia la aggressività nei confronti della natura selvaggia non è stata meno 
violenta”71. Ma la rapida reazione nei confronti della distruzione dei paesaggi 
naturali determinò, in America, una altrettanto rapida reazione di tutela nei 
confronti della sua conservazione, che passò attraverso ‘la rivoluzione scientifica’ 
ed indusse un processo inconscio di reificazione della natura che ebbe, come 
controparte, una volontà ancora più forte di dominare la natura selvaggia […]. Il 
sostegno instancabile di Thomas Jefferson all’espansione territoriale, dimostra 
bene come questo spirito egualitario abbia contribuito al crescente tasso di 
annientamento delle grandi aree selvagge americane72. La deforestazione, la 
canalizzazione e il drenaggio della terra saranno ulteriormente accelerati. Il 
tasso di trasformazione del paesaggio aumenterà costantemente e subirà una 
brusca  accelerazione dopo la Guerra Civile. Da allora ‘il capitalismo’, ‘il mito 
del progresso’ e l’idea del ‘destino manifesto’ erano diventati i tre pilastri di un 
credo collettivo che, faceva leva sul nuovo potere dell’industrializzazione. La 

69 Le testimonianze di ciò che accadde sono contenute nei racconti di John Smith (1580-1631) e William 
Bradford (1590-1657). Il primo, emigrato in America nel 1607, fondò la Colonia di ‘Jamestown’, nota come 
‘Virginia Colony’, raccontata in: ‘A Description of New England ‘(1616) vuole rendere un’idea positiva del 
nuovo mondo. William Bradford, pellegrino sbarcato sulle coste del Massachusetts, in ‘Of Plymouth Plan-
tation’ (1630-1647) descisse ciò che effettivamente accadde e come vivessero le colonie di pellegrini. 

70 Di Tommaso, A.,  ‘The Wildēor Downtown. Exploring Wilderness Remnants In Urban America’’, cit., pp.47-
48. 

71 cit., pp.48-52 (traduzione dello scrivente).

72 cfr. Merchant, C., The Death of Nature, Women, Ecology, and the Scientific Revolution, Harper, New York 
1983. La costruzione del Canale Erie, che collega il fiume Hudson alla frontiera dell’Ohio e all’immensa 
regione del Midwest, viene citata come uno degli eventi che segna l’inizio di questa epopea.
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storia successiva del pensiero neo-ecologista americano, stigmatizzato da Leo 
Marx nel  libro: Tecnologia e ideale pastorale in America, “cerca di dimostrare 
come la migliore cultura americana di inizio Ottocento si sia impegnata nel 
ricercare una conciliazione tra l’ideale pastorale originariamente associato 
all’Eden del nuovo mondo e la nuova era industriale”73. Analogamente, in 
Wilderness and the American Mind, Roderick Nash ricostruisce la storia della 
mentalità americana, proprio partendo dal concetto di ‘natura selvaggia’, che 
si rivelerà essere una categoria strategica per la emergente società americana, 
mentre essa inciderà con assai minore efficacia nel vecchio mondo europeo. Se i 
processi di trasformazione del territorio Europeo erano evoluti nel giro di 2500-
3000 anni, pur registrando a volte repentine accelerazioni, come era accaduto 
ai tempi della rivoluzione industriale, in America tutto era avvenuto nell’arco di 
soli due secoli. Gli Stati Uniti, cresciuti attraverso la progressiva colonizzazione 
di immense aree ancora selvagge, prive di alcuna soluzione di continuità, erano 
rapidamente passati da una condizione di ‘wilderness incontaminata’ ad una 
devastante colonizzazione74. In L’invenzione della Natura selvaggia l’autore 
precisa, “che le cose siano andate un po’ diversamente è ormai largamente 
risaputo, al punto che la smitizzazione dell’epica della frontiera ha raggiunto 
anche il cinema western che l’aveva consacrata”. Una vasta revisione, in corso 
da anni, ha dimostrato come la cosiddetta conquista dell’Ovest abbia costituito 
una delle più disastrose e violente distruzioni della natura selvaggia e dei suoi 
abitanti, consumatasi in epoca moderna. Come scrive Cinzia Scarpino, nel libro 
di US Waste. Rifiuti e sprechi d’America. Una storia dal basso75. 

la caccia ai bisonti, condotta dai treni che si inoltravano nei nuovi territori, 
attraverso una rete di 50 mila chilometri costruita tra il 1828 e il 1860, e la 
prateria disseminata di inutili carcasse, ne costituiscono uno degli emblemi. 
Stando al censimento di una spedizione scientifica dell’epoca, nel 1865 pare 
sopravvivessero nelle praterie americane ancora 13 milioni di bufali, ridottisi 
a poche centinaia nel 1883. Buffalo Bill, fenomeno pacchiano approdato pour 
cause al circo, dal 1867 al 1869 si vantava di averne abbattuti da solo 4.280 in 
diciotto mesi. Ma ancora più drammatica fu l’eliminazione fisica delle tribù 
indiane, a cura spesso di una cavalleria, che non corrisponde allo stereotipo 
positivo allestito da John Ford”. Come ricorda l’autrice, “la corsa alla terra 
promessa o al giardino dell’ideale pastorale americano, ci appare oggi per 
quello che è: un genocidio accompagnato ad una catastrofe ambientale, 
più volte replicata ed anzi intensificata nei decenni successivi. A partire 
dalla metà del secolo la ‘gold rush’, avrebbe procurato la devastazione e 
l’inquinamento del territorio, a causa del mercurio usato per l’estrazione del 

73 Franco Brevini, L’invenzione della Natura selvaggia, cit., p. 282

74 A. Ghigo Di Tommaso, op.cit.,

75 Cinzia Scarpino, US Waste. Rifiuti e sprechi d’America. Una storia dal basso, Milano, Il Saggiatore 2011.

metallo. Tra il 1944 e il 1986 dalle riserve indiane, tra Arizona, New Mexico 
e Utah, sarebbero stati estratti quattro milioni di tonnellate di uranio, che 
alle tribù navajo avrebbero lasciato l’eredità di un’incidenza dei tumori sette 
volte superiore alla media del resto degli americani76.

Da tale epoca, l’epopea della Natura Selvaggia è svanita. Come ha dimostrato 
Lawrence Osborn, scrivendo The naked turist. Search of adventure and Beautyin 
the Age of the Airport Mall77, l’impresa di uscire dal mondo per cimentarsi in 
viaggi alla ricerca di luoghi non attraversati dal turismo si è resa vana’. L’assenza 
di un’altrove incontaminato, unitamente alla perdita della prospettiva della 
distanza, procurata dalla tecnica, non poteva che risolversi nella fiction. Le 
tappe successive sarebbero diventati i paradisi delle vacanze ‘tutto incluso’. 
Come spiega Brevini, l’approdo di questa secolare vicenda di mitizzazione del 
selvaggio è il turismo78. Tali considerazioni inducono pertanto ad affermare che la 
costruzione del mito della ‘Natura Selvaggia’, che ha così profondamente inciso 
nell’evoluzione della cultura americana ottocentesca, ben lungi dall’essersi 
formato in contrapposizione alla cultura europea, dipende in realtà, da un 
più complesso ed articolato scambio tra ‘nuovo mondo’ e ‘vecchio mondo’, 
di cui, all’origine della sua formulazione, ne è profondamente debitore. L’idea 
di wilderness è “una risposta ad una discontinuità storica, che ha indirizzato 
gli uomini verso una percezione diversa della natura”. “Il colonialismo e poi il 
turismo avrebbero progressivamente eroso gli spazi autenticamente selvaggi, 
fino a cancellare completamente le ultime frontiere oltre cui nessuno aveva 
mai messo piede”. Come infine afferma Brevini79, 

la natura selvaggia è pertanto il portato di una cultura che ha teorizzato e 
conquistato un sufficiente distacco dall’ambiente, al punto da concepire la 
polarizzazione dentro-fuori, io-altro, artificiale-naturale, civilizzato-selvaggio, 
che tuttora informa i nostri criteri di giudizio in un’inesauribile gamma di 
formulazioni. Così come “nel concetto di ‘Natura Selvaggia’ è coinvolta la 
grande svolta estetica da cui nasce la modernità, svolta destinata a modificare 
irreversibilmente anche la nostra percezione del mondo naturale”. Per tali 
ragioni, nella difficoltà culturale di stabilire rapporti ‘empatici’ con la natura, 
“nell’età contemporanea la natura libera è diventata un mito collettivo, in cui 
si materializzano le ansie e i sensi di colpa dell’uomo,che sta distruggendo il 
pianeta dove abita”80.

76 Franco Brevini, L’invenzione della Natura selvaggia, cit., p.285.

77 Lawrence Osborne,The Naked Tourist: In Search of Adventure and Beauty in the Age of the Airport Mall, 
North Point Press 2006.

78 Franco Brevini, L’invenzione della Natura selvaggia, cit., p.315

79 cit., p.27

80 cit., p.26
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1.2.		 L’evoluzione	dell’idea	di	‘Natura’	e	l’avvento	dell’ecologia:		
	 scritti	di	Henry	David	Thoreau.

Ripercorrendo l’evoluzione della storia recente del rapporto uomo-natura, è 
indubbio che il pensiero che si è sviluppato tra la metà del XIX e l’inizio del 
XX secolo, ha definitivamente riaffermato l’acquisizione a livello di massa 
dell’importanza della natura per la vita spirituale dell’uomo81. Citando le parole 
di John Muir, naturalista e scrittore americano: 

in questo libro, composto da schizzi precedentemente pubblicati nell’Atlantic 
Monthly’, ho fatto del mio meglio per mostrare la bellezza, la grandiosità, 
e  l’utilità onnicomprensiva delle nostre riserve montane di parchi e foreste 
selvagge, al fine di incitare le persone a venire a godere di loro, e farle entrare 
nei loro cuori così a lungo, che la loro conservazione ed il corretto utilizzo  
possa essere fatto in modo da preservare la loro conservazione82. 

Il passaggio è interessante e mette subito in evidenza alcuni temi che hanno 
rapidamente riformulato l’evoluzione dell’’idea di Natura’ verso il pensiero 
ecologista americano formatosi, fin dai primordi, nella consapevolezza della 
necessità della conservazione del paesaggio naturale, di cui le nascenti figure 
del paesaggismo americano ne avevano piena coscienza. Così come era stato già 

81 Franco Brevini, L’invenzione della Natura selvaggia, cit., p.11

82 Muir, J., Our National Parks, Houghton Publisher, Mifflin 1901, Martinez, California, Settembre 1901. 

ampiamente documentato dalla pubblicazione di George Perkins Marsh Man 
and Nature or, Physical Geography as Modified by Human Action, del 185083.  
La figura e l’opera di Marsh meritano certamente un approfondimento per 
comprendere le origini del movimento ecologista americano. David Lowenthal 
nell’introduzione Marsh’s Man and Nature at 150, posta alla riedizione del libro 
Man and Nature, scrive che: “Giustamente definito il fondatore del movimento 
di conservazione, Man and Nature fu auspicabilmente il lavoro più influente del 
suo tempo. Fu il primo libro che riconobbe i pericoli ambientali dell’umanità, il 
primo a valutare i danni subiti, il primo a presentare un programma di riforma”. 
Egli sostiene che se Darwin con L’origine della specie ha riformulato la nozione 
di evoluzione naturale ed Il Capitale di Marx ne ha esposto con nuova evidenza 
il cambiamento economico e sociale, Il libro di Marsh ha evidenziato ed esposto 
le loro interazioni profonde e pericolose, mettendo in evidenza come,  fino a 
quel momento, gli impatti delle azioni umane erano in gran parte considerati 
benevoli miglioramenti in linea con il comando di Dio ‘per sottomettere la terra 
e renderla fruttuosa’. Lowenthal ricorda ancora che: 

Marsh ha riassunto l’impatto di due millenni di abusi del Vecchio Mondo. In 
alcune parti dell’Asia Minore, dell’Africa settentrionale, della Grecia e perfino 
dell’Europa alpina, le cause attivate dall’uomo hanno portato il volto della 
terra ad una desolazione perfetta. La terra sta diventando rapidamente una 
dimora inadatta per il suo più nobile abitante; un’altra era di pari crimine ed 
improvvidenza umana potrebbe ridurre (il pianeta, nda) ad una condizione 
di impoverimento della produttività, di frantumazione della superficie, di 
eccessi climatici.

1.2.1.						L’importanza	della	figura	di	Thoreau	per	la	nascita	del	pensiero		
                ecologista contemporaneo.

Sulla traccia della acquisita consapevolezza della progressiva distruzione 
del paesaggio naturale americano, e della conseguente necessità della 
sua conservazione, emerge una delle personalità chiave della nascita 
dell’ecologismo americano: Henry David Thoreau. Nato nel 1817 a Concord, 
nel Massachusetts, lì trascorse la gran parte della sua vita e vi morì nel 1862. 
Laureato ad Harvard nel 1937, dove ha sviluppato il suo interesse per i classici 
e la poesia greca e romana, la filosofia orientale e la botanica84, questi saranno 
costantemente i punti di riferimento del suo successivo esperimento di vita. 

83 The George Wright Forum, vol. 32,  n.3, pp. 227–237 The George Wright Society, USA 2015. (traduzione 
dall’inglese dello scrivente)

84 Barberi, L., Note critiche (a cura di), in: Disobbedienza civile, di Henry David Thoreau, (traduzione originale 
da Civil Disobedience di H. D. Thoreau, in Reform Papers, Wendell Glick, Princeton, NJ, Princeton Univer-
sity Press 1973.
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La sua produzione letteraria non è prolifica, in vita ha pubblicato due libri: A 
Week on the Concord and Merrimack Rivers, per l’editore James Munroe nel 
1849 e Walden, or Life in the Woods per l’editore Ticknor & Fields nel 1854. 
Nel 1849 scrisse il saggio, successivamente noto alla critica con il titolo Civil 
Disobedience, che costituiva la trascrizione di una sua lezione dal titolo: The 
Rights and Duties of the Individual in Relation to Government, che Thoreau 
tenne nel 1848 al Concord Lyceum, di cui era speaker, la cui trascrizione egli 
pubblicò nel libro Aesthetic Papers, curato ed edito da Elizabeth Peabody85. 
Soltanto dopo la morte di Thoreau il testo fu ristampato con il titolo di ‘Civil 
Disobedience’. Prevalentemente ignorato alla sua uscita, il saggio, postumo, è 
diventato famoso in tutto il mondo. Il libro ebbe seguito in particolare nel XX 
secolo, dove ottenne condivisione e riscontro di critica delle sue idee, fondate 
sul movimento di protesta non violenta, influenzando il pensiero di autori e 
personaggi pubblici, tra i quali Martin Luther King in America e Gandhi in Africa 
e in India86.  
Antischiavista convinto, lungo tutta la sua vita Thoreau scrisse e tenne conferenze 
contro la segregazione razziale, specialmente dopo l’approvazione, negli Stati 
Uniti d’America nel 1850, della Fugitive Slave Law, che obbligava gli ufficiali del 
Nord a catturare e restituire gli schiavi fuggiti dal Sud. Per affermare la sua totale 
dissociazione da tali indirizzi politici, egli perseguì l’azione della ‘dissobedienza 
civile’, che si espresse nel suo rifiuto di pagare le tasse al Governo Americano, 
del quale non ne riconosceva l’autorità, così come non smise di denunciare la 
negazione dei diritti basilari dell’uomo, tra cui la libertà dell’individuo87. 
La costruzione dell’assunto e l’applicazione di tale resistenza pacifica, per 
la quale Thoreau fu anche arrestato, sia pure per breve tempo, così come 
la condivisione dell’amore per gli estesi paesaggi naturali dello stato del 
Massachusetts, trovano le loro radici, come ricorda Salvatore Proietti88, nel 
milieu del gruppo trascendentalista, formatosi attorno alla persona di Ralph 
Waldo Emerson89, filosofo programmaticamente asistematico, oratore, poeta 
e saggista, che condivise con Thoreau gli anni di studio ad Harvard, ed il cui 
pensiero rappresenta, secondo l’interpretazione di Proietti, ‘quanto di più simile 

85 Barberi, L., Note critiche, cit. p.1 ’Introduzione’.

86 cfr., Barberi, L., Note critiche (a cura di), in: Disobbedienza civile, cit.; cfr., Brevini F.,L’invenzione della 
Natura Selvaggia, cit., p.280.

87         Barberi, L., Note critiche, cit. p.1.

88 Thoreau, H., D., Walden. Vita nel bosco, Prefazione, Feltrinelli ed., Milano 2012.

89 Ralph Waldo Emerson, filosofo, scrittore, saggista e poeta statunitense, nacque a Boston nel Massaccius-
sets nel 1803. Dopo aver studiato alla Latin School di Boston, nel 1818 entrò all’ Harvard College, dove 
conobbeHenry David Thoreau. Scrivendo il saggio ‘Nature’, nel 1836, formulò il concetto di filosofia del 
Trascendentalismo. Morì a Concord, nel 1882.

a un movimento romantico abbia prodotto l’America’90.
Il tema centrale di Civil Disobedience, si fonda sul principio che il perseguire 
ciò che la propria coscienza individuale ritiene giusto, possa ammettere 
la disobbedienza alle leggi, quando viene meno il rispetto dei diritti civili. 
Nel saggio egli sostiene che il governo americano, da parte sua, non ha mai 
portato avanti nessuna impresa con la stessa alacrità con la quale è venuto 
meno ai propri compiti. Esso non mantiene libero il paese, [...] esso non 
fornisce istruzione”91. La tesi che sostiene Thoreau, non si basa pertanto sul 
disconoscimento dell’istituzione dell’autorità pubblica, quanto sulla legittima 
pretesa di ‘un governo migliore’, che tuteli e promuova i diritti di tutti i suoi 
cittadini. Fintanto che tale condizione non trova piena applicazione, in primis 
con l’abolizione della schiavitù, tema centrale del suo saggio, egli non ritiene si 
debba riconoscerne l’’Istituzione’.
Parallelamente all’azione di difesa dei diritti civili della giovane democrazia 
degli Stati Uniti, Thoreau porta avanti, quasi negli stessi anni, un esperimento 
condotto in prima persona, con il quale vuole dimostrare ‘ante litteram’ quella 
che può essere definita una condizione di Existenzminimum, che egli poi 
trascriverà nella pubblicazione di Walden, or Life in the Woods, edito nel 1854, 
a cinque anni di distanza dalla pubblicazione del suo saggio sulla disobbedienza 
civile.

Difficilmente si può descrivere l’esperimento biennale nel bosco di Walden, 
compiuto da Thoreau dal 1845 al 1847, come una fuga dalla realtà verso la 
ricerca di una vita in una natura incontaminata e selvaggia.
Innanzitutto il bosco, che cingeva il lago Walden, che sorge al margine 
meridionale del villaggio di Concord, nella contea di Middlesex, all’interno 
della ‘Walden Pond State Reservation’, con difficoltà può essere assunto come 
uno spazio naturale primigenio ed incontaminato. Dalla lettura dei primi 
capitoli del libro, così come descrive l’autore, si evince che il perimetro del 
bosco è al limitare della nuova linea ferroviaria, costruita principalmente come 
infrastruttura di trasporto commerciale dello scalo di Concord92. “Ho pensato 
che il Lago di Walden fosse un buon posto per gli affari, non solamente a causa 
della ferrovia e del commercio del ghiaccio; offre vantaggi che potrebbe non 
esser conveniente divulgare; è un buon porto e una buona fondazione”93.
La capanna che si costruisce in prossimità del lago, non è inoltre l’unica 

90 Proietti, S., Prefazione, in: Thoreau, H., D., Walden. Vita nel bosco, cit., p.17.

91 Barberi, L., Note critiche, cit, p.2.

92 Thoreau, H., D., Walden. Vita nel bosco, cit., pp.136-137.
93 cit., p.50.
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modesta abitazione di legno all’interno del bosco, ma altre misere costruzioni, 
generalmente abitate senza risorse da popolazione nera, si trovano nel territorio 
di margine tra il bosco e le parti più periferiche di Concord . Il ‘cristallo’, come 
egli definisce il lago stesso di Walden, che conserva l’ambiguità di essere senza 
fondo, non è unluogo incontaminato. Parte delle sue rive sono infatti marginate 
da una scogliera di grosse pietre bianche, di cui nessuno dei visitatori e pescatori 
locali del lago ne conosce l’autore94. Inoltre tracce di percorsi realizzati da 
antichi utilizzatori del lago, come egli descrive, si evidenziano quando la neve, 
annullando la confusione dei colori, ne fa emergere la topografia. 
Difficilmente si può inoltre descrivere la vita di Thoreau, in quei due anni in 
cui visse nel bosco, come una fuga dalla civiltà. Innanzitutto il suo non è un 
isolamento dalla società del villaggio di Concord, che egli quasi quotidianamente 
frequenta, per usufruire dei suoi spacci, cosi come mantiene frequenti rapporti 
sociali con i suoi abitanti, delle cui abitudini sociali è incuriosito. Lui stesso, come 
descrive nel capitolo Visitatori95 costruendo la sua minima abitazione, evita di 
dotarla di serrature a porte e finestre, offrendola come temporaneo rifugio, 
ai frequentatori del bosco nei periodi di sua assenza, ed egli racconta come 
fosse in grado di ospitare nella sua dimora di tre metri per quattro, che era, in 
un unico spazio, al contempo studio, cucina e camera da letto, molte persone 
nelle occasioni in cui accoglieva degli ospiti. Come descrive, “Avevo tre sedie in 
casa mia; una per la solitudine, due per l’amicizia, tre per la compagnia” 96, così 
come sostiene che Walden fu il luogo in cui abitò dove ricevette più visite che, 
selezionate in ragione della distanza dal villaggio di Concord, lo raggiungevano 
per l’interesse di comprendere le ragioni del suo esperimento di vita. Come egli 
spiega, andò a vivere nei boschi perché desiderava vivere, deliberatamente in 
semplicità, attingendo ‘solo i fatti essenziali della vita’ senza dover cedere alla 
rassegnazione,  se non di necessità97.

Ma l’aspetto forse più interessante, ai fini di comprendere il senso 
dell’esperimento di vita nei boschi di Thoreau in quei due anni, è certamente 
riposto nel suo resoconto delle modalità con cui abbia costruito la sua minima 
dimora e delle economie di cui vivesse, di cui cerca di ridurre al minimo il 
valore monetario prediligendo lo scambio. Innanzitutto non è né proprietario, 
né affittuario del terreno in cui costruisce la sua essenziale dimora, che come 

94 cit., p.195.

95 cit., p.157.

96 ibidem.

97         cit. p.112.         cit. p.112.

precisa Salvatore Proietti98, si colloca in un terreno di proprietà del suo mentore, 
Ralph Waldo Emerson.
Nel racconto delle fasi di costruzione della sua capanna di legno, descritte 
nel capitolo Economia con cui apre il libro, Thoreau inoltre chiarisce 
immediatamente alcuni passaggi: “Il mio scopo andando al Lago di Walden non 
era vivere in maniera parsimoniosa, né vivere in maniera costosa, ma negoziare 
una trattativa privata, con ostacoli minimi; non riuscire a portarla a compimento 
per mancanza di un po’ di senso comune, spirito d’iniziativa e talento per gli 
affari, sembrava non tanto triste ma stupido”99.
Non acquista gli attrezzi con cui inizia a predisporre la struttura della sua dimora. 
Alla fine di marzo del 1845, si fa prestare un’ascia da un’abitante di Concord, 
con la quale inizia a predisporre l’intelaiatura lignea della casa, abbattendo il 
numero necessario di appuntiti pini bianchi che gli consentono di costruirne 
il telaio portante. Per il rivestimento esterno ricicla il tavolato di buona fattura 
di una baracca esistente, che acquista da una famiglia del villaggio. Come egli 
stesso infatti riferisce, “È difficile dare inizio a qualcosa senza prendere nulla in 
prestito, ma forse è la maniera più generosa, che permette al prossimo di avere 
un interesse nella vostra impresa”100. Infine Thoreau descrive: “cominciai a 
occupare la casa il 4 luglio, non appena ebbe pavimento e tetto, perché le tavole 
furono attentamente laccate e sovrapposte , in modo da essere perfettamente 
resistenti alla pioggia; ma prima di disporre le tavole, preparai su un lato la base 
del camino, portando con le braccia dal lago due carrettate di pietre su per la 
collina”101. 
A rimarcare il valore politico e simbolico della sua impresa, anche se la 
descrive come una pura coincidenza, Thoreau inizia ad abitare la casa il 4 
di luglio. Difficilmente tale data non può non avere riferimento simbolico al 
giorno dell’ Independence Day, quando nel 1777 le tredici colonie facenti parti 
del neonato Stato Americano si distaccarono dal Regno di Gran Bretagna. 
Analogamente Thoreau sembra voler prendere distacco da un sistema di regole 
che non condivide, così come chiarisce nel testo diventato poi noto come 
Civil Disobedience, ponendosi egli stesso al centro di un esperimento in cui, 
attraverso un’azione di occupazione dello spazio, costruisce dimostrativamente 
con i suoi solo mezzi e con economie ridottissime, una dimora dove abitare. 
Per fare ciò, attinge ad economie, prevalentemente indipendenti dal circuito di 
mercato, in gran parte basate sullo scambio ed il riciclo, e l’utilizzo dei materiali 

98 cit., p.17.

99 cit., p.49

100 cit., p.68

101 cit., p.72
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trovati ‘in situ’: legna, pietre e sabbia, che come scrive, ha fatto sue per ‘diritto 
di occupazione’. Tale operazione, la cui componente monetaria è volutamente 
ridottissima, sembra pertanto voler dimostrare la possibilità di uscire dai 
vincoli delle nascenti economie di mercato, tant’è vero che redige un resoconto 
dettagliato della sua impresa e dei suoi costi di realizzazione, quasi a voler fare 
dimostrazione della sua ripetibilità102. Ma l’abitazione non è il fine ultimo per 
Thoreau, bensì un mezzo che di opportuna necessità si riduce al minimo. Come 
egli spiega, 

La mia stanza ‘migliore’, comunque, la mia stanza per il ritiro personale, 
sempre pronta per la compagnia, sul cui tappeto batteva raramente il sole, 
era il bosco di pini dietro la casa. Là, nei giorni d’estate, quando arrivavano, 
portavo gli ospiti illustri, e un domestico senza prezzo spazzava il pavimento, 
spolverava i mobili e metteva in ordine la casa103.

Thoreau limita volontariamente lo spazio in cui l’individuo può svolgere le 
necessità della sua vita all’interno di un rettangolo di dodici metri quadrati, 
lasciando tutto il resto alla ‘natura’. Analogamente, fornisce un racconto 
dettagliato di come si procura i mezzi di sostentamento, cui dedica la parte 
iniziale della sua giornata, per lasciare il pomeriggio allo studio incessante 
dei classici greci, così come da naturalista, alla accuratissima riproduzione 
degli elementi naturali, in prevalenza alberi ed animali, che implementano lo 
zibaldone iniziato nel 1837 fino al 1861. 
Raccoglitore di bacche e mirtilli nel bosco, pescatore di lucci nel lago Walden, le 
mattine Thoreau le dedica alla coltivazione del ‘Campo di Fagioli’ abbandonato, 
di cui, come per la capanna, fornisce la rendicontazione dei prodotti delle 
spese ed i ricavi104, quasi a misurare fino a che punto possa essere piccola la sua 
impronta, e farne un vantaggioso esempio replicabile. 
Come infatti scrive, “prima di finire la casa, desiderando guadagnare dieci o 

102 “Assi $ 8,03 ½ – Per lo più provenienti dalla capanna Tavole di scarto per il tetto e i lati 4,00 Listelli 1,25 
Due finestre di seconda mano , con vetri 2,43 1000 mattoni vecchi 4,00 Due casse di calce 2,40 – Troppo 
cara Crine 0,31 – Più del necessario Supporto per il camino 0,15 Chiodi 3,90, Cardini e viti 0,14 Catenaccio 
0,10 Gesso 0,01 Trasporto 1,40 – In gran parte portati a spalla In tutto $ 28,12. Questi sono tutti i materiali 
,tranne la legna , le pietre e la sabbia, che ho fatto mie per diritto di occupazione”, cit., p.76.

103 cit., p.158.

104 “Fui costretto a noleggiare una pariglia e un uomo per l’aratura , anche se guidai io stesso l’aratro . Le 
uscite per la mia fattoria , nella prima stagione , furono ( per arnesi , semi , manodopera , ecc . ) di 14,72 ½ 
$ . Il grano per la semina mi fu dato . Questo non ha un costo apprezzabile , a meno che non si progetti di 
piantarne più del necessario . Raccolsi dodici bushels di fagioli e diciotto di patate, oltre a un po’ di piselli 
e grano dolce . Il grano giallo e le rape furono troppo tardive per darmi alcunché. I miei introiti dalla fat-
toria furono in tutto : $ 23,44 Dedotte le uscite 14,72 ½ Rimanente $ 8,71 ½ oltre al raccolto consumato e 
disponibile al momento in cui feci questa stima , del valore di 4,50 $ – la quantità disponibile compensava 
di poco quel po’ d’erba che non coltivai”, cit., pp. 80-81.

dodici dollari in maniera onesta e gradevole, per affrontare le spese inattese, 
piantai circa due acri e mezzo di terreno leggero e sabbioso lì vicino, soprattutto 
a fagioli, ma anche una piccola parte a patate, granturco, piselli e rape”105.
Egli non cerca solo l’ottimizzazione della produzione e del profitto nel campo di 
fagioli abbandonato, che inizia a coltivare dedicandovi il tempo della mattina. 
Cerca anche l’equilibrio nel suo lavoro di sola zappatura, per rigenerare la 
fertilità del terreno senza apportarvi alcun altro ammendante dall’esterno. 
Come scrive, “non misi letame sul terreno, non essendone il proprietario ma 
solo un occupante. [...] Il mio era, per così dire, l’anello di collegamento fra 
i campi selvatici e quelli coltivati. [...] Era un tipo economico di concimatura 
superficiale, in cui avevo completa fiducia”106.
Thoreau chiarisce infine tale passaggio sostenendo che, non essendo 
interessato al successo od al fallimento del sistema economico e sociale a lui 
contemporaneo, ciò gli consentiva una grande indipendenza poichè, non avendo 
investito in tale operazione di vita nel bosco un proprio significativo capitale 
economico ed essendo i suoi bisogni di sostentamento, che dettagliatamente 
descrive, molto ridotti107, in caso di avversità o calamità, la sua condizione non 
sarebbe significativamente variata.
Il lago infine, dove pesca, è anche la piscina dove al mattino fa il bagno.“Il lago 
era il mio pozzo, già scavato”108, ma è anche l’occhio da cui guarda la foresta. 
Il suo rapporto con la natura del bosco non è né contemplazione estatica, 
né timore reverenziale: anche se ne continua ad ammirare profondamente 
la bellezza, la natura non è distanza, ma piuttosto uno sguardo che cerca le 
relazioni all’interno di essa: “Lì la Natura ha intessuto una cimosa naturale, e 
l’occhio sale con giuste gradazioni dai bassi cespugli della riva (del lago) fino agli 
alberi più alti”109. 
La natura del bosco di Walden, che Thoreau descrive analiticamente, continua a 
conservare l’ambivalenza di un rapporto reverenziale nei suoi confronti, tant’è 
che ancora, viene trascritta con la ‘N’ maiuscola anche se le sue valutazioni 
sono quelle di uno studioso.  
Come riporta Di Tommaso110, “il suo esperimento consiste nell’attuazione di una 
proposizione filosofica: ridurre al minimo le necessità di un ambiente trasformato 
per aumentare al massimo la profondità e l’elevazione dell’esperienza 

105 cit., p.80.

106 cit., p.173.

107 cit., pp.84,85.

108 cit, p.196.  
109 cit., p.198. 

110 cfr. Di Tommaso, A., The Wildēor Downtown. Exploring Wilderness Remnants In Urban America, cit.
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esistenziale”. Pur essendo infatti le descrizioni del bosco che Thoreau riporta, 
più vicine all’interesse scientifico di un naturalista, permane ancora nei suoi 
scritti, quasi esclusivamente quando le sue descrizioni si avvicinano alla natura 
selvatica, la traccia di un atteggiamento romantico nei confronti di essa, che 
proprio nella descrizione dei laghi si sublima. ‘I laghi’, nelle descrizioni di 
Walden e la vita nei boschi, cui dedica un capitolo, rimangono quali ponti aperti 
di un passaggio tra una dimensione trascendentalistica, ancora profondamente 
intrisa di sentimento religioso, verso una totale adesione alla realtà, che 
caratterizzerà i passaggi successivi dell’evoluzione dell’’idea di natura’. 

Un lago è il tratto più bello ed espressivo di ogni paesaggio. È l’occhio della 
terra, guardando il quale l’osservatore misura la profondità della propria 
natura111. [...] Concludendo la sua opera principale, Thoreau commenta: 
trovai in me stesso, e trovo ancora, un istinto rivolto a una vita superiore 
o, come si dice, spirituale, come succede a molti, e un altro rivolto a una 
dimensione primitiva e selvaggia: li riverisco entrambi. Amo il selvaggio non 
meno del buono112.

1.2.2.	 Scambi	e	differenze	tra	Europa	e	Nordamerica.

Il confronto con quanto è avvenuto contemporaneamente in Europa, chiarisce 
alcune differenze dell’epoca tra vecchio e nuovo continente. E’utile infatti 
sottolineare, come quella di Thoreau non si configuri con i caratteri di una fuga 
dalla società, quanto la ricerca di una sua riformulazione nei tratti essenziali, e 
nel disconoscimento di regole che incontrano la negazione o la diseguaglianza 
sociale o biologica. Ed a ciò egli ha voluto dare evidenza attraverso la propria 
diretta esperienza. In tal senso, il suo breve esperimento di vita in prossimità del 
lago di Walden, non può essere assimilabile alle coeve fughe europee in paradisi 
tropicali, apparentemente non civilizzati. La sua è l’azione di un precursore 
consapevole del movimento ecologista. Strenuo difensore dei diritti civili e 
del rispetto della persona e della sua libertà, ed in favore della conservazione 
dell’ambiente e del suo ecosistema, in tal senso, come ricorda anche Brevini, 
egli ha fatto coincidere fisicamente la sua opera con la sua vita. Era in mezzo alle 
presenze naturali che, secondo Thoreau, l’uomo avrebbe potuto ritrovare se 
stesso. Non è al territorio della speculazione pura che è appartenuto; quanto al 
mondo di “un profeta, di un moralista, di un militante, di un autore cioè deciso 
a declinare la teoria con l’esperienza, tornando a sentirsi una creatura fra le 

111 cit., p.198.  

112 cit., p.219.  

tante”113. La sua fama, che ha valicato presto i confini continentali, assieme ai 
suoi scritti e minuziosi disegni nei suoi zibaldoni, che ne hanno descritto l’opera, 
faranno di Thoreau un indiscusso anticipatore dei movimenti di protesta non 
violenta, da Gandhi a Martin Luther King.

113 Brevini, F., L’invenzione della natura selvaggia, cit., p.280.



44 45

1.3.  La nascita dell’ecologia ed il contesto europeo ed   
	 anglosassone.		Scritti	di	Paul	Shepard.

Non trascorrerà molto tempo prima che l’impatto dell’industria turistica sul 
paesaggio naturale agisca su uno degli scenari naturali più iconici degli Stati 
Uniti d’America: le cascate del Niagara. Dalla metà del diciannovesimo secolo 
centinaia di edifici iniziarono ad ostruire la vista delle cascate. L’enorme richiesta 
di passaggi attraverso il fiume Niagara, portò infatti alla costruzione di un ponte 
pedonale e successivamente di un ponte sospeso, alterando uno degli scenari 
naturali più iconici del continente114, ed alimentando proteste e risentimento 
verso la sua radicale trasformazione. In tale specifico contesto, bisognerà 
attendere un secolo prima che emerga il ruolo di Frederick Law Olmsted 
all’interno del dibattito sulla conservazione delle Niagara Falls. La pubblicazione 
Yosemite e Mariposa Grove: un rapporto preliminare, letto da Olmsted alla 
commissione della Yosemite Valley nell’estate del 1865, è considerato un testo 
fondamentale del movimento per la conservazione della natura115. Ma già dalla 
prima metà del XX secolo, il dibattito sulla conservazione dei paesaggi naturali 
è intessuto da contraddizioni. La proposizione per la conservazione della natura 
selvaggia, formulata nel 1925 dal conservatore americano Aldo Leopold, ed alla 
fine attuata nel 1964 con la creazione del Wilderness Act, è stata, dal giorno 

114 Di Tommaso, A., The Wildēor Downtown. Exploring Wilderness Remnants In Urban America, cit. p.11.

115 ibidem.

in cui l’atto divenne legge, un processo di costante rivisitazione. Già dalla 
fine degli anni sessanta, si era delineata l’instabilità del terreno su cui le idee 
dell’atto furono poggiate. Tant’è vero che le domande poste dall’atto stesso, 
non hanno registrato, né risposte largamente condivise, né risposte. Come 
ricorda Di Tommaso, tra tali domande, quella più cruciale, che turba chiunque 
si avvicini al campo della conservazione ambientale, consiste nel discernere tra 
cosa è naturale e cosa non è naturale. Ciò nonostante, la firma del Wilderness 
Act, nel1967, come fa notare Di Tommaso, segna un punto di passaggio 
fondamentale per il movimento ambientalista e conservazionista americano, 
pur nell’ambiguità epistemologica che esso si porta appresso. A breve altri 
membri si aggiunsero alla Wilderness Society, quali Bob Marshall, oltre ai co-
fondatori: Benton MacKaye, Sigur Olson e Howard Zanhiser, autore del testo 
del Wilderness Act. Parallelamente non va dimenticato che attorno a tale data 
si registrano sia la pubblicazione del libro di Roderick Nash Wilderness and the 
American Mind (1967), che il libro di Paul Shepard Man in the landscape. A 
Historic View of the Esthetics of Nature, (1967).

1.3.1.  Lo stato dell’arte. 

Tra gli autori di primo piano che hanno inciso nella rielaborazione dell’’idea di 
natura’ nella seconda metà del Novecento, spicca indiscussa la complessa ed 
articolata figura di Paul Howe Shepard ed il suo lavoro. Nato nel 1925 a Kansas 
City nello stato del Missouri116, si trasferì con la famiglia a Mountain Grove dove 
suo padre divenne Direttore dello ‘State of Missouri Fruit Experiment Station’. Lì 
conobbe Rudolph Bennitt, zoologo e professore di gestione della fauna selvatica 
alla Missouri University, la cui figura ebbe un ruolo fondamentale nei futuri studi 
di Shepard. Diplomatosi alla Mountain Grove High School nel 1943, in attesa di 
essere chiamato alle armi, frequenta il  New Mexico College of Agriculture and 
Mechanic Arts’ a Las Cruces e, nel novembre del 1945,  partecipa allo sbarco 
in Normandia. Rimasto in Europa alla fine del conflitto mondiale, nel 1946 
studia geologia, anatomia,fisiologia e parassitologia all’Università di Neuchatel, 
in Svizzera. Successivamente frequenta l’Università del Missouri, dove si 
laurea nella conservazione della fauna selvatica e la letteratura inglese, sotto 
la direzione di Rudolph Bennitt. Nel 1954 diventa Dottore di Ricerca alla Yale 
University, sostenendo una tesi interdisciplinare in ‘Conservazione, Architettura 
del Paesaggio e Storia dell’Arte’, dal titolo American Attitudes Towards the 
Landscape in New England and the West, 1830-1870. Nello stesso anno viene 
nominato professore di biologia e direttore di Green Oaks (1954-64) il campo 

116 cfr: https://paulhoweshepard.wordpress.com/bio/
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del Knox College. A partire da tale percorso di formazione, che lo porterà ad 
insegnare in prestigiose università americane, riceverà numerosissime borse di 
ricerca per portare avanti i suoi studi. Nel 1967 pubblica Man in the Landscape, 
An Historic View of the Esthetics of Nature, che costituisce la rivisitazione 
della sua tesi di dottorato, ed è la prima pubblicazione di una vastissima 
attività bibliografica che seguirà fino alla sua morte nel 1996117. Come ricorda 
Daniel Mckinley118 nell’introduzione al libro, Shepard riporta ad una questione 
ricorrente nella sua opera, che formula in termini molto chiari: “perché l’uomo 
persiste nel distruggere il proprio habitat?”. 
L’opera scientifica di Shepard, così come gran parte dei suoi contemporanei, si 
basa sull’osservazione e la conservazione della vita selvatica. Allievo di Charlie 
Callison, Direttore del ‘National Wildlife Federation - Olimpic National Park 
di Washington, il lavoro di Shepard si forma all’interno dei parchi nazionali, 
dove compie la sua personale evoluzione dallo studio della conservazione dei 
paesaggi eccezionali, alla conservazione degli ecosistemi naturali, marcando 
un passo significativo nello studio dell’evoluzione dell’idea stessa di natura. 
Durante gli anni del suo lungo lavoro sul campo, da quando scrisse la sua tesi di 
Dottorato a quando pubblicò Man in the Landscape nel 1967, il suo pensiero, 
attorno alla conservazione della natura, era infatti approdato al principio della 
tutela dell’interazione tra sistemi naturali, di cui ne riconosceva le minacce 
e la fragilità. Tale evoluzione degli studi e del pensiero di Shepard non è 
avvenuto senza contraddizioni. Il sottotitolo del libro evidenzia, come scrive 
nella prefazione Mckinley119, la volontà di indagare l’evoluzione del concetto 
di ecologia all’interno della storia dell’arte. Egli infatti sostiene, che “è stato 
catturato il naturale impulso umano nei confronti dell’ambiente e della natura 
e trasformato in scenario. Ciò a servizio dell’ industrializzazione del mondo che 
ci ha trasformati tutti in voyer e turisti”.

117 Come riportato nel suo sito (https://paulhoweshepard.wordpress.com), tra le numerose pubblicazioni, ol-
tre al a quelle già citate, vengono selezionate:‘The Subversive Science: Essays Toward an Ecology of Man’. 
Boston, Houghton Mifflin,1969; ‘Environ/mental: Essays on the Planet as Home’, Boston, Houghton Miff-
lin, 1971; ‘The Tender Carnivore and the Sacred Game’. New York: Scribners, 1973; ‘Thinking Animals: Ani-
mals and the Development of Human Intelligence. New York: The Viking Press, 1978; The Sacred Paw: The 
Bear in Nature, Myth, and Literature’, The Viking Press, New York,1985 (Coauthored with Barry Sanders); 
‘The Only World We’ve Got: A Paul Shepard Reader. San Francisco: Sierra Club Books, 1996’; ‘The Others: 
How Animals Made Us Human. Washington, D. C.: Island Press/Shearwater Books, 1996’;‘Traces of an 
Omnivore. Washington, D. C.,Island Press, Shearwater Books, 1996’; ‘Coming Home to the Pleistocene 
Florence R. Shepard (Ed.) Washington D.C. Island Press/Shearwater Books,1998’; ‘Encounters With Natu-Washington D.C. Island Press/Shearwater Books,1998’; ‘Encounters With Natu-
re: Essays by Paul Shepard. Florence R. Shepard’ (Ed.) Washington, D.C: Island Press/Shearwater Books, 
1999.

118 Mckinley, D., Essays toward an Ecology of Man, Introduzione in: Shepard, P., Man in the Landscape: An 
Historic View of the Esthetics of Nature, Knopf, 1967, pp. XXVI–XXVII.

119 cit. pp. XXVI – XXVII

1.3.2.		 Visioni	temporalmente	a	confronto:		Man in the Landscape e  
 Nature  and Madness.

Man in the landscape non è un libro di facile lettura, poiché impone a chi lo 
legge di assumersi la responsabilità dei contenuti che trasmette. Esso conserva 
infatti una struttura aperta che ha consentito all’autore di continuare nel 
tempo a studiarne e ad approfondirne i temi. Il sottotitolo A Historic view of 
the Esthetics of Nature, sembra inoltre offrire una possibile soluzione al rebus 
della sua decodifica: quello che Shepard compie è un lungo viaggio attraverso 
la storia dell’umanità, per comprendere come la declinazione estetica della 
natura, e delle sue dinamiche naturali, prima ancora che essa si cristallizzasse in 
‘idea’, ha accompagnato la storia dell’umanità, la sua evoluzione e l’inarrestabile 
nichilismo verso l’idea della sua distruzione. Tale ambiziosissimo presupposto, 
per le cui formulazioni Shepard è stato, a buon diritto, considerato il fondatore 
della disciplina che studia l’’ecologia umana’, si dipana all’interno della struttura 
del libro, attraverso otto capitoli i quali, come scatole cinesi, trattengono in 
memoria il ‘Dna’ di contenuti ed argomenti, che sarebbero transitati nella 
formulazione ed elaborazione teorica delle successive e numerosissime 
pubblicazioni di Shepard.

La ristampa di Man in the Landscape, con la prefazione di Dave Foreman, come 
Shepard ha precisato, gli ha consentito di introdurre correzioni e revisioni al testo 
iniziale, che a suo giudizio avevano offuscato i dubbi, le incertezze e le perplessità 
che avevano accompagnato la stesura della tesi di dottorato nel 1950. I tredici 
anni, trascorsi prima della pubblicazione del libro apparivano, a suo giudizio, 
celati nella sua pubblicazione, dove non emergeva lo sforzo di riscrittura della 
tesi. Il libro faceva infatti parte di un periodo particolare,120 sia personalmente 
che storicamente, per l’evoluzione del contemporaneo significato della ‘natura’ 
in America. Come egli ricorda, “all’inizio ero un organizzatore dei ‘Conservation 
clubs’ presso il ‘Missouri Conservation Federation’, con lo scopo di influenzare 
la legislazione dello stato americano in materia, alla fine un professore della 
Yale University, appartenente al mondo accademico”. Nel frattempo, tra il 
1954 quando la tesi fu scritta ed il 1967 quando il libro fu pubblicato, le idee su 
genere, razza e natura erano radicalmente mutate121.

L’era, iniziata nel 1953 con Eisenhower, e brevemente  attraversata da Kennedy, 
si è conclusa con Johnson, presidente degli Stati uniti, tra il 1963 e il 1969. In un 

120 Shepard, P., Introduzione, in: Shepard, P., Man in the landscape.A Historic view of the Esthetics of Nature, 
University of Georgia Press, London 2002, p. XXII. Edizione postuma.

121 ibidem.



48 49

decennio, dallo sforzo del governo americano per smantellare le terre dei nativi 
americani, si era giunti, come ricorda Shepard, a studiare la sensibilità derivante 
dalla saggezza intrinseca alla terra dei nativi americani.  Il decennio che era 
iniziato con la protezione della natura intesa come ‘risorsa naturale’, si era 
concluso nell’epoca della  Land Ethic. Come ricorda Shepard, “si è tentati di dire 
che nel 1967 il libro fosse finalmente diventato tutto di un pezzo, ma non credo 
che lo sia mai stato”122. Nell’introduzione alla riedizione di Man in the Landscape, 
nel 2002, a lui postuma, si riportano le ultime riflessioni di Shepard, dove egli  
sostiene che ormai “la natura è fuori tempo”, tesi che accompagna ad un 
articolato elenco di varie forme di catastrofe mondiale imminenti, quali la 
conflittualità sociale e politica, il flusso migratorio di popoli alla ricerca di 
identità e la sicurezza. L’uscita della ‘natura’ dai riflettori della percezione 
comune, ha, a suo giudizio, inevitabilmente affievolito la tensione del rapporto 
uomo-natura. L’importanza della natura per l’uomo, secondo quanto egli scrive, 
era arretrata dietro allo sviluppo economico ed urbano ed alla possibilità di 
accedere a qualsiasi informazione sull’universo reale, senza necessariamente 
doverlo esperire. Conseguentemente, anche la possibilità di dubitare della sua 
esistenza, poneva l’uomo fuori da un ’ordine naturale’. Come egli sostiene, 
certamente non sono nuovi né l’apprensione per l’alienazione umana dalla 
natura, né l’isolamento dell’individuo in se stesso, ma, nell’epoca in cui scrive, 
non ritiene più accettabile giustificare la distruzione del mondo naturale. A suo 
giudizio, il tentativo di non prendersi cura della natura, al di fuori dell’esperienza 
individuale, “è una pseudo-separazione dalla natura in un mondo composto 
solo da oggetti”,  dove “non ci sono eventi significativi oltre le luci lampeggianti 
della propria mente”. Citando il punto di vista dello zoologo Adolf Portmann, 
Shepard ricorda che se nel passato “l’uomo ha dovuto difendersi contro le 
catastrofi naturali, gli animali selvatici, le influenze esterne di ogni specie ed ha 
avuto la capacità di sopravvivere malgrado loro, oggi siamo noi a sradicare e 
trasformare, minacciando la natura”123, ad esclusivo beneficio di un sistema 
economico che è riuscito ad incidere così profondamente nella natura stessa, 
sino a violarne le leggi, mettendone scientificamente in discussione il credo. 
Entrando più specificatamente nei contenuti di Man in the Landscape. A Historic 
view of the Esthetics of Nature, Shepard dipana nel libro il progressivo e 
complesso allontanamento dell’uomo dallo stato di natura, fino a descriverne 
la sua totale e contemporanea distanza. Gli otto capitoli che compongono il 
libro, si articolano a partire dal racconto dell’evoluzione dell’uomo, avvenuta 
attraverso la descrizione del complicato sviluppo dell’organo della vista, quale 

122 cit., p.XXIII

123 cit., p.XXXIII

reagente dell’adattabilità animale, verso la formulazione dell’ominide. Emerso 
dalla semplificata percezione del mondo marino, le foreste e la vita arborea 
avrebbero fornito rifugio ed adattabilità all’evoluzione dell’organo della vista, 
attraverso il lunghissimo periodo della sua evoluzione prima di uscire dallo 
stadio di scimmia, come descrive nel primo capitolo, ‘The Eye’124.  Nel secondo 
capitolo, ‘A sense of place’125, Shepard procede attraverso la descrizione dello 
sviluppo della capacità di orientamento ed adattamento ai luoghi, intrinseca 
agli animali e condivisa inizialmente anche dall’uomo. In un’era in cui Il mondo 
naturale che circondava gli habitat della foresta, del deserto, del mare, era 
ancora più durevole dell’uomo stesso, gli habitat vengono paragonati da 
Shepard ad un grande ‘chromosoma’, col quale l’uomo si è dovuto confrontare, 
inducendone determinati comportamenti. Come egli ricorda, “nessun organo 
di senso può essere identificato in una spazialità specifica, essendo esso un 
reagente attraverso l’interpolazione tra ‘un interno ed un esterno’ e pertanto 
esposto a modificazioni e adattamenti ad habitat specifici”. La definizione della 
“conservazione del senso del luogo”, porta Shepard a definire che “l’organismo 
umano è il suo ricordo. L’emergere del passato nella coscienza è inseparabile 
dalla consapevolezza di noi stessi”. Nel terzo capitolo, ‘The image of the 
Garden’126, Shepard colloca temporalmente e spazialmente uno dei temi 
ricorrenti della sua ricerca, cui dedica particolare rilievo: la nascita del giardino 
e la sua evoluzione nel mondo occidentale. Ricordando che “la migliore 
comunicazione degli uomini l’uno all’altro sulla natura del mondo è contenuto 
nell’arte del giardino”, egli traccia le traiettorie della nascita ed evoluzione del 
giardino, e la sua migrazione fuori dalla Mesopotamia, paradiso ebraico-
cristiano, dove ricorda essere stato creato l’uomo, così come ‘paradiso’ è 
termine persiano per chiamare il giardino. Egli sottolinea come queste terre, 
culla della cultura mesopotamica ed ora centro dell’Iran, furono le prime ad 
essere modificate dall’uomo per imporre il proprio dominio sulla natura, 
attraverso un radicale ridisegno del paesaggio naturale. Tale condizione 
ricordata da Shepard, ha alienato la civiltà occidentale da un rapporto simbiotico 
con la natura, a vantaggio di una sua addomesticazione a fini civili127. Egli ricorda 
che, così come ora, l’uomo civilizzato di allora, assieme agli animali domestici, 

124 cit., Capitolo1 THE EYE, p.3, ‘‘In cui egli suppone che la visione umana del mondo sia evoluta attraverso 
il passaggio di un lungo periodo allo stadio di scimmie, che a sua volta è evoluta dalla iniziale vista del 
pesce”, (traduzione dello scrivente).

125 cit., Capitolo1 A SENSE OF PLACE, p.28, “In un confronto di eventi e processi che insieme garantiscono 
l’unicità e la differenza in un ambiente sempre in pericolo di rallentamento e insipidezza”, (traduzione 
dello scrivente).

126 cit., cap. 1 THE IMAGE OF GARDEN, p.65, “Che sostiene che la migliore comunicazione degli uomini l’uno 
all’altro sulla natura del mondo è contenuto nell’arte del giardino”, (traduzione dello scrivente).

127 cit., p.66.
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hanno ricorsivamente distrutto i paesaggi delle valli intermontane della 
Mesopotamia. Proseguendo la narrazione della migrazione ‘a tappe’ del 
giardino, Shepard lo insegue attraverso la valle del Nilo, la Persia fino alla Grecia, 
dove via via perde la sua prima funzione produttiva, a vantaggio di un godimento 
estetico e filosofico, fino ad approdare al Rinascimento italiano, per poi ricadere 
sotto l’ombrello ecclesiastico, che lo ricondusse alla sua originaria funzione 
produttiva. Nel quarto capitolo ‘The Itinerant eye’128, postulando una progressiva 
esclusione dell’umanità occidentale dall’accesso diretto al mondo naturale, 
esso è passato attraverso una rappresentazione del mondo come scenario di 
paesaggi. Tale irrevocabile passaggio segna, secondo l’autore, una delle grandi 
evoluzioni della percezione umana, convertendo l’ambiente umano in una sorta 
di invenzione che viene attualizzata attraverso ‘uno schema di riferimento 
generalizzato’. A suo giudizio, tale condizione si pone alla base della nascita 
dell’esperienza visiva ed estetica della natura. “L’osservatore del paesaggio 
assume un atteggiamento disinteressato”129 che, come ricorda, sarebbe stato 
inconcepibile se fosse vissuto nei luoghi popolati da spiriti e l’arte fosse stata 
una forma di magia. Ad approfondire ulteriormente il nostro distacco dalla 
natura, Shepard ci ricorda che il termine ‘scenario’ viene dalla scienza e passa 
attraverso l’arte del Museo, che propone una visione analitica e distaccata della 
natura. ‘The virgin dream’ 130, il quinto capitolo, proseguendo nella narrazione 
dell’esclusione dell’uomo da una natura a lui inaccessibile, pone una questione 
dirimente che ha fatto da spartiacque tra la cultura mediterranea e la cultura 
anglosassone. L’esposizione all’inaccessibile, quale l’illimitatezza della 
percezione del deserto o della perdita dei confini marini, come ricorda Shepard, 
è una delle possenti metafore che ha esposto l’uomo di fronte al reale, 
enfatizzando la terribile consapevolezza del sé e della propria piccolezza, nello 
spazio e nel tempo. Metafora al cui confronto, la vista dei grandi paesaggi 
naturali americani retrocede, a giudizio dell’autore, ad una commovente 
esperienza romantica131. Al contempo tale assolutezza, che ha posto il Dio unico 
fuori da questo mondo,  ha convissuto a lungo con il Panteismo, considerato un 
oscuramento dell’antica fondazione ebraica del cristianesimo. Come riafferma 
Shepard, la lunga convivenza, all’interno del bacino mediterraneo, tra l’Olimpo 
ed il Paradiso Terrestre, si è conclusa di fronte al pensiero di Immanuel Kant, 
che ha  definitivamente separato gli uomini ed il loro ego dall’accesso alla 

128           cit., cap. 1 THE ITINERANT EYE, p.119.

129 cit., p.119.

130 cit., cap 1 THE VIRGIN DREAM, p.158.

131 cit., p.158.

natura132. ‘The fellow creatures’133, il sesto capitolo riporta immediatamente, 
nel contemporaneo, al pensiero ed alla vita di impegno nei confronti degli 
‘ultimi’, che è inequivocabilmente associata alla figura del teologo e Premio 
Nobel Albert Schweitzer134. Scartando la concezione dualistica legata alla 
relazione dell’uomo all’uomo, egli ha sempre sostenuto che l’etica deve ritrovare 
l’accordo con la filosofia della natura, essendo quest’ultima, solo un’espressione 
della relazione attraverso cui ‘l’uomo ancora sta a tutto l’essere ed al mondo in 
generale’. Tale prospettiva etica, che Schweitzer ha chiamato ‘riverenza per la 
vita135’ come ricorda, ha tuttavia ripetutamente registrato in passato, il nostro 
fallimento per estendere l’etica alla natura, a partire dal Nuovo Testamento che 
mostra assai poca compassione nei confronti della natura. Anche se la 
compassione è implicita nel credo cristiano, Schweitzer fa notare come la 
filosofia occidentale abbia seguito altri indirizzi, per i quali egli criticò Kant di 
essersi interessato esclusivamente all’uomo, attribuendo questa visione 
all’influenza di Cartesio.  Proprio a partire dal pensiero di Immanuel Kant, 
Schweitzer rileva, proseguendo la sua critica alla filosofia occidentale, come, ad 
eccezione di Schopenhauer, tale impostazione filosofica abbia cancellato dal 
pensiero filosofico occidentale, le disordinate tracce della vita animale136. 
Secondo Schweitzer ogni individuo deve decidere per se stesso “fino a che 
punto può andare verso lo svolgimento dello sconfinato comandamento 
dell’amore senza cedere la propria esistenza, e deve decidere anche, quanto 
della sua vita e della sua felicità debba sacrificare alla vita e alla felicità degli 
altri”. ‘Varieties of nature hating’137, Il settimo capitolo, rimanda ad un catalogo 
di sentimenti ed atti di odio nei confronti della natura, avendo la consapevolezza 
di vivere in un’epoca dove si produce la sua distruzione. Come ricorda Shepard, 
l’indagine e la cura del problema sono state delegate alle agenzie di governo ed 
ai gruppi di interesse per la tutela della natura e degli habitat. Ciò al fine di 
porre una distanza rispetto alla gestione del problema, trattando la natura 
come se fosse qualcosa di esterno, separato da noi stessi, la cui risoluzione è 

132 Ibidem.

133 cit., cap 6 THE FELLOW CREATURES, p.190, ‘‘Un argomento per ucciderli per il loro bene ed il nostro”, 
(traduzione dello scrivente).

134 Acuto osservatore della crisi della società contemporanea, Albert Schweitzer, nato a Kaysersberg il 14 gen-Acuto osservatore della crisi della società contemporanea, Albert Schweitzer, nato a Kaysersberg il 14 gen-
naio del 1875, fu un noto medico, musicista e teologo tedesco, insignito nel 1952 del Premio Nobel per la 
pace per la sua attività di chirurgo missionario in Gabon. Userà il denaro del premio per terminare i lavori 
della costruzione del “Village de la Lumière” (“Il Villaggio della Luce“) per i lebbrosi, inaugurato nel 1954. 
A consacrato la sua esistenza ai poveri e ai sofferenti, includendo una notevole attenzione ai diritti degli 
animali, non ancora minimamente oggetto di attenzione e considerazione nel periodo storico in cui vive. 
Muore nel 1965.

135 cit., Capitolo 6 THE FELLOW CREATURES, p.191.

136 Schweitzer, A.,  Die Weltanschauung der indischen Denker. Günsbach, Alsazia, ottobre 1935.

137 cit., cap. 7 Varieties of nature hating, p.214.
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delegabile alla burocrazia. Egli fa inoltre notare, che secondo tale prospettiva è 
fondamentale formulare le colpe della distruzione della natura in forma 
impersonale, attribuendole genericamente a incidentali forze collettive, al 
progresso, alla tecnologia, od alla civiltà. Infine, l’ottavo capitolo, ‘The american 
west’138, conclude la scrittura di Man in the Landscape attraverso l’esplicitazione 
di un paradosso: la descrizione dei paesaggi naturali del Nebraska, lungo il 
fiume Platte, viene riportata, così come egli descrive, associandoli alle strutture 
di una “architettura spettrale”. Lo spettacolo naturale delle formazioni rocciose, 
viene variamente associato a termini e riferimenti quali: battello a vapore, 
tavolo, castello, ciminiera, carcere, etc139. Interrogandosi sulla ragione per cui, 
la comprensione del valore estetico dei paesaggi naturali debba ricorrere 
all’immagine specchiata di un ‘alias’ costruito dall’uomo, Shepard colloca le 
risposte a tali questioni nel campo degli studi dell’ecologia umana, ossia nella 
formulazione di pre-concetti nei confronti del paesaggio e nella fusione 
dell’esperienza nella natura con la storicizzazione delle idee di processo e 
cambiamento naturale. Al contempo, egli fa notare come tali posizioni 
evidenziano una proiezione in nuove situazioni di valori evoluti in un ambiente 
vecchio, familiare e diverso. 
Ma nel 1982, Shepard, disilluso da un’evoluzione ulteriormente mancata 
nel rapporto uomo – natura, pubblica Nature and Madness140. Cip Rawlins, 
nell’introduzione alla prima edizione del libro, ritenne che, tra le numerosissime 
opere di Shepard, Nature and Madness fosse la più rilevante, in quanto presenta 
ciò che può equivalere alla formulazione di un “territorio comune di conoscenza 
della condizione umana”. Ma, per sostenere questo, come sottolinea lo stesso 
Shepard, è necessario attingere ad una numerosa serie di informazioni. Il suo 
lavoro, che ha spaziato nei campi della biologia, della genetica, della zoologia, 
dell’antropologia, della psicologia, dell’etologia, della storia e della teologia, così 
come della poetica e del mito, parte pertanto dal presupposto che tutte queste 
discipline assieme, sono a suo parere, le componenti necessarie allo studio 
dell’ecologia umana. Come apparteneva alla tradizione della ricerca accademica 
americana in quegli anni141, per sviluppare tali teorie Shepard contribuì ad 
organizzare conferenze chiave, chiamando pensatori quali John Cobb Jr., John 
Rodman, Garrett Hardin, William Leiss, John Lilly, John Livingston, Joseph 
Miteer, Roderick Nash, Gary Snyder e George Sessions, il cui lavoro avrebbe 

138 cit., cap. 8 The American West, p.238.

139 cit., p.239.

140 Paul Shepard, Nature and Madness. Prima edizione San Francisco, Sierra Club Books,1982 e successiva-Prima edizione San Francisco, Sierra Club Books,1982 e successiva-
mente pubblicato da University of Georgia Press, Athens, Georgia,1998. 

141 vedi in parallelo il lavoro di Ian McHarg per la pubblicazione di Design with Nature, nel 1969. 

successivamente informato sia la filosofia che la scienza142. Proseguendo su tale 
traccia di ricerca, Shepard, assieme a Daniel McKinley, curò inoltre due libri,The 
Subversive Science: Essays toward an Ecology of Man (1969) e Environ/Mental: 
Essays on the Planet as Home (1971), in cui raccolsero i testi più significativi e 
provocatori, di quelli che sarebbero poi stati conosciuti come gli Environmental 
Studies143.
Shepard dedica la prima parte del libro a descrivere i luoghi ed i tempi della 
sua formazione, che, come ribadisce, avviene tardi e lentamente, quasi alla 
ricerca di un voluto parallelismo con i tempi della natura. come racconta, 
“Nelle montagne, la natura ha lavorato il suo modo antico con me”. Ma, egli 
prosegue, che tale formazione è avvenuta attraverso il superamento di forme 
di resistenza, in quanto l’accettazione della natura non è scontata alla vita 
dell’uomo contemporaneo. Per tale motivo, sostiene che abbiamo bisogno 
di più natura, libri ed istituti di ricerca essendo, la natura, una componente 
intrinsecamente allacciata alla vita dell’uomo. Con Natura e Follia, Shepard 
vuole pertanto condurci a riconoscere istintivamente ciò che abbiamo elaborato 
culturalmente, ma per abbracciare l’ideologia del presente, dobbiamo prima 
negare ciò che, inconsapevolmente, sappiamo nel nostro subcosciente istintivo: 
“come funziona il mondo”144.  

Come egli scrive, “la società più spaventosa, potrebbe essere quella gestita da 
adulti infantili”. Ricordandoci come ogni giorno che passa marca la progressiva, 
e non sostituibile, perdita di risorse naturali. Come egli invoca, in proporzione 
inversa necessitiamo di più natura, più libri e più istituti di ricerca145. 
Concludendo l’introduzione, Rawlins sostiene infine che attraverso la lettura di 
Natura e la follia si afferra la natura del nostro mito occidentale fondamentale: 
il giardino dell’Eden e la frattura insanabile della sua cacciata. Ritornando su 
temi già trattati in Man in the landscape, l’analisi di Shepard, al contempo, 
vuole portare all’idea irrimediabile che il nostro esilio psichico dal giardino del 
mondo, è profondo ed al contempo timoroso, senza alcun balsamo intellettuale. 
Dobbiamo saper accettare una vita in qualche modo bloccata e stentata. La 
proposizione cui vuole giungere è che, nonostante tutto, possiamo ancora 
apprendere come funziona il mondo, alla condizione che ci poniamo come 
“buoni animali” e non come “angeli caduti”146.  

142 Shepard, P., Introduzione, in: Nature and Madness, cit., pag. IlX. 

143 cit., p.X.

144 cit., p.XIII.  

145 cit., p. XIV. 

146 cit., p.XV. 
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Nella prefazione di Natura e follia, Shepard chiarisce da subito come il suo 
interesse predominante fosse determinato dal ricercare le origini storiche di 
un’estetica dell’ambiente, partendo dalla rivisitazione della tradizione americana 
della pittura di paesaggio e del giardino, come nocciolo, culturalmente mediato, 
di una ricerca sullo studio della natura.  Ma contemporaneamente annota come la 
“fragilità ribelle dell’estetica”, fatichi a sopportare l’ardore ecologico, centrando 
il punto di una dissonanza tuttora non risolta e probabilmente irrisolvibile147. 
Come ricorda, la cultura, in corsa davanti alla nostra evoluzione biologica, 
non la può sostituire, ma certamente quest’ultima è ferita dalla sua follia. Nel 
tentativo di uscire dalle logiche di tale accelerazione e frattura, e per cercare 
modelli più durevoli, Shepard descrive come si sia rivolto a studiare la storia 
dei cacciatori-raccoglitori ancestrali, come figura di una coscienza unificatrice, 
capace di contenere e far coincidere ogni singola emergenza umana, così come 
quelle di tutta la specie animale e vegetale. Ma nell’impossibilità di rintracciare 
tale coscienza unificatrice negli uomini, egli ipotizza, indubbiamente influenzato 
dagli studi che conduce a Vienna negli anni immediatamente successivi alla 
conclusione del secondo conflitto bellico, una prospettiva psicanalitica di 
distorsioni generali, culturalmente ratificate nell’infanzia. Tale spiegazione, 
che lui pone alla base di una massiccia incapacità di ontogenesi collettiva, 
darebbe ragione di atteggiamenti irrazionali e autodistruttivi verso il l’ambiente 
naturale148.

Ma la domanda che ritorna nei suoi scritti dopo trent’anni è: “perché l’uomo 
persiste a distruggere la società in cui vive ed il suo habitat?” Può la mancanza 
di informazioni o la insensibilità al problema essere una risposta credibile a 
tale quesito? Egli sostiene che le intuizioni dell’interdipendenza della vita, 
appartenenti certamente ad un’antica saggezza, riemergono nel mondo 
occidentale in forma di struttura scientifica, così come è stato per la scienza 
dell’ecologia nella nostra società. Nella dimensione anticipatoria dei pensatori 
pessimisti o catastrofisti entro cui si colloca, egli tuttavia mantiene uno spiraglio 
circa la possibilità del pianeta di conservarsi come un sistema di supporto 
vitale: come scrive, “o la specie umana è intenta al suicidio, o qualcosa vi si 
deve affacciare”. Ma al contempo, ricorda che tale qualcosa potrebbe essere 
semplicemente l’avidità. Forse il mondo intero, come scrive, è solo una recita 
dettata dallo stesso impulso che ha portato, al termine di un incontro di allevatori 
in Texas, nel 1898, alla seguente dichiarazione unanime: “Risolto, che nessuno 
di noi sa, o si cura di sapere, nulla di praterie, nativi od altro, all’infuori del fatto 
che per il momento ce ne sono molti di loro, il miglior risultato è ottenere da 

147 cit, p.XIX.

148 ibidem.

loro il massimo finchè durano”. Pur tuttavia, non ritenendo Shepard sostenibile, 
una condivisione della teoria sulla negatività del genere umano, come ricorda, a 
cinquant’anni dalle formulazioni sulla conservazione della natura poste da Aldo 
Leopold, segnali di cambiamento avevano iniziato a modificare le prospettive. 
Tuttavia, il dissidio sviluppatosi all’interno del mondo ambientalista, pagava le 
conseguenze del convivere in esso di anime difficili da conciliare, e provenienti 
da costruzioni diverse, quali azione politica e dimensione professionale. 
Shepard commenta infatti, come l’immagine di una conciliazione tra il mondo 
dei naturalisti e le speranze impresse dalla tecnologia, fossero in realtà solo 
figure di primo piano di una scena destinata a sparire rapidamente per lasciare 
il posto ad una visione schematica in cui la natura o è abusata o è onorata. Le 
speranze promesse dalla tecnologia altro non furono, come egli sostiene, che 
una rafforzata padronanza sulla natura ed il consolidarsi di un conservatorismo, 
intrinseco ad una parte dell’ecologia, che agì come freno alla produttività, a 
fronte di un mondo diventato più povero e più affamato149. 

Ma a fronte di tali evidenze ed allarmismi, ed al crescente sfruttamento delle 
risorse naturali, Shepard ricorda che l’azione più marcata, negli anni in cui 
scrive, continuava ad essere l’affermazione dello status quo, o il perpetrarsi di 
azioni distruttive, o di distruzioni indotte, come la deforestazione delle foreste 
primordiali in gran parte del territorio europeo centro settentrionale, che 
ha fatto da cassa di risonanza alle successive deforestazioni in Amazzonia, in 
Cina ed in Malesia, fino alla frontiera dell’Himalaya150. Riaffiora con maggiore 
evidenza, nei suoi scritti recenti, nel decennio antecedente la fine del millennio, 
l’idea di una società malata151.

Ricordando la lettura del libro Il castello del principe Barbablù, in cui George 
Steiner si interroga sulla assenza di ragione nella disintegrazione di una 
personalità collettiva, quale il popolo ebraico, Shepard, parallelamente, si 
chiede se tale condizione non si stia ripetendo nei confronti della natura e 
dell’ambiente. Tale quadro, come egli descrive, ha una similitudine negativa 
dell’efferatezza con cui è stata affrontata e perseguita la distruzione della 
natura, dall’occupazione incurante di tutti gli habitat della terra, all’utilizzo 
ed abuso della chimica nei suoli, nell’aria, nell’acqua, che ha così provocato il 
progressivo spopolamento di piante ed animali selvatici152. Sembra esplicitarsi, 
secondo Shepard, la folle necessità fisiologica di attivare comportamenti 

149 Shepard, P., Nature and Madness, cit., p.1. 

150 cit., p.3.

151 Shepard, P., Introduzione, in: Nature and Madness, cit., p.XX.

152 Shepard, P., Nature and Madness, cit., p.5.  
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distruttivi, attraverso i quali gli individui vengono a patti con i loro demoni 
privati, altrimenti ne sarebbero inesorabilmente sopraffatti153. Argomentando 
con la logica con la quale una persona difende il suo comportamento, 
quest’ultimo, diventa pertanto quello di “minacciare quegli atti di difesa che si 
frappongono tra lui e un abisso spaventoso, considerando che la maggior parte 
di noi non matura come potrebbe”. Come egli ricorda, memore dei suoi studi 
e frequentazioni del milieu viennese immediatamente a ridosso della fine del 
II conflitto mondiale, cui lui stesso ha preso parte, scrive che “tutta la crescita 
attraverso i primi venti anni di vita, è la nostra “ontogenesi“ od il nostro “venire 
in essere”154. Come annota, “tra quei popoli tribali relitti, che sembrano vivere 
in pace con il loro mondo, che sentono di essere ospiti piuttosto che maestri, 
l’ontogenesi dell’individuo ha alcuni tratti caratteristici. La congettura che la 
loro ontogenesi sia più sana della nostra è che potrebbe essere uno standard 
da cui noi abbiamo deviato”155. Il loro modo di vivere è quello su cui la nostra 
ontogenesi si è evoluta tramite la selezione naturale, “la natura è un lessico 
dove, in un primo momento, le parole hanno la solida realtà delle cose”156. In 
un tale mondo, prosegue Shepard, non esiste selvaticità, così come non può 
esserci alcuna docilità. L’alterità della natura diventa accessibile agli esseri 
umani nelle favolose forme di incorporazione, di influenza, di conciliazione e di 
compromesso e le possibilità illimitate di affiliazione con l’ambiente.Le culture 
occidentali civilizzate, al contrario, secondo Shepard, hanno abbandonato 
le cerimonie di iniziazione degli adolescenti dove si affermava la qualità 
metaforica, misteriosa e poetica della natura, a vantaggio di una ricerca di 
estetica e comfort157. Per noi, come egli ricorda, quel mondo non esiste più. Il 
culmine dell’ontogenesi individuale, caratterizzato da gentilezza e tolleranza, 
legata alla tradizione dell’ospitalità, è ritenuto incoerente con le esigenze di 
una società avanzata. Ancora soffriamo la mancanza di quel mondo scomparso, 
un profondo dolore che impariamo ad interpretare male158.  Come ricorda 
Shepard,                                                

nel nostro tempo, la giovinezza è un ideale banale, mentre l’idealizzazione 
dei giovani diventa incanalata in un’età adulta di polarità semplicistiche. I 
sogni e le speranze adolescenziali diventano attorcigliati e amputati secondo 
le ostilità, le paure o le fantasie richieste dalla società. 

153 cit., p.5.

154 cit., p.6.

155 ibidem.

156 cit., p.7.

157 cit., p.11.

158 cit., p.15.

Ritardato nello svolgimento del suo calendario interiore, l’individuo è 
silenziosamente progettato per addomesticare la sua integrità e condividere un 
sogno collettivo. “Cambiare il mondo diventa un inconscio, disperato sostituto 
per cambiare il sé”. A seguire da ciò, secondo Shepard, tutto è stato una 
rincorsa alla ricerca di palliativi. La protezione dell’ambiente, della fauna e della 
flora, la tutela delle aree ancora selvatiche, può essere inteso come palliativo 
e contrapposizione a tutto quello che non è stato tutelato. La conservazione, il 
naturalismo sono scene di evasione estetizzante, dove si confonde tra morale 
ed ecologia159. A tale proposito Shepard individua quattro periodi storici in cui 
si è prodotta tale frattura tra l’umanità ed il mondo naturale. Come precisa, la 
scelta è funzionale ad individuare i punti di crisi e modificazione nell’evoluzione 
tra uomo e natura160. Essi sono, ritornando su temi già intersecati in Man in 
the Landscape:  ‘L’inizio dell’agricoltura’, ‘I Padri del deserto’, ‘La Riforma’, ‘La 
contemporanea società industriale’. Essi costituiscono, secondo Shepard, i punti 
focali di quello che avrebbe potuto essere uno sviluppo ininterrotto dell’umanità, 
ma che egli suppone sia stato, ognuno di essi, l’inizio di una torsione nella 
percezione del mondo naturale, e pertanto una deviazione nell’evoluzione 
dello stesso, attraverso fattori incrementali che, ad ogni passaggio, ne hanno 
incrementato la complessità, ed al contempo, la distanza dal mondo naturale, 
fino all’attuale profonda lontananza. Se è così, conclude Shepard, 

La storia dell’uomo occidentale è stata come un progressivo sfogliarsi a 
ritroso della psiche, come se l’agricoltura degli inizi abbia rivolto se stessa 
all’estensione delle proccupazioni adolescenziali, mentre l’era moderna 
cerca di evocare nelle società, in generale, alcune delle fissazioni della 
natalità primitiva, razionalizzate, simbolizzate e camuffate come bisogno. 
La curva di crescita individuale descritta da Bruno Bettelheim, Jean Piaget, 
Erik Erikson ed altri, è un’eredità biologica del passato profondo. È l’albero 
della vita di ogni uomo, ora potato dai giardinieri civici come se i rami esterni 
ed i rametti diventassero incompatibili con l’ordine paesaggistico. Il lettore 
può estendere quella metafora come desidera, ma passerò a un’immagine 
animale per suggerire che l’unica società più spaventosa di una gestita da 
bambini, come nel Signore delle mosche di Golding, potrebbe essere gestita 
da adulti infantili. E conclude, abbiamo, non hanno perso, e non può perdere 
l’impulso genuino. Esso attende solo un’autentica espressione. Il compito è 
di non iniziare riprendendo il tema di una riconciliazione con la terra in tutta 
la sua sottigliezza metafisica, ma con qualcosa di molto più diretto e semplice 
che produrrà la propria guarigione metafisica161. 

159 cit., pp.15-16.

160 cit., p.16.

161 cit., pp.16-17.



58 59

1.4.		 La	crisi	delle	risorse	verso	una	nuova	natura.	Scritti	di	William	
Ernest	“Bill”	McKibben.

Se la cultura del XIX e XX secolo si è dibattuta all’interno del concetto di ‘dualità’ 
tale assunto nel contemporaneo non appare avere giustificazione ontologica. 
Analogamente, nella scienza del linguaggio, la dicotomia ‘nature’ / ‘nurture’ 
(natura / cultura), non esprime alcun fondamento scientifico se letta, nella 
forma di esclusione tra i due termini, o ‘nella subordinazione dell’uno sull’altro, 
come un tentativo di avvalorare il ruolo primario della prima categoria e di 
screditare la seconda. In realtà esse contribuiscono entrambe a delineare la 
faculté du langage162. Per tali ragioni, da più fonti emerge epistemologicamente 
la necessità di riconcettualizzare l’idea di natura, riconoscendone la molteplicità 
delle manifestazioni163. Ripercorrendone le tracce, tra scienza, etica ed estetica, 
necessariamente ci si imbatte, a partire dall’inizio del ventesimo secolo, 
nello sviluppo delle ‘etiche per l’ambiente’, successivamente evolute verso 
il movimento della Deep ecology164. Aldo Leopold (1887-1948) fu tra i primi 

162 cfr. Gaeta, L., Strumenti come agenti: a metà tra natura e storia, in: Pier Marco Bertinetto, P. M., Valentina 
Bambini V., Ricci I., (a cura di). Linguaggio e cervello / Semantica, Atti del XLII Convegno della Società di 
Linguistica Italiana (Pisa, Scuola Normale Superiore, 25-27 settembre 2008). Roma:Bulzoni. Volume 2 (CD-
Rom).

163 cfr. Marrone, G., Addio alla Natura (2011) e Semiotica della natura (2013). Gianfranco Marrone, saggista 
e scrittore, lavora sui linguaggi, i discorsi della contemporaneità ed il concetto di natura nella società 
contemporanea. E’ professore ordinario di Semiotica all’Università di Palermo. 

164 cfr. Brevini, F., l’invenzione della Natura selvaggia., cit., p.51.

Bill McKIbben, The end of Nature, 
Ancor, New York, USA 1989.
Bill McKIbben, Eaarth. Making a Life 
on a Tough New Planet,  Henry Holt 
and Company, 2010.

Riferimenti bibliografici principali.



60 61

econsapevoli autori, a porre chiaramente la questione della necessità di stabilire 
un rapporto equilibrato e rispettoso nei confronti dell’ambiente naturale. 
Pubblicando Land Ethic, in A Sand County Almanac165, nel 1949, ha infatti inteso 
definire una visione etica di come gli uomini avrebbero dovuto considerare il 
pianeta, che sarebbe successivamente confluita nel movimento ambientalista. 
Egli sostenne la necessità critica di affrontare “una nuova etica della terra”, 
per stabilire relazioni sinergiche tra gli esseri che la abitano: “uomini, animali, 
piante”. Attraverso tale prospettiva, viene rivista la concezione uomo-centrica, 
a favore di una visione eco-sistemica della “comunità biotica”, che include tutti 
gli elementi naturali, ed è basata sul principio di conservazione di ecosistemi 
sani, capaci di auto-rigenerarsi. Tale visione aprirà la strada agli studi successivi, 
che dovranno affrontare problematiche sempre più complesse, rese tali dal 
rapido incremento delle problematiche legate alla conservazione dell’ambiente, 
minacciato dalla progressiva riduzione delle risorse naturali, all’affacciarsi 
delle emergenze connesse ai cambiamenti climatici ed all’aumento della 
popolazione sul pianeta. Tale consapevolezza, presto confluita nel movimento 
di protesta ecologista nordamericano, ha trovato alleanze in Europa con le 
inquietudini ambientaliste espresse nei Paesi Nordici.  Qui ha presso avvio il 
movimento della Deep ecology, fondata dal norvegese Arne Naess, attraverso 
un primo articolo manifesto: The Shallow and the Deep.Long-Range Ecology 
Movement, pubblicato sulla rivista Inquiry nel 1973, e ritenuto l’atto di nascita 
del movimento. Negli stessi anni in Italia si registra una ‘levata di scudi’ nei 
confronti della conservazione dell’ambiente naturale. Alla pubblicazione I limiti 
dello sviluppo166, segue, a ruota di un anno, la fondazione di Greenpeace nel 
1971, e successivamente, la più profonda crisi energetica del XX secolo. 
Come scriverà Osborne nel Turista nudo, che reca il significativo sottotitolo In 
Search of adventure and beauty in the Age of the Airport Mal167, “il colonialismo 

165 Leopold, A., Land Ethic, in A Sand County Almanac, New York, Oxford University Press 1949.

166 Il documento I limiti dello sviluppo. Rapporto del System Dinamic Group Massachusett Institute of Tecno-
logy (MIT) per il progetto del Club di Roma sui dilemma dell’umanità, è stato redatto da Donella H. Mea-
dows, Dennis H. Meadows, Jorghen Randers, William W. Beherens e pubblicato in Italia dalla Biblioteca 
della EST Edizioni Scientifiche e Tecniche Mondadori, 1972. Dopo la sua prima presentazione allo ‘Smith-
sonian Institution’ di Washingthon, la diffusione del documento fu rapidissima e capillare, con l’obiettivo 
di intersecare il maggior numero di istituzioni pubbliche, enti, etc. L’obiettivo che ha mosso l’elaborazione 
di tale documento fu mirato sia alla sensibilizzazione globale sui temi dell’esaurimento delle risorse ener-
getiche naturali, sia sulla necessità di elaborare strategie per un diverso loro reperimento. Come scrive 
Aurelio Peccei nella presentazione alla edizione italiana libro “Mi auguro che la pubblicazione del libro in 
italiano contribuirà ad ampliare in senso temporale e in senso spaziale l’orizzonte dei nostri interessi, spo-
standoli dalla questioni immediate o locali – a cui troveremo pur sempre rimedio,  per quanto difficili esse 
siano – per considerare anche quelle ben più complesse e importanti che concernono l’organizzazione 
della vita di quattro o cinque o sei o sette miliardi di abitanti sul nostro pianeta in condizioni ragionevoli 
di benessere, d giustizia e di equilibrio con la Natura”.

167 Osborne, L., The Naked Tourist: In Search of Adventure and Beauty in the Age of the Airport Mall, North 

e poi il turismo avrebbero progressivamente eroso gli spazi autenticamente 
selvaggi, fino a cancellare completamente le ultime frontiere ove nessuno 
aveva mai messo piede”168.

1.4.1.		 La	fine	della	natura.

Riscrivendo nel 2005 l’introduzione alla riedizione del suo primo libro, The 
end of nature169, dopo sedici anni dalla pubblicazione, Bill McKibben170 traccia 
l’amara iperbole della denuncia che aveva lanciato sullo stato dell’ambiente, 
in larga parte diventata realtà secondo un inesorabile calendario. Come egli 
stesso riporta, all’epoca della prima edizione del libro, negli anni ottanta, non 
era ancora chiara la velocità con cui sarebbero sopraggiunte le modificazioni 
climatiche e le conseguenti alterazioni dello stato dell’ambiente171. A sostegno 
di tale affermazione egli fa notare come le stesse immagini della terra, inviate 
dal satellite Apollo8 il 24 dicembre del 1968, appaiono radicalmente diverse 
dalle attuali172, che presentano invece una dominanza della tonalità di blu 
prodotta dall’incidenza dell’effetto serra, ed una maggiore complessità ed 
articolazione dell’immagine emergente dalla presenza dei cicloni sotto la 
linea dell’equatore173. Come l’autore sottolinea, lo stesso surriscaldamento 
del pianeta terra ha raggiunto, alla fine del secolo scorso, temperature che, 
secondo le stime, non si erano registrate se non all’inizio dell’evoluzione dei 
primati174. Analogamente, sempre secondo le sue osservazioni McKibben 
rileva che eventi, quali l’uragano Katrina, possano replicarsi con aumentata 
intensità, soprattutto nella fascia subtropicale, dove le strutture di difesa e 
di reazione all’evento, sono meno efficaci, così come la capacità stessa di 
resistenza di popolazioni già ampiamente debilitate da uno stato di prolungata 
povertà175. Proseguendo le riflessioni sui macro effetti di azione-reazione a 

Point Press 2006.

168 cfr. Brevini, F., l’invenzione della Natura selvaggia, cit., p.26.

169 McKIbben, B., The end of Nature, Ancor, New York, USA 1989.

170 McKibben B., (1960) ambientalista, scrittore e giornalista statunitense, è autore di numerosi saggi e pub-
blicazioni sullo stato dell’ambiente e sull’impatto del riscaldamento globale. E’ ‘Schumann Distinguished 
Scholar in Environmental Studies’ al Middlebury College, e fondatore del gruppo 350.org.). Tra i primi ad 
affrontare il tema dei cambiamenti climatici, nelle ripercussioni tra ambiente ed idea di natura. Ha pub-
blicato numerosi libri sullo stato dell’ambiente, a partire dal primo ‘The End of Nature’ del1989. Nel 2013 
ha ricevuto il ‘Gandhi Prize’ e il ‘Thomas Merton Prize’. Nel 2014 ha ricevuto il ‘Right Livelihood Prize’. E’ 
considerato uno dei più importanti ambientalisti americani.

171 cit., p. XIV.

172 Nel 1989 (n.d.r.).

173 ibidem.

174 cit., p. XV.

175 McKIbben, B.,The end of Nature, Ancor, 2005, New York, USA.
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catena che interagiscono con il sistema ambientale, e che McKibben attribuisce 
principalmente al surriscaldamento globale del pianeta, egli evidenzia inoltre 
come l’’effetto distanza’, prodotto dalla scala degli eventi, provochi sulla 
società civile una reazione collettiva di immobilità che induce, come reazione, 
la tendenza al disconoscimento, producendo una sorta di paralisi collettiva176. 
La reazione politica ed economica al problema del surriscaldamento globale, 
paga infatti un decennio di immobilismo, in cui gli effetti climatici non si sono 
voluti vedere. In tale periodo di tempo, i soli Stati Uniti hanno incrementato 
del 15% le emissioni di Co2, rispetto al decennio precedente177, amplificando 
la distanza che divide il ritmo della trasformazione del mondo fisico, dal ritmo 
della risposta al problema. Tale considerazione costituisce, secondo McKibben, 
la chiave interpretativa ed il più rilevante problema ambientale contemporaneo 
che dobbiamo affrontare178. Unitamente a ciò, ed alla difficoltà intrinseca di 
adottare stili di vita diversi, capaci di ridurre le emissioni di anidride carbonica, 
si sommano il conseguente aumento delle temperature, stimato in 3 o 4 gradi 
centigradi nell’arco del XXI secolo179, con il conseguente incremento di eventi 
climatici eccezionali. Secondo tale contesto proiettivo, è pertanto evidente che 
l’assenza di una adeguata reazione al problema, aumenterà nel futuro il nostro 
grado di responsabilità individuale e collettiva180 che, secondo l’autore, avendo 
raggiunto l’unità di misura della scala globale, ossia la capacità di condizionare 
l’ambiente che ci circonda, al pari delle forze naturali e delle loro dinamiche, 
abbiamo decretato la fine stessa della Natura, quale forza autorigenerativa, 
indipendente dall’essere umano181.
La pervasività ed estensione dell’azione umana sull’ambiente naturale, che ha 
agito con la forza di diffusione del multiforme strumento dell’invisibilità, quale 
tra i molti il “DDT” smascherato da Rachel Carson nel 1962 pubblicando il libro 
Silent Spring, ha raggiunto, secondo McKibben l’effetto della copertura globale 
del pianeta, producendo in tal senso la definitiva detronizzazione della natura182, 
“che diventa ogni giorno un posto più violento e meno complesso”183. 
Le due parti di cui si compone il libro di McKibben, The end of Nature, seguono 
uno schema dichiaratamente semplice, quanto efficace: Il ‘Presente’ ed il 
‘Futuro prossimo’, di altro non sembra aver senso prevedere.

176 ibidem.

177 Ibidem.

178 Ibidem.

179 cit., p.XVI. 

180 cit., p.XVII.

181 Ibidem.

182 cit., p.XIX.

183 cit., p.XXIII.

The present, la prima parte, tratta due questioni concatenate: la modificazione 
della struttura dell’atmosfera, indotta principalmente dall’eccesso di gas 
serra immesso in essa, e la conseguente modificazione climatica, dovuta 
al surriscaldamento indotto del pianeta su cui abitiamo. Tali modificazioni, 
irreversibili sullo stato dell’ambiente, inducono, come scrive McKibben, 
alterazioni climatiche per le quali la ‘natura’ così come l’abbiamo abitata, 
studiata, analizzata ed esperita, è cambiata e sta continuamente cambiando. 
L’entità dell’alterazione dei dati, induce pertanto l’autore a sostenere che 
l’epoca in cui viviamo ha decretato la ‘fine della natura’, così come l’abbiamo 
conosciuta. Ossia, come egli scrive, “il nostro rassicurante senso di un futuro 
senza tempo, che è tratto dal quel pozzo apparentemente senza fondo del 
passato, è un’illusione”184. Se la nostra evoluzione è proceduta lentamente, 
attraverso miliardi di anni, questo non significa, come egli sostiene, che il 
tempo si muova sempre così lentamente.  A partire da Hiroshima, sappiamo che 
questo è vero, così come è anche vero185, che siamo resistenti ad abbandonare 
il nostro senso comune di immunità difronte tali enormi cambiamenti. A 
sostengno delle sue affermazioni McKibben ricorda che, alla fine del XX secolo, 
la quantità di anidride carbonica immessa nell’atmosfera, è aumentata di oltre il 
10%, passando da circa 315 a oltre 350 parti per milione nei soli ultimi 30 anni, 
così come, nell’ultimo decennio, un’’immenso buco’ nello strato dell’ozono si è 
aperto sopra il Polo Sud. Analizzando le ripercussioni sullo stato dell’ambiente, 
nell’ultima metà del decennio, la percentuale di foreste danneggiate dalle 
piogge acide nella Germania dell’Ovest è transitata da meno del 10% ad oltre il 
50% e, secondo il Worldwatch Institute nel 1988, per la prima volta, l’America 
ha mangiato più cibo di quanto ne avesse prodotto186. Come scrive McKibben 
alla fine del 1989, la percezione dello stato dell’ambiente e dell’accesso alle 
risorse era profondamente inadeguata, così come la percezione di un mondo 
infinitamente grande, si è spezzata nel momento in cui abbiamo compreso 
che “lo spazio può essere più breve del tempo”187. La stessa percezione dei 
cambiamenti climatici, alla data del 2000, non necessariamente correlava le 
cause agli effetti. Come sottolinea l’autore, un’aumento di novanta centimetri 
del livello medio marino, può implicare su un litorale sabbioso a media 
pendenza, un’ingressione marina di circa 90 metri. Così come l’invisibile 
aumento di anidride carbonica nell’ atmosfera, come egli scrive, di per sé non 
nociva, può comportare una radicale alterazione del clima, passando da una 

184 cit., p.4.

185 cit., p.5.

186 ibidem.

187 cit., p.6.
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concentrazione dello 0,35% ad una dello 0,6%. 

Come McKibben sottolinea, il continuo incremento della domanda energetica, 
dal 1950 alla soglia del 2000, è stata soddisfatta attraverso l’utilizzo delle 
‘apparentemente inesauribili risorse fossili’, inducendo un raddoppio 
dell’immissione di biossido di carbonio in atmosfera, stimato al 2040188. Ma 
negli anni in cui scrive, McKibben ricorda che distruzione volontaria ed incendi 
delle foreste, liberano altrettante ingenti quantità di biossido di carbonio in 
atmosfera in forma diretta ed indiretta, stimata in una percentuale del 20% 
rispetto al totale immesso. Tali numeri, vanno inoltre ad aggiungersi alle ulteriori 
percentuali fisiologiche, rilasciate dal ciclo biologico di animali e vegetali189. Il 
raggiunto aumento del 25% di biossido di carbonio nell’atmosfera, rispetto 
al secolo precedente, unitamente al raddoppio della percentuale di metano, 
portano l’autore ad affermare che, “abbiamo alterato l’atmosfera terrestre” 190. 
Riportando gli studi di James Hansen191, egli ricorda che tra il 1950 ed il 1980, 
la temperatura media globale è aumentata di 4°C, sottolineando ulteriormente 
l’importanza di dare evidenza ai dati, che impongono di ridurre drasticamente 
le immissioni in atmosfera di gas a effetto serra e di anidride carbonica. 
Con i suoi studi, Hansen sposta infatti l’ordine dei problemi dalla esclusiva 
speculazione scientifica, all’emergenza dell’azione politica, aprendo nuovi ordini 
di valutazione del problema192. Tuttavia in quegli anni, in cui scrive McKibben, e 
come egli stesso rileva e denuncia, pur essendoci una sostanziale condivisione, 
da parte della comunità scientifica, sull’aumento delle emissioni gassose, in 
sommatoria ad altri fenomeni quali tra gli altri la modificazione di riflettanza 
dell’albedo delle superfici terrestri,  indotta da fenomeni naturali o antropici di 
desertificazione o deforestazione, dalla constatazione dell’emergenza, si passa 
alla sofisticata costruzione della proiezione del dato statistico, senza assumere 
reali misure di riduzione o contenimento del fenomeno193.

Ma, come mette bene in evidenza McKibben, giunti a questo punto, la concatenata 
interrelazione tra fenomeni antropici e naturali, rende indistinguibile, od 
inessenziale, secondo le sue valutazioni, il punto d’origine del problema. 

188 cit., p.12.

189 cit., p.13.

190 cit., p.16.

191 James Hansen (1941) astrofisico e climatologo statunitense,  è professore dell’‘Earth and Environmental 
Sciences Department’ della Columbia University. Dal 1981 dirige il Goddard Institute for Space Studies 
della NASA, New York, istituto facente parte del dipartimento di scienze della terra del Goddard Space 
Flight Centre di Greenbelt, nel Maryland (Stati Uniti). E’ conosciuto per le sue ricerche nel campo della 
climatologia, del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici.

192 cit., p.22.

193 cit., pp.25-27.

Secondo l’autore, ciò che appare rilevante, sostenuto dalle affermazioni Michael 
Oppenheimer, del fondo per la difesa dell’ambiente, è il possibile “crash della 
biomassa”194. Tale indicazione, risultante dalla stimata insufficienza riproduttiva 
delle foreste tra il 2000 e il 2050, è in ampia parte determinata dalla risultanza 
degli effetti prodotti dalle piogge acide, così come rilevato a partire dagli anni 
settanta tra la Scandinavia e gli Stati Uniti nordorientali, ed il relativo aumento 
di acidità dei corpi idrici195. In tale contesto, l’Europa centrale, che presenta una 
forte concentrazione insediativa ed è altamente industrializzata, si collocava 
negli ultimi decenni del secolo scorso, come ricorda l’autore, tra i territori 
maggiormente colpiti dal fenomeno, opponendovi una discreta sottovalutazione 
al problema dell’inquinamento atmosferico, che, come sostiene Mckibben, è 
stato tra le diverse forme di inquinamento, quello maggiormente sottovalutato 
e, conseguentemente, meno affrontato. Tra i primi ad affrontarlo in Europa, fu 
James Lovelock, scienziato britannico indipendente, pioniere della misurazione 
delle le componenti chimiche dell’aria, che negli anni settanta ha formulato 
l’ipotesi ‘Gaia’, affermando che la Terra è un “singolo organismo vivente”196. Si 
dovette attendere la registrazione del buco dell’ozono, rilevato dalla stazione 
antartica britannica di Halley Bay, in opera dal 1957197, per assumere una 
reale consapevolezza del problema, ma la descritta concatenazione di eventi e 
registrazioni, secondo l’autore, non apre alcuna possibilità di misure preventive 
od alternative, essendo intervenuti sulle cause troppo tardi198.

Le considerazioni riportate nel secondo capitolo, conducono l’autore alla 
postulazione già anticipata: la fine della natura199, intendendo per essa la 
natura che abbiamo conosciuto, amato, esperito, studiato e maltrattato, 
inquinato, fintanto che non abbiamo modificato la struttura dell’atmosfera e, 
conseguentemente del clima, senza mai pensare che quella natura l’avremmo 
distrutta200. Secondo quanto scrive Mckibben, la nostra contemporanea e 
volontaria incapacità di adattamento alla natura, ha prodotto in pochi secoli 
i danni ambientali che ben conosciamo, riducendo drasticamente la capacità 
autorigenerativa della natura stessa. Non abbiamo ovviamente distrutto gli 
elementi, quanto invece alterato le forze, i cui primi esiti, come scrive l’autore, 

194 cit., p.30. 

195 cit., p.31.

196 cit., p.35.

197 cit., p.36.

198 cit., p.39.

199 cit., p.40.

200 ibidem.
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già abbiamo iniziato a sentirli, attraverso la loro iniziale intensificazione201.

Sostenere la fine della natura, così come la conosciamo, è argomento dalle 
implicazioni complesse e difficili da comporre, che McKibben prova ad articolare 
partendo dall’esplorazione della cesura prodottasi, in particolare nel mondo di 
formazione giudaico-cristiana, nei confronti della ‘natura selvaggia’.  Nodo questo 
che egli tratta per opposizione a quanto avvenuto nel ‘nuovo mondo’ dove, 
in particolare le popolazioni indigene, avevano instaurato rapporti simbiotici 
con la natura selvaggia202. Le descrizioni di tale simbiosi sono contenute nei 
resoconti dei viaggi di William Bartram, uno dei primi naturalisti americani203, 
cui si aggiunsero altre esplorazioni e racconti, tra cui quelli di Bob Marshall204. 
Presto però, si iniziarono a registrare passaggi già compiuti e stupori già esplorati 
anche se Marshall, come fa notare l’autore, ebbe il privilegio di essere stato uno 
degli ultimi ad aver esplorato una natura, prima che venisse inquinata205, per 
la quale si mantenne una nostalgia fortemente salda nel tempo, come ricorda 
McKibben, sostituendo la sua fragilità reale, al persistere della sua durevolezza 
nella nostra immaginazione206. Ma, come sostiene l’autore, i fondamenti di tale 
fede ora sono perduti. 

L’ordine dei cambiamenti indotti, traslando dalla terra ad un’atmosfera 
modificata dall’uomo, come egli sottolinea, ricade sulla terra in forma di 
modificazione del clima, che, in tal modo “artificializzato” ha privato la natura 
della sua indipendenza. “Senza di essa non c’è nient’altro che noi”207. Precisando 
la questione, e sottolineando come non stia parlando della fine dei processi 
naturali, egli sostiene che affermare la fine della natura, significa affermare che 
la natura ha perso la sua caratteristica di indipendenza rigenerativa rispetto alla 
società umana208 e, come egli afferma con forza, ora è troppo tardi, rispetto ad 
una reversibilità dei fenomeni. Qualsiasi azione di ricostruzione antropica della 
natura, come ad esempio ripiantumare un bosco, passa secondo McKibben, 
attraverso processi antropologicamente diversi da quelli della “natura 
selvaggia”209. Tale alterazione ha inoltre comportato, dal suo punto di vista, che 
il nostro rapporto con la natura sia trasmigrato alla dimensione dell’’hobby’. Ma 

201 cit., p.41.

202 cit., p.42.

203      Ibidem.

204 Bob Marshall è stato il fondatore della Wilderness Society.

205      cit., p.46.      cit., p.46.

206      cit., p.49.      cit., p.49.

207      cit., p.50.      cit., p.50.

208      cit., pp.54-55.       cit., pp.54-55. 

209      cit., pp.57-58.      cit., pp.57-58.

l’osservazione fondamentale, su cui egli ritorna frequentemente, è che ‘la fine 
della natura’, non è un evento impersonale, bensì un qualcosa che l’umanità 
stessa ha prodotto attraverso scelte consapevoli ed inconsce, determinate a 
stabilire una forma di dominio che, in analogia con gli altri autori analizzati, 
trova una radice comune ed una possibile spiegazione, nel nodo centrale delle 
forme dell’Olocausto. Ossia la recisione di qualsiasi rapporto tra il divino e la 
persona, la comunità, la cultura210.

La natura, secondo l’autore, rivelando la sua fragilità è stata detronizzata e ci 
ha in qualche modo riportato al mondo dell’evidenza211. Persi i nostri compagni 
di percorso, quello che facciamo e che faremo, ricade unicamente sulle 
nostre spalle. E la tristezza che egli registra, si amplifica nella considerazione 
dell’incommensurabile errore che l’umanità, o parte di essa, ha commesso212. 
Il Futuro Prossimo, la seconda parte del libro, analizza le conseguenze di Una 
promessa infranta213.

1.4.2. Il sistema terra.

In Terraa. Come farcela su un pianeta più ostile214, Bill McKibben esplora le 
condizioni irreversibili di alterazione del pianeta e della sua atmosfera, nella 
prospettiva della sopravvivenza ed adattabilità ai cambiamenti climatici in 
corso. La rigidità delle condizioni climatiche, imposte dal ‘global warming’, 
i cui effetti necessitano di nuove capacità di adattamento all’irrigidirsi delle 
condizioni imposte dai fenomeni naturali, come approfondisce nel testo 
l’autore, richiedono un radicale ripensamento dei nostri stili di vita. La nostra 
attuale e futura vita sul pianeta, essendo essa principalmente dettata dalle 
alterazioni dell’ambiente, indotte dall’aumento delle temperature, dovrà 
costantemente rapportarsi a condizioni esogene, il cui attuale, più evidente 
fenomeno, si esplicita nell’aumento delle temperature e nel conseguente 
innalzamento del livello medio marino globale, dovuto allo scioglimento dei 
ghiacciai215. Come egli ricorda, per molti anni l’ambiente è stato considerato 
come una risorsa cui attingere: un mero contenitore fisico di minerali, petrolio 

210       cit., pp.66-67.       cit., pp.66-67.

211       cit., pp.71-72.       cit., pp.71-72.

212       cit., p.73.       cit., p.73.

213       cit., p.81.

214 McKIbben, B., Terraa, Edizioni Ambiente, Milano 2010.

215 cit., p 8. Le ipotesi stimate dall’’IPPC affrontano due scenari: un ‘aumento delle temperature medie di 1,8° 
cui corrisponde una stima dell’innalzamento medio marino variabile tra 10-90 cm, ed una seconda stima, 
settata su un’aumento delle temperature di 5,8°.
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ed acqua. Il paesaggio, anch’esso, è stato considerato a tale stregua, non altro 
che la cornice degli elementi naturali e sfondo per gli esseri umani. Tale inziale 
distorsione, per cui “l’ambiente è il luogo in cui si svolge la vita dell’uomo, e non 
il sistema cui egli indissolubilmente appartiene”, si è configurata, nel tempo, 
come un irrimediabile errore di prospettiva216. Tale formulazione di scenario, 
cui recentemente si è data articolazione attraverso le forme dello sviluppo 
sostenibile non trova, nell’opinione di McKibben, una sufficiente capacità di 
resistenza e contrasto rispetto alle forze attualmente in campo ed a quelle 
stimate. La necessaria e dovuta riduzione dei consumi, non è comunque 
condizione sufficiente a contrastare i consumi ed i fenomeni in atto, in particolare 
come egli scrive, se si continua ad agire globalmente, invece che procedere 
con ‘il piccolo e l’indipendente’217. Ma alcune delle caratteristiche più rilevanti 
del nuovo secolo, che egli ricorda, saranno caratterizzate dall’aumento delle 
temperature e l’acuirsi  di fenomeni che già abbiamo imparato a conoscere, 
quali l’aumento della quantità e della violenza delle precipitazioni. Esse stanno 
registrando un incremento annuo stimato del 5%218, caratterizzando l’acuirsi dei 
fenomeni proprio in quelle zone del pianeta, già climaticamente fustigate, e 
dove la minore disponibilità di risorse aumenta esponenzialmente il rischio per 
la vita stessa delle popolazioni che vi abitano, già esposte al lavoro quotidiano 
della sopravvivenza219. Tali considerazioni introduttive, consentono pertanto 
all’autore di entrare all’interno della struttura del libro, che procede attraverso 
quattro nuclei di riflessioni. 

Un nuovo mondo, il primo capitolo, descrive le condizioni autoinflitteci, risultanti 
dalla atea e volontaria fuga dal nostro paradiso terreste, il ‘pianeta terra’. Nel 
mondo attuale in cui viviamo, come chiarisce l’autore, il tema conduttore è 
l’esposizione al rischio climatico. Esso aumenta secondo fattori non lineari, 
dipendenti in gran parte da politiche ed azioni antropiche. Ciò ha portato, e ci 
porta, come conseguenza, fuori dagli schemi ricorsivi con cui abbiamo a lungo 
convissuto, all’estremizzazione dei fenomeni ed alla variazione dei dati, quali 
tra tutti, l’innalzamento della temperatura del pianeta. L’apparente risibile 
innalzamento medio della temperatura di quasi un grado C°, e la difficoltà di 
percepirne collettivamente l’effettiva portata, essendo noi abituati a misurare 
linearmente la vita che si è sviluppata nell’Olocene, ci rende collettivamente 
estranei e privi di decodifica delle interrelazioni climatiche del ‘mondo nuovo’ 

216 ibidem.

217 cit., p.9.

218 cit., p.14.

219 cit., p.15.

in cui ora viviamo, che l’autore battezza come ‘Terraa’220, e delle implicazioni 
cui siamo esposti221. Come ricorda McKibben, volendo dare evidenza e fisicità ai 
dati, a partire dal 1980 i tropici si sono espansi di circa due gradi di latitudine a 
nord ed a sud, producendo, come conseguenza, l’aggiunta di 22 milioni quadrati 
di superficie, precedentemente temperata, alle regioni aride. Tale variazione, 
apparentemente neutra dal punto di vista della geografia amministrativa, 
diventa invece drammatica nella valutazione della variazione climatica, rispetto 
alle popolazioni subtropicali che si sono ritrovate ad abitare in un ‘nuovo 
territorio arido’ in espansione i cui fenomeni, nella maggior parte dei casi, non 
sono reversibili. Come ricorda infatti l’autore, “Quando i ghiacciai si fondono, 
si fondono per sempre”222, a meno di un’altra glaciazione. Ma analoghe 
considerazioni si estendono a tutti i sistemi ambientali che abbiamo conosciuto, 
evidenziando, nella nostra ritardata risposta ai cambiamenti climatici, una 
sostanziale e clamorosa perdita di tempo. Nel 1988, James Hansen, scienziato 
della NASA, dichiarò al Congresso americano l’avvenuto inizio del riscaldamento 
globale del pianeta. Come ricorda McKibben223, la dichiarazione cadde inespressa 
né, quattro anni dopo, comparve nella dichiarazione conclusiva del Summit di 
Rio de Janeiro, dove le parole furono molto caute, preferendo concentrare le 
dichiarazioni sullo stato dell’ambiente. Ma uno dei termometri che registrano lo 
stato dell’atmosfera, e conseguentemente dell’ambiente, come ricorda l’autore, 
è la misurazione delle ‘parti per milione’ di CO2 contenute nell’atmosfera stessa. 
Se prima della ‘rivoluzione industriale’ si è stimato che in essa vi fossero 275 
ppm, i valori correnti cui egli ha fa riferimento, scrivendo il libro, parlano di una 
stima di 550 parti per milione224 che, come egli sottolinea, risultavano essere un 
compromesso tra scienza e mondo industriale e produttivo.

A partire dal 2005, la nuova ondata di dati reali225, che misero in discussione 
i dati precedentemente ipotizzati, unitamente alla registrazione della fusione 
estiva della banchisa artica nel 2007, spezzò qualsiasi illusione di stare sempre 
nello stesso mondo. Secondo gli studi di James Hansen226, considerato tra i più 
importanti climatologi del pianeta, il livello massimo di parti per milione di CO2 
nell’atmosfera, non deve superare la quantità di sicurezza di 350 ppm. L’illusione 
di controllare tale valore, che era già stato superato all’epoca dell’esplicitazione 

220 Il titolo originale è ‘Eaarth’, n.d.r.

221 cit., p.21.

222 cit., p.24. 
223 cit., p.27.

224 cit., p.29.

225 it., p.30.

226 cfr. nota 216.
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dei dati reali, che si attestavano su 390 ppm di anidride carbonica in atmosfera, 
si è recentemente infranta nel 2016, quando si è registrato il picco di 410 
ppm227.

Indicare le strategie per riportare il valore di emissione della anidride carbonica 
a 350 parti per milione, è l’obiettivo che ha informato ed informa, come lui 
stesso dichiara, il lavoro di McKibben228, nonostante il  clamoroso esito negativo 
della Conferenza di Copenaghen, nel dicembre 2009, dove gli Stati Uniti non 
rettificarono l’accordo, se non nella formula già consolidata di una riduzione di 
CO2 del 4% rispetto ai livelli del 1990. Come ricorda l’autore, nel lungo periodo 
prima dell’interferenza umana, i valori di CO2 nell’atmosfera sono rimasti 
stabili, perché alberi, piante e plancton hanno assorbito l’anidride carbonica 
prodotta dai vulcani229. Ma l’irrigidimento attuale delle temperature, come egli 
fa notare, riduce, per essiccazione, la capacità delle piante di assorbire CO2. Così 
come, la crisi alimentare prodottasi in Australia nel 2002, secondo McKibben, 
è da attribuirsi in parte agli effetti indotti dall’aumento della siccità prodotta 
dall’innalzamento delle temperature, ed in parte alla riduzione drastica delle 
colture alimentari a vantaggio della produzione di biocarburanti 230. Egli fa inoltre 
notare, come il punto di frattura nell’evoluzione della società umana e del suo 
rapporto simbiotico con la natura, realizzatosi con la modernità, coincida con 
la storia dello sfruttamento delle risorse fossili 231. Attribuendo scarsa fiducia 
nella capacità della specie umana, messa alle strette dall’esaurimento delle 
riserve di petrolio, di ripensare un sia pur tardivo, ma più appropriato rapporto 
con il pianeta che la ospita, l’autore intravvede la fosca strada del riutilizzo del 
carbone quale fonte per la produzione di energia, la cui combustione, rispetto 
al petrolio, raddoppia l’emissione di anidride carbonica. Chiudendo infine il 
capitolo, l’autore ribadisce, come il ‘nuovo pianeta’ che ora noi abitiamo è molto 
più complicato: non solo per la complessità dei problemi che si generano, ma 
soprattutto per il ramificarsi delle conseguenze, che a grappolo si producono, 
rendendo vana, come si è già verificato, la nostra reale capacità di controllare i 
fenomeni ed i loro effetti.

227 Pubblicato su ‘Lifegate’ il 24 Ottobre 2016 (https://www.lifegate.it/persone/news/mondo-con-400-ppm-
di-co2).

228 McKIbben, B., Terraa, cit., p.33.

229 cit., p.36.

230 cit., p.37.

231 cit., pp.36-40.

‘Alta marea’, la condizione di incertezza nella quale ci troviamo impone, 
secondo McKibben, un radicale cambio di prospettiva individuale e collettiva. 
Assunto che abitiamo in ‘un pianeta diverso’, tale condizione indirizza 
innanzitutto una revisione del nostro ‘rapporto con la dimensione’. Se il tratto 
che ha contraddistinto i secoli precedenti è stata la ‘crescita’, ora come egli 
ricorda232, dobbiamo saper interpretare il concetto di riduzione, ed il suo valore, 
esattamente come succede agli animali sotto lo stress delle temperature elevate. 
McKibben vuole lucidamente esplorare le virtù del ridursi233, rifiutando di voler 
ritrovare nel ‘mercato dell’ecologia’, la via della ‘dimensione grande’ della 
precedente economia, così come sta avvenendo in Cina234. Analogamente non 
ritiene che il paradigma dello sviluppo possa riattivare una situazione giunta, 
per certi versi, a fine corsa235. Come ricorda l’autore, la stessa conversione delle 
grandi compagnie estrattive verso le energie rinnovabili, è stata resa infatti 
risibile dall’entità degli investimenti impegnati, generalmente contenuti entro 
la percentuale del 5% dei profitti, su tempi di realizzazione molto dilatati, che 
generalmente oppongono una debole resistenza a fronte di una certezza di 
profitti e tempi certi236.  
Ma Mckibben persegue una strada diversa, che possa efficacemente coniugare 
il problema alla sua soluzione, evitando il più possibile di inciampare nei ‘carichi 
di rottura’237, derivati dalla ricerca di salvare le sovrastrutture attraverso le quali 
abbiamo organizzato il vecchio mondo. Nella disamina della sovrastrutturazione 
con cui abbiamo riorganizzato la nostra vita sulla terra e le sue difese, l’autore 
si focalizza su alcuni punti: le infrastrutture ed i loro costi di realizzazione, di 
gestione e di adeguamento. Ricordando il caso dell’uragano ‘Katrina’, che nel 
2005 ha colpito New Orleans, e due anni dopo il ciclone ‘Sidr’, che ha devastato 
il Bangladesh lasciando i bengalesi per anni senza casa238, l’autore pone in rilievo 
una questione nodale: se l’intensità e la distribuzione dei fenomeni colpisce 
globalmente, la reazione di difesa ad essi, attualmente risponde secondo le 
strutture e sovrastrutture con cui il mondo occidentale ha trasformato il pianeta, 
e tale condizione continua a sbilanciare l’attenzione ed i flussi di denaro sempre 
dalla stessa parte. Le vicende del ‘Mose di Venezia239’, per fare un esempio, 

232 cit., p.57.

233 cit., p.58.

234 cit., p.59.

235 cit., pp.61-62.

236       cit., p.65.       cit., p.65.

237 cit., p.62.

238 cit., p.69.

239 cit., p.70.
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ne sono un’esplicita dichiarazione, giudicando il valore del rischio attraverso il 
costo per la realizzazione della difesa, e viceversa. Ma come ricorda l’autore, 
“il riscaldamento globale trasforma l’idea di sviluppo in ‘un gioco crudele’, 
sostanzialmente colpendo in modo più intenso chi ha meno possibilità di 
correre”240. La modificazione delle precipitazioni, le guerre per l’acqua, e per la 
produzione di cibo e per l’accaparramento silente della terra, hanno sostituito 
in questo nuovo secolo le guerre per il carbone ed il petrolio241, così come 
iniziano ad intensificarsi le ‘colonne dei profughi ambientali’, come nel caso 
del Bangladesh in marcia verso l’India242. Ma il cambiamento al quale l’autore 
guarda con più interesse critico, è l’ipotesi della riduzione della crescita243, 
cui egli fa riferimento ripartendo dalla pubblicazione dello studio I limiti dello 
sviluppo nel 1972. Il rapporto dello studio244, redatto dal Massachusetts Institute 
of Technology attraverso le  simulazioni al computer  ‘World 3’  per conto del 
‘Club di Roma’, ha avuto come obiettivo l’analisi del rischio di esaurimento 
delle risorse energetiche e naturali. Come riportato nella pubblicazione,“il 
compito principale della ricerca del MIT era lo studio, nel contesto mondiale, 
dell’’interdipendenza’ e delle interazioni di cinque fattori critici: l’aumento della 
popolazione, la produzione di alimenti, l’industrializzazione, l’esaurimento delle 
risorse naturali e l’inquinamento”245. Lo studio del MIT collocava infatti il limite 
naturale di crescita del nostro pianeta entro i futuri cento anni. Come sottolinea 
Mckibben, “avevano previsto la nuova Terraa: se avessimo dato loro ascolto, forse 
ne avremmo potuto impedire la nascita”. Scottati dalla percezione, e dalla resa 
evidenza del rischio, gli scorsi ‘anni settanta’, espressero una reazione al rischio, 
che si manifestò, nell’arco del decennio successivo, nell’assunzione collettiva di 
comportamenti a favore dell’ambiente. Di quegli anni è la pubblicazione Piccolo 
è bello, di Ernst Friedrich Schumacher, anch’esso divento best sellers. Ma 
l’ambiente ed il relativo paesaggio sono costantemente in balia della politica 

240 cit., p.80

241 cit., p.86

242 cit., p.87

243 cit., p.92

244 Il documento è stato redatto da Donella H. Meadows, Dennis H. Meadows, Jorghen Randers, William W. 
Beherens, ‘I limiti dello sviluppo. Rapporto del System Dynamic Group Massachusett Institute of Tecnology 
(MIT) per il progetto del Club di Roma sui dilemma dell’umanità, (pubblicato in Italia dalla Biblioteca della 
EST Edizioni Scientifiche e Tecniche Mondadori, 1972. Come scrive Aurelio Peccei nella presentazione 
alla edizione italiana libro “Mi auguro che la pubblicazione del libro in italiano contribuirà ad ampliare in 
senso temporale e in senso spaziale l’orizzonte dei nostri interessi, spostandoli dalle questioni immediate o 
locali – a cui troveremo pur sempre rimedio,  per quanto difficili esse siano – per considerare anche quelle 
ben più complesse e importanti che concernono l’organizzazione della vita di quattro o cinque o sei o sette 
miliardi di abitanti sul nostro pianeta in condizioni ragionevoli di benessere, di giustizia e di equilibrio con 
la Natura”

245 cit., p.24

e dell’economia. Il decennio successivo, come ricorda Mckibben, fu dominato 
dalle scelte politiche di Reagan che, appena insediato, fece togliere dal tetto 
della Casa Bianca i pannelli solari installati dal suo predecessore, Jimmy Carter 
246. La successiva ripresa di una politica economica di espansione, determinò 
gli anni a venire della politica statunitense, che l’autore identifica ancora come 
la cultura politica dominante, tra cui annette il settore dell’allora emergente 
‘economia verde247’. Giungendo ad identificare nel picco della massima 
espansione economica, il massimo impatto sull’ambiente248, Mckibben sceglie 
una strada alternativa, che identica in una decrescita ‘morbida’249, e su tale 
condizione orienta i suoi scritti. 
‘Marcia indietro’ 250, e ‘In punta di piedi, con cautela e con rispetto’ 251, sono i titoli 
dei capitoli con cui conclude il libro. Indubbiamente qui i termini cambiano, alla 
ricerca di un vocabolario che prenda la prossimità di una vigile adesione con 
un ambiente, che vive in stato di emergenza, ma che si vorrebbe riportare ad 
una condizione più stabile252. Staticità, ruralità, prossimità, vicinato, comunità, 
diffuso, locale, sono i termini che iniziano a popolare gli ultimi capitoli di Terraa 
253, dove, come ricorda l’autore, il nostro mantra dovrà essere ‘manutenzione’ 
e ‘riparazione’254, assieme a dei termini scomodi da accettare quali ‘declino’. 
Come egli chiarisce, la manutenzione presuppone che le risorse vengano 
diffuse e distribuite sul territorio255 e le risorse primarie, cibo ed energia, 
coprano distanze limitate.  Analogamente, gli attrezzi futuri, seguendo le parole 
di McKibben, saranno adatti allo spazio di una comunità: computer, bicicletta, 
zappa256. Costruendo il vocabolario di un nuovo spazio di vicinato, così come già 
egli ha esplicitato nel libro Deep Economy: The Wealth of Communities and the 
Durable Future, pubblicato nel 2007257.
Riferendosi infine agli studi dell’economista Jeff Vail, McKibben identifica in 
‘Suburbia’ quel territorio urbano da esplorare, sufficientemente ‘slabbrato’ per 
accogliere suoli coltivabili, quale risposta locale ad una potenziale comunità, in 
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250 cit., p.103

251 cit., p.143

252 cit., pp.103-104

253 cit., pp.118

254 cit., pp.120-121
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grado di fornire, significativamente cibo, acqua, ed energia. Non sarà certamente 
semplice, come chiarisce l’autore, così come non sarà possibile soddisfare e 
coprire il 100% delle sue esigenze. Ma certamente, proprio per la sua struttura 
ancora aperta, ed i suoi vacui, così come egli scrive,258 tali aree, potenzialmente 
vocate ad una economia locale, sono facilmente in grado di integrarsi con i 
sistemi della mobilità pubblica, del trasferimento di energia, dell’agricoltura 
urbana, dell’istruzione e dei legami affettivi. E’ indubbio, come scrive l’autore, 
che il potenziale di autosufficienza di queste aree è significativamente maggiore 
del potenziale per le aree urbane. Come egli chiarisce infatti, rimanere compatti 
in grandi insediamenti urbani, in un mondo climaticamente instabile, potrebbe 
significare un’eccessiva esposizione all’instabilità. Cercando un parallelo con la 
vita animale, egli ricorda come nella storia dei grandi cambiamenti climatici, la 
piccola misura ha sempre costituito la differenza in termini di sopravvivenza259. 
Come afferma, basandosi sugli studi della Banca Mondiale, la redistribuzione 
della terra ai piccoli agricoltori, compatibili con i sistemi urbani sopra descritti, 
potrebbe portare ad una maggiore produttività complessiva260. Riferendosi 
all’utilizzo di tecniche e cicli di produzione agricola integrati, tra agricoltura ed 
agroforestazione a scala locale, ne identifica i benefici in termini di fertilizzazione 
dei terreni coltivabili261 ma, come egli sostiene, questa è ancora una lezione 
difficile da trasmettere al sistema dell’agrobusiness quanto è altrettanto 
insostenibile che una parte di mondo persegua a non guardare l’altra. Sostituiti 
per un secolo nelle nostre forze fisiche dal petrolio, fatichiamo a riprenderne 
controllo e misura e ad assumere, come egli sostiene, una misura del tempo che 
si possa riposizionare nello spazio, dove coltivare significhi ancora presidiare, 
mantenere, alternare, integrare, bio-diversificare, tutelare.
Come infatti ricorda, 

in un mondo più soggetto a siccità e inondazioni, è indispensabile quella 
resilienza che deriva dal coltivare trenta vegetali diversi in un solo campo 
e non un oceano infinito di mais o soia. In un mondo nel quale il calore 
contribuisce a diffondere insetti più voraci, serve la sicurezza data dalle 
molte varietà e specie locali: nel secolo scorso si sono estinte 5.000 specie di 
animali e uccelli domestici, e ogni volta i pericoli che corriamo aumentano 

un pò 262. 

258 ibidem.

259 cit., p.139.

260 cit., p.157.

261 ibidem.

262 cit., p.167.

Concludendo, egli sostiene che il nostro futuro immediato ci chiama a risolvere 
problemi globali contando sulla sommatoria di azioni locali coese, sostenute 
dal senso di responsabilità, per arrivare prima possibile, ammesso sia ancora 
possibile, alla fatidica misura di 350 parti per milione di anidride carbonica 
nell’atmosfera. 

E’ chiaro, che Henry David Thoreau, con il suo esperimento di rispettosa vita nel 
bosco, aveva già previsto ed anticipato l’alterazione della natura, così come Paul 
Shepard ne ha esplorato i nodi e le distorsioni, che hanno portato ad accettare 
la distruzione collettiva e personale dell’idea di natura, descritta anche da 
Hannah Arendt nel prologo di Vita activa. La condizione umana (1958). Come 
ricordano anche Pellegrino e Di Paola263, 

nel suo libro la Arendt menziona il lancio dello Sputnik. Ma, a differenza di 
molti, per lei l’impresa sovietica non segna l’inizio di un’era di esplorazioni, o 
una minaccia al predominio americano: semmai è la fine di un’età felice – il 
tempo in cui gli esseri umani rimanevano nell’unico mondo dove la loro vita 
può fiorire, il pianeta Terra. Per Arendt il lancio dello Sputnik segna il distacco 
dal mondo naturale (l’”alienazione della terra”, Arendt,1994). E’ separazione 
da un destino, il destino degli esseri umani di essere legati all’ambiente 
naturale dove la loro specie ha avuto origine e di non poter trascendere da 
questa condizione. L’alienazione della Terra è anche una confusione tra il 
naturale e l’artificiale, dal momento che lo Sputnik è “un oggetto fabbricato 
dall’uomo264, che però segue “le stesse leggi di gravitazione che determinano 
il movimento dei corpi celesti – del sole, della luna, e delle stelle (Arendt 
1994). 

263 Pellegrino, G., Di Paola, M. Nell’Antropocene. Etica e politica alla fine di un mondo, DeriveApprodi, 2018.

264 cit., p.35.
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2	 Progetto	di	paesaggio	ed	emergenza	ambientale

Ripercorrendo le tracce del progetto contemporaneo di paesaggio, la ricerca di 
dottorato intende indagare il rapporto tra progetto e gestione dell’ambiente, 
nel quadro del contemporaneo contesto mediterraneo ed europeo. Ciò al 
fine di tracciare le figure di una attitudine progettuale orientata a riconciliare 
l’apparente  dissidio, o lontananza culturale, tra la definizione della ‘qualità 
del paesaggio’ e la necessità di dare risposte convincenti ed adattive alle 
problematiche ambientali attualmente in essere. Tale riflessione vuole 
innanzitutto mappare le linee del disagio contemporaneo265, particolarmente 
avvertito nei paesi di tradizione classico mediterranea, di matrice giudaico-
cristiana, che per cultura e tradizione hanno espresso rapporti di natura meno 
empatica con gli ambienti naturali e la conseguente ‘idea di natura’, rispetto al 
vicino contesto nord europeo.  Verranno di seguito indagate le diverse forme 
del disagio ‘ambientale’, per comprendere le ragioni di una attuale e complessa 
inconciliabilità dei termini, tra la qualità del paesaggio e le ragioni dell’ambiente, 
al fine di mettere a verifica il progetto di paesaggio contemporaneo. Attraverso 
la rappresentazione delle contraddizioni e delle diverse forme del disagio 
ambientale266 vengono esplorate le potenzialità di finalizzare nuovi accordi tra 
paesaggio, ambiente ed ecologia, verso la ricerca di una sostenibilità e qualità 
delle trasformazioni in essere267.

265 ‘Sembra essersi aperto un conflitto tra paesaggio e ambiente, tra ragioni della tutela e quelle, apparente-
mente contrapposte, di sviluppo di un sistema energeticamente più pulito, rinnovabile, capace di ridurre 
le emissioni (..). Il conflitto è innanzitutto culturale, riguarda il modo in cui si guarda alle sfide della mo-
dernità, a come si interpretano ed affrontano le trasformazioni del territorio, le questioni energetiche ed i 
cambiamenti climatici’. In: Zanchini, E., Impianti eolici e paesaggio: la qualità come chiave per il consenso 
locale, in: Silvestrini, G., Gamberale, M., (a cura di), ‘Eolico: paesaggio e ambiente’, Franco Muzzio editore, 
Roma, 2004

266 cfr: Mathur A., Da Cunha, D., ‘Mississippi Floods. Designing a Shifting Landscape’, Yale University Press, 
New Haven and London, 2001;
Mathur A., Soak: Mumbai in an Estuary, Rupa Publications, 2009, Nordenson, G., Seavitt, C., Yarinsky, A., 
‘On the water. Palisade bay, Princeton University school of architetcture, Hatje Cantz - MoMA , Berlino, 
2010, ‘Misrach Richard, Orff Kate Petrochemical America by Richard Misrach and Kate Orff, Aperture ed. 
2012.

267 Vallerani, F., Varotto, M., ‘Il grigio oltre le siepi. Geografie smarrite e racconti del disagio in Veneto’, edizio-
ni nuovadimensione, 2005.

2.1.  La rappresentazione del dissidio tra la qualità del paesaggio e 
le ragioni dell’ambiente.

Rosa Barba Casanovas, Ricard 
Pié,	
Progetto esecutivo del Parco 
centrale di Platja d’Aro e del Parc 
dels Estanys.
Costa Brava, Cataluña.
Ayuntamiento de Castell-Platja 
d’Aro 
1999-2002.

Riferimenti bibliografici principali. 

1. Fotografia arerea del Parco centrale di Platja d’Aro con indicate 
le aree di ristrutturazione urbana previste dal Consiglio Comunale 
e la posizione dell’Eixample Dels Estanys e Parc delsEstanys, 1998.
2. Prospettiva del movimento di terra e formazione del bacino alla-
gabile, per evitare l’inondazione dell’Ensanche, come previsto nel 
progetto del Parc Dels Estanys,
3. Perspectiva del Parco Parc Dels Estanys totalmente urbanizza-
to.
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2.1.1.		 Quando	il	paesaggio	è	senza	progetto,	quando	il	progetto	è	contro	il	
paesaggio.

Citando le parole di Rosa Barba Casanovas268 

 come il vento sposta attraversandole le cose sopra il tavolo e le lascia  in   
 disordine, il nostro mondo della tecnologia ha prodotto una geografia nella quale
 le cose non occupano più il posto che occupavano nel passato recente delle città  
 industriali, del mondo agricolo, della natura269. 

L’essere della città nel paesaggio, condizione cui fa riferimento Rosa Barba, 
rappresenta una spazializzazione qualitativa della temporalità, “lo stare il 
tempo della storia nel tempo della natura”, di cui nel contemporaneo si è persa 
memoria270. Il paesaggio contemporaneo, ormai orfano di una progettualità 
che lo sappia realmente collocare tra ‘storia e natura’, ossia in una prospettiva 
culturale capace di mettere in relazione memoria, obsolescenza e rigenerazione, 
langue di fatto tra assenza di progetto o eccesso di progetto.
Come descritto nel capitolo precedente, ripercorrendo il punto d’origine della 
dissoluzione dei confini di queste due diverse rappresentazioni spaziali del tempo 
(storia e natura), che consentivano l’essere l’una nell’altra, si è voluto pertanto 
qui indagare il momento e le condizioni in cui è iniziata la progressiva espulsione 
della natura dal paesaggio, congelata nell’incantesimo dell’invenzione dell’Idea 
della natura selvaggia. Il portato probabilmente più significativo di tale 
passaggio storico e culturale, è infatti l’aver reso il paesaggio quale esclusivo 
dominio e spazializzazione della storia. Una condanna all’autoreferenzialità, 
o nevrosi della storia, che ci siamo inflitti a partire dal XVIII secolo, e che ha 
legittimato una radicale trasformazione del preesistente paesaggio naturale ed 
agricolo ai fini di una nascente produzione industriale. Tale passaggio ha inoltre 
determinato una scissione tra le ragioni della tutela e quelle dello sviluppo che, 
nel contemporaneo, si sono rese esplicite nell’espressione di un conflitto, non 
ancora risolto tra paesaggio e ambiente271.
Tale passaggio storico-culturale, ha consentito inoltre di confondere i termini 

268 Rosa Barba Casanovas è stata la protagonista indiscussa del rinnovamento dell’insegnamento e del dibat-
tito teorico sul progetto di paesaggio in Catalogna. La sua attività si è sviluppata attraverso la riflessione 
teorica, la pratica professionale con Ricard Pié e la direzione del Master di Architettura del Paesaggio. 

269 Barba Casanovas, R., Why speak of the landscape now?, in: AA.VV., Remaking landscapes. Landscape 
Architecture in Europe 1994-1999, Catalogo della 1a Biennale Europea del paesaggio, Fundacion Caja de 
Arquitectos, Barcellona, 2000, p.14 (traduzione dello scrivente).

270 Assunto, R.,  Il paesaggio e l’Estetica., (Il tempo della natura e la sua immagine), p.98.

271 Zanchini, E., Impianti eolici e paesaggio: la qualità come chiave per il consenso locale, in: Silvestrini, G., 
Gamberale M., (a cura di), ‘Eolico: paesaggio e ambiente’, cit.

‘natura’ e ‘paesaggio’, verso un progressivo ed intensivo uso di quest’ultimo, 
ormai addomesticato e depauperato della stessa capacità ‘auto-rigenerativa’ 
della natura272. Come scrive Rosario Assunto273, “la natura costantemente 
si ripete e si rinnova ed in essa la memoria è aspettazione ed attesa, dove 
l’attesa è anche memoria di un ripetersi che ogni volta è diverso nella sua 
unicità”. Seguendo le riflessioni del filosofo, tale transitività della condizione 
di natura non trova più riscontro nell’attuale intransitività della temporaneità 
tecnologica, che per suo statuto non conserva, ma procede in un continuo e 
programmato passaggio da prodotto a scarto. Attraverso tale progressione, 
si è pertanto eliminata ogni aspettativa e sorpresa nel riconoscere un diverso 
ritornare, proprio dello stato di natura. La spazializzazione di luoghi costruiti 
dalle logiche della produzione industriale e post-industriale, divenuti spazi del 
consumo, seguendo le riflessioni di Assunto, ha fagocitato l’aspetto qualitativo 
della temporalità a vantaggio di una temporaneità auto fondata del presente274. 
In tale assenza di rinnovamento, continuamente mortificato dall’emergere di 
un futuro che non porta più con sé né sorpresa, né aspettativa, la ‘natura’ 
fatica a ritrovare, nel contemporaneo, un posto. Ripercorrendo le parole del 
già citato Andrè Corboz275, essa, un tempo guardata con timore e reverenza e 
successivamente ‘sublimata’, pensiamo al successo della storia dell’alpinismo in 
Europa a partire dal XVIII secolo, è diventata ormai ‘spazio naturale’, paesaggio 
riconvertito ad uso ricreativo, paesaggio che cambia accumulando residui di 
storia276. Riprendendo infine le parole di Rosa Barba Casanovas, 

lo spazio e la materia di cui disponiamo sono forse l’esito di una negazione o 
di continue negazioni, scarti, accumulazioni, prodotti impuri, materie esaurite 
da troppi cicli estrattivi o produttivi, ma l’affievolirsi per essi di interesse o di 
uno scopo immediato li rende disponibili ad una maggiore libertà di azione, 
a rifare paesaggi, od al rifarsi di paesaggi che possano recuperare e riportarci 
la temporalità della natura”277, pertanto “per tutta questa serie di ragioni 
abbiamo necessità di parlare ora di paesaggio, perché non possiamo sperare 
in alcuna divinità, in alcun potere assoluto o illuminante, che ci risolva il 
conflitto di come stare nel mondo senza comprometterne il futuro278.

Ma se il futuro immediato invoca una riflessione che sappia riconciliare la 
qualità del paesaggio con le ragioni dell’ambiente, tale percorso porta con sè 

272 cfr. Zampieri, L., Per un progetto nel paesaggio, cit.

273 Assunto, R.,Il paesaggio e l’Estetica., cit., p. 98.

274 cfr. Zampieri, L. Il paesaggio e l’Estetica., cit.

275 Corboz, A., Il territorio come palinsesto, cit., pp. 22-27.

276 Lynch, K., (a cura di Southworrth, M.), Deperire. Rifiuti e spreco, Cuen edizioni, Napoli, 1992 p.156.

277 Barba, R., Why speak of the landscape now?, cit., (traduzione dello scrivente).

278 Barba, R., op.cit., (traduzione dello scrivente).
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un bagaglio di complessità per nulla scontate. Come scrive Franco Zagari in I 
nuovi paesaggi 279, voce dell’Enciclopedia Treccani, 

In questo inizio di 21° secolo si parla con sempre maggiore insistenza di 
paesaggio, attribuendo spesso a questo termine significati diversi, ma 
seguendo una comune aspirazione: quella di ritrovare nelle qualità che 
vengono di volta in volta attribuite al paesaggio un principio di equilibrio 
del nostro habitat, in un’epoca di trasformazioni dalle dimensioni finora 
sconosciute. 

Proseguendo nel capitolo Paesaggio versus ambiente, Zagari sottolinea inoltre 
come,

porre in primo piano e in sincrono paesaggio e ambiente nella stessa realtà 
è un progetto ambizioso, per nulla scontato. Questi due termini condividono 
una presunta positività ante litteram: la loro affermazione è benefica, nel 
nome di un patto fra le generazioni, entrambi sono occasione di formazione 
di una professionalità avanzata, sono moderne icone nelle quali una comunità 
trova i primi riferimenti di un proprio stato di sicurezza. Ma in realtà sono 
tutt’altro che sinonimi. 

Come egli sostiene, nell’ambito di una medesima realtà territoriale il primo 
termine (paesaggio) è portavoce ed indicatore della qualità di un’opera 
collettiva, mentre il secondo (ambiente) è indicatore della qualità delle 
condizioni e relazioni che costituiscono l’equilibrio dello stato ecologico, 
energetico, climatico. Proseguendo nella sua riflessione, Zagari sottolinea e 
mette inoltre in evidenza come non sempre e non necessariamente i due termini 
‘paesaggio’ e ‘ambiente’ lavorano all’unisono, legati dall’idea che il paesaggio 
sia ‘la forma dell’ambiente’, in quanto espressione fisica dell’interazione tra la 
storia dei luoghi, dell’azione umana e conseguentemente dei caratteri delle 
comunità insediate280, nello spirito del protocollo di Kyoto281. Il rischio di una 
conflittualità tra paesaggio e ambiente rimane pertanto sempre latente e 
l’abilità interpretativa del progetto contemporaneo si pone nel saper tenerli 
assieme senza confondere ‘i fini con i mezzi’282. Come scrive Zagari, 

279 Zagari, F., Nuovi paesaggi, voce dell’Enciclopedia Treccani, XXI Secolo (2010), http;//www.treccani.it/en-
ciclopedia/nuovi-paesaggi_(XXI-Secolo)/.  

280 cfr. Paolella, A., Abitare i luoghi. Insediamenti, tecnologia, paesaggio, 2004.

281 Protocollo di Kyoto, Giappone 1997.  Si tiene a Kyoto la conferenza delle nazioni unite che porta alla ste-
sura del trattato internazionale che impegna gli stati firmatari ad operare una riduzione della emissione 
di elementi inquinanti (gas residui da combustione) in misura non inferiore al 5% rispetto al 1990. Sono 
il biossido di carbonio, il metano, l’ossidodi azoto, i clorofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoruro di 
zolfo. Il protocollo entra in vigore alla firma del 155 stato, corrispondente al 55% delle immissioni inqui-
nanti, avvenuta nel 2005.

282 Zagari, F., Nuovi paesaggi, voce dell’Enciclopedia Treccani, cit. 

Bisogna evitare che l’emergenza dell’habitat sia confinata nell’ambito 
di una ‘valutazione’ molto astratta, riferita al danno o al vantaggio che i 
nuovi interventi producono sull’ambiente, perché nella nostra prassi è un 
giudizio espresso solo a posteriori e su parametri generici. […] “Se una 
nuova consapevolezza dell’ambiente è una via obbligata dell’architettura 
per rigenerarsi, l’uso di termini come questi, di algida freddezza burocratica, 
è sintomatico di una mentalità ideologica e meccanica. Il progetto di 
paesaggio in quanto opera potrebbe violare un assetto ecologico e per 
contro un progetto ecocompatibile potrebbe essere soddisfacente in sé ma 
devastante per il suo impatto fisico e psicologico, in una parola per la sua 
afasia estetica. 

Secondo tale lettura della complessità e ‘scivolosità’ dell’interazione progettuale 
tra paesaggio e ambiente, non esiste pertanto una formula codificata per 
procedere in tale direzione. Sta piuttosto nella capacità di lettura e di sintesi 
e nell’onestà intellettuale del progetto di paesaggio, quale strumento di 
rielaborazione e trasfigurazione, di dare risoluzione, od evidenza estetica 
percepibile, alle problematiche in essere che riguardano i territori abitati. 
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2.1.2. Il disagio rappresentato, il disagio raccontato.

Le riflessioni fino ad ora condotte sulle possibilità di fare interagire, attraverso 
il progetto, la qualità del paesaggio e le ragioni che sottendono alla qualità 
dell’ambiente, necessitano però dello spazio in cui essere sottoposte ed 
intersecate alla verifica ed al riscontro delle diverse forme di racconto e 
rappresentazione del disagio percepito nei confronti del territorio abitato e 
dei relativi paesaggi. Ripercorrendo gli ultimi rapporti nazionali sul ‘Benessere 
Equo e Sostenibile’ (BES) redatti dall’ ISTAT sulla qualità del paesaggio e 
dell’ambiente283, emerge una rappresentazione, del triennio 2015-17, che 
evidenzia alcuni segnali positivi in un quadro di significative disuguaglianze ed 
uno stato di emergenza ambientale diffuso sul territorio nazionale. 
Tali fattori, già sottolineati dal rapporto ‘BES’ nel biennio 2015-2016, raffigurano 
una problematicità del quadro complessivo, in particolare per i dati che vengono 
espressi dagli indicatori relativi allo stato della qualità del paesaggio e della 
qualità e conservazione del patrimonio culturale nazionale. 
Nel rapporto si evidenziano infatti, in molti casi rilevati sul territorio italiano, 
difficoltà e arretramenti, in parte strutturali, ed in parte riconducibili alla 
prolungata crisi economica che ha caratterizzato gli ultimi anni della vita 

283 ISTAT_BES_2016, cap.9, Paesaggio e Patrimonio culturale, cap. 10 Ambiente; ISTAT_BES_2017, cap.9, Pa-
esaggio e Patrimonio culturale, cap.10 Ambiente. 

economica e politica nazionale284. Dalla lettura dei documenti citati, si desume 
infatti che i fattori di tale contrazione sono principalmente adducibili alla 
sensibile riduzione della spesa pubblica destinata alla tutela e alla valorizzazione 
del patrimonio naturale e culturale, cui è corrisposta una continua crescita del 
tasso di abusivismo, sia pure all’interno di una contrazione della produzione 
edilizia285. Condizione che si potrebbe definire endogena al territorio nazionale e 
che evidenzia il persistere della difficoltà nella capacità di governo del territorio 
ed una crescente sottrazione dei processi di urbanizzazione al controllo della 
legalità286. Secondo quanto riportato dai citati rapporti ISTAT, che confermano 
un quadro ormai cronicamente noto, 

sembrano crescere le contraddizioni che fanno del paesaggio e del patrimonio 
culturale temi particolarmente rilevanti per l’analisi del benessere nel 
contesto italiano. Da un lato, l’insufficienza della spesa per la tutela e lo 
sviluppo del patrimonio culturale (e, più in generale, per la cultura) a fronte 
dello straordinario valore strategico che questa risorsa rappresenta – anche 
sul piano economico – per il futuro del Paese; dall’altro, la debolezza del 
contrasto alla violazione delle norme urbanistiche a fronte di un territorio 
strutturalmente fragile ed eccezionalmente ricco di valori storici.

Dalla lettura dei documenti, emergono inoltre interessanti contraddizioni 
che riguardano la percezione della qualità del paesaggio ed il valore che 
ad esso viene attribuito. Se si evidenzia una sostanziale insoddisfazione 
delle persone giovani per la qualità del paesaggio del proprio luogo di vita, 
identificato come luogo affetto da evidente degrado da una persona su cinque 

284 La citata edizione del Rapporto sul Benessere Equo e Sostenibile, presenta un aggiornamento parziale 
del set di indicatori di Paesaggio e patrimonio culturale, quattro dei quali (urbanizzazione delle aree sot-
toposte a vincolo paesaggistico, consistenza del tessuto urbano storico e i due di erosione dello spazio 
rurale – da abbandono e da urban sprawl) sono basati su dati di censimento e non possono, quindi, 
essere aggiornati annualmente, mentre per altri due (presenza di paesaggi rurali storici e valutazione dei 
Programmi regionali di sviluppo rurale in relazione alla tutela del paesaggio) non sono disponibili aggior-
namenti successivi al 2010. Questi ultimi due indicatori, che rappresentano aspetti di assoluta rilevanza 
per questo dominio, dovranno essere ridefiniti.

285 “L’indice di abusivismo edilizio segna per la prima volta dal 2008 una battuta d’arresto, attestandosi nel 
2016 su 19,6 costruzioni abusive ogni 100 autorizzate, in lieve calo rispetto alle 19,9 dell’anno precedente. 
Si tratta di un segnale ancora debole, ma importante, che potrebbe indicare un cambiamento strutturale 
dopo una stagione particolarmente critica, durante la quale, sia pure nel quadro di un autentico crollo 
della produzione edilizia, l’incidenza dell’edilizia illegale è più che raddoppiata nel giro di pochi anni. Nel 
2007, alla vigilia della crisi economica, la proporzione era di 9 costruzioni abusive ogni 100 autorizzate e 
i comuni italiani avevano rilasciato circa 250 mila permessi di costruire per abitazioni in nuovi fabbricati: 
già nel 2014, il numero dei permessi – ora in leggero rialzo – era sceso sotto quota 50 mila, mentre la fles-
sione delle costruzioni abusive è stata assai più contenuta. L’Indice di abusivismo edilizio è così salito fino 
a quasi 20 costruzioni abusive ogni 100 autorizzate”. (in: ISTAT_BES_2017, c.p.9.Paesaggio e Patrimonio 
culturale, pag.137 e  ISTAT_BES_2016, cap.9. Paesaggio e Patrimonio culturale, p.127.

286 ISTAT_BES_2016, cap.9. Paesaggio e Patrimonio culturale..
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intervistate, nella percentuale degli intervistati, risulta decisamente meno 
rilevante la preoccupazione per il più generale tema del degrado del paesaggio, 
evidenziando un declino di attenzione per la sua tutela. 
A fronte di tali considerazioni, va inoltre registrata una forte disparità tra le 
regioni italiane, non tanto nella dotazione di patrimonio culturale, quanto 
nella capacità d’investimento pubblico, in termini di spesa per la gestione del 
patrimonio culturale, che risulta di tre volte maggiore nelle regioni del Nord 
rispetto a quelle del Sud. Si rileva inoltre una più marcata insoddisfazione al 
Sud per la qualità del paesaggio del luogo di vita, rispetto ad una maggiore 
preoccupazione al Nord per il più generale deterioramento del paesaggio. 
Rispetto a tale ultimo fattore, le persone intervistate nelle regioni meridionali 
pongono meno interesse evidenziando, in tale atteggiamento, una posizione più 
emergenziale rispetto alla qualità del luogo di vita. Tali considerazioni trovano 
inoltre riscontro nelle valutazioni sulla disomogeneità della distribuzione 
quantitativa degli spazi verdi e delle aree naturali. Nonostante sia stata svolta 
una indubbia attività, a livello nazionale, sul recupero, accessibilità e disponibilità 
di aree verdi urbane aperte al pubblico e di aree naturali protette, attualmente 
pari a circa il 20% del territorio nazionale287, si continua a rimarcare come, a 
fronte di una disponibilità media nazionale di aree verdi pubbliche di 31,1 mq 
per abitante, circa due terzi dei Comuni italiani si attestano sotto il valore medio 
e 19 città che non raggiungono i 9 mq pro capite. 
Secondo i dati rilevati attraverso l’Indagine Dati ambientali nelle città288, 
tale disparità registra, in proporzione, un’analoga distribuzione sul territorio 
nazionale di tutte le categorie degli spazi verdi pubblici o ad uso pubblico, quali: 
il verde storico, le ville, i giardini e i parchi di particolare pregio di interesse 
artistico o storico-culturale e con caratteristiche di non comune bellezza289, i 
parchi urbani (parchi, ville e giardini urbani di grandi dimensioni che ad oggi 
non risultano vincolati290, le aree a verde attrezzato quali piccoli parchi e 
giardini di quartiere, le aree di arredo urbano (piste ciclabili, rotonde stradali, 
spartitraffico ecc.), i giardini scolastici, gli orti urbani, le aree sportive all’aperto, 
le aree boschive, le aree destinate alla forestazione urbana e altre tipologie 
di verde urbano (orti botanici, giardini zoologici, cimiteri, verde incolto). Va 
inoltre sottolineato come, ancora nel 2014, gli spazi destinati al verde pubblico 
urbano fossero in gran parte costituiti dal patrimonio storico di ville, giardini e 
parchi, prevalentemente concentrati nel territorio dei capoluoghi di provincia, 

287 ISTAT_BES_2016, cap.10. Ambiente.

288 ISTAT_BES_2016, cap.9. Paesaggio e Patrimonio culturale.

289 definiti dal ‘Codice dei beni culturali’.

290 ai sensi del D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n.42.

di cui ne rappresentano, in media, il 2,7% del territorio, registrando una crescita 
dello 0,7% rispetto alla superficie censita nel 2013. Sommate alle aree naturali 
protette presenti in ambito urbano, rappresentano il 16,1% della superficie 
totale del territorio dei capoluoghi di provincia, le aree verdi coprono una 
superficie pari al 18,5% del territorio dei capoluoghi. 
Seguendo l’elenco dei dati ISTAT, le aree dei parchi, delle ville e dei giardini storici 
costituiscono circa un quarto delle aree a verde urbano, le aree boschive oltre 
il 20%, le aree a verde attrezzato il 14%, i grandi parchi urbani e le aree verdi 
a complemento dell’arredo entrambe circa il 10%. Risulta inoltre interessante 
il dato, in continua crescita, relativo alle superfici destinate ad orti urbani. Nel 
2014 sono stati infatti attivati orti urbani in 64 amministrazioni comunali, con 
una percentuale di incremento del 4,9% rispetto all’anno precedente. Nella 
maggior parte dei casi si tratta di piccoli appezzamenti di terra di proprietà 
comunale utilizzati per la coltivazione ad uso domestico, l’impianto di orti o il 
giardinaggio ricreativo, assegnati in comodato ai cittadini richiedenti,  secondo 
modalità di utilizzo di tali coltivazioni che non prevedono lo scopo di lucro e 
forniscono prodotti destinati al consumo familiare.
Si registra inoltre la presenza di reti ecologiche in 47 comuni, censite secondo 
il criterio di identificazione che le definisce quale “rete fisica di aree naturali 
frammentate di rilevante interesse ambientale-paesistico, collegate da corridoi 
ecologici per facilitare la mobilità delle specie e tutelare il mantenimento della 
biodiversità anche in ambito urbano”291.
Volgendo infine lo sguardo al paesaggio italiano, attraverso un’ottica orientata 
alla qualità dell’ambiente,  continuano ad evidenziarsi, sul territorio nazionale,  
forti disparità nella capacità ed intensità di risposta alle problematiche connesse 
alla salvaguardia dell’ambiente, sia come capacità tempestiva di adeguamento 
delle normative nazionali alle disposizioni europee, sia come capacità di governo 
di una pianificazione delle emergenze, legate alle specifiche manifestazioni del 
dissesto  ambientale292. Come si evince dai citati Rapporti ISTAT 2016/2017, a 
tale convergenza di fenomeni legati al dissesto ambientale, necessariamente 
corrisponde una crescente sensibilizzazione al problema. Ciò nonostante, si 
evidenzia come ancora, in diverse aree del Paese, la popolazione viva in una 
significativa esposizione ad eventi di grande impatto sulla tenuta del territorio 
e sulla sua sicurezza. 
A fronte di tale convergenza di problematicità, si evidenzia, con rinnovata 
intensità,  come la contemporanea cultura del progetto di paesaggio in Italia ,

291 ISTAT_BES_2016, cap.10. Ambiente.

292 ISTAT_BES_2016, cap.10. Ambiente.
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sia posta di fronte alla richiesta di un maggiore ed incessante sforzo, per 
raggiungere una reale connessione ed interfaccia con la progettazione di 
interventi complessi, volti alla  risoluzione integrata tra le discipline progettuali 
e le competenze tecnico-scientifiche, applicate delle problematiche in corso.
Tra gli avanzamenti registrati nel periodo recente, relativamente al 
miglioramento della qualità complessiva dell’ambiente, si rileva il dato riferito 
al livello relativamente elevato raggiunto dalla disponibilità di aree verdi urbane 
accessibili ai cittadini e delle aree naturali protette, pari ormai a più del 20% 
del territorio nazionale. Analogamente cresce complessivamente negli anni la 
quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, nonostante il calo registrato nel 
2017, mentre si contraggono le emissioni di gas serra e il consumo di materiale 
interno, registrando come tali miglioramenti si manifestano, evidentemente, 
in un contesto di crescente sensibilità della popolazione italiana nei confronti 
delle problematiche ambientali, sia pure con differenti gradi di sensibilizzazione. 
È evidente, tuttavia, la persistente necessità di interventi strutturali su tutto il 
territorio nazionale, al fine di registrare un maggiore riallineamento tra regioni 
settentrionali e regioni meridionali, così come messo in evidenza dalla differente 
pressione di interesse delle giovani generazioni, nei confronti della qualità del 
paesaggio inteso non solo come beneficio individuale, ma più estesamente 
come bene collettivo.
Infine il quadro nazionale delle ‘tutele’ esprime nei numeri un indubbio lavoro 
svolto nei confronti della conservazione dell’ambiente naturale, del paesaggio 
storicizzato293 e della tutela della biodiversità. A tale fattore positivo di crescita, 
corrisponde una copertura territoriale delle aree terrestri protette pari al 10% 
del territorio nazionale, cui vanno inclusi i territori appartenenti alla Rete 
Natura 2000 294, distinti in Zone di protezione speciale (Zps) e Siti di importanza 
comunitaria (Sic), che costituiscono il 19% della superficie nazionale, ed 
esprimono un valore superiore alla media della Comunità Europea, pari al 18,4%. 
Rispetto a tali numeri emergono i dati di Sicilia e Sardegna, che presentano il 
valore regionale più alto, rappresentato da oltre 4.500 km2 di aree protette per 
ciascuna regione. 
Come giustamente viene specificato nel rapporto BES_2017, diversi sono stati i 
fattori che hanno eroso la base materiale dell’economia italiana, diminuendone 
il potenziale di impatto sull’ambiente naturale nazionale ed il relativo consumo 
di suolo, misurabile nella riduzione del consumo del materiale interno (Cmi). 
Indubbiamente l’intensità e durata della crisi economica iniziata nel 2009, con 
i conseguenti processi di deindustrializzazione/delocalizzazione, la crisi del 

293 ISTAT_BES_2017, cap.10. Ambiente.

294 ISTAT_BES_2017, cap.10. Ambiente (dato 2013).

settore delle costruzioni, e la conseguente riduzione dell’estrazione di materiali 
non metalliferi, dimezzatasi dal 2006 e ridottasi ad un terzo del valore del 1999, 
hanno giocato un ruolo rilevante295.
Si registrano infine fattori di miglioramento, introdotti nel biennio 2015-16296, 
dovuti all’incremento della spesa pubblica per la cultura e per gli investimenti 
nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e si registra un incremento 
di attenzione per il paesaggio nelle politiche agricole. Tale fattore positivo, 
esplicitato nell’istituzione del ‘Registro nazionale dei paesaggi rurali storici’, si 
esplicita nell’applicazione di un approccio innovativo nella gestione e protezione 
di questo patrimonio, accompagnato dalla crescita dell’agriturismo che premia 
le strategie di sviluppo basate sull’incentivazione della multifunzionalità e della 
valorizzazione del territorio. 
Come riportato nel rapporto 2017 del Benessere Equo e Sostenibile, in 
riferimento alla evoluzione della percezione soggettiva della qualità del paesaggio 
e dell’ambiente, si arresta la crescita del numero di cittadini insoddisfatti per la 
qualità del paesaggio del luogo di vita, mentre si stabilizza il numero di persone 
che individuano il degrado del paesaggio quale problema prioritario in campo 
ambientale. Al contrario continuano invece ad evidenziarsi le differenze con cui 
i ‘beni comuni’, costituiti da paesaggio e patrimonio culturale, continuano ad 
essere tutelati e valorizzati in misura ed efficacia diversa sul territorio nazionale. 
Tale condizione, che permane e continua ad esprimersi in particolare nelle 
aree più svantaggiate collocate nel centro-sud Italia, attraverso le forme del 
degrado e del rischio ambientale, continua a permanere quale fattore di forte 
perdita di una risorsa strategica per il benessere dei cittadini e, in generale, per 
l’economia nazionale. 
Continua inoltre a permanere, nelle valutazioni espresse dal rapporto BES 2017, 
la preoccupazione per la conservazione e lo stato del paesaggio, in relazione 
ai fattori di pressione determinati dalle attività antropiche. Si registra infatti 
nel rapporto, la preoccupazione per il permanente rischio della pressione 
delle attività estrattive sul territorio, anche se, a partire dal 2007, si rileva una 
costante diminuzione delle quantità estratte, più consistente che nella media dei 
paesi dell’Unione, anche se tale dato è da interpretarsi prevalentemente nella 
riduzione delle attività di costruzioni, condizionate dalla crisi economica iniziata 
nel 2009.  Tale fattore di riduzione trova però nel fenomeno dell’abusivismo il cui 
indice si è attestato nel 2016 ad un valore di 19,6 costruzioni abusive ogni 100 
autorizzate, con lieve flessione rispetto agli anni precedenti, ma registrando nel 
periodo di crisi della produzione edilizia autorizzata, un incremento del 100%. 

295 ibidem.

296 ISTAT_BES_2017, cap.9. Paesaggio e Patrimonio culturale. 
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A tale incremento è corrisposta, nel medesimo periodo, (e forse i dati sono 
correlabili) una progressiva perdita di interesse da parte dell’opinione pubblica, 
per la preoccupazione della riduzione della qualità del paesaggio (15% degli 
intervistati) e per l’insoddisfazione per la qualità del luogo di vita (21,5%).
Tali valori, che esprimono l’arresto della crescita degli insoddisfatti, rispetto 
all’anno precedente297, ed evidentemente indicano un valore positivo secondo 
quanto individuato nel rapporto BES 2017, in realtà viene interpretato, nel 
documento, come flessione dell’attenzione pubblica verso le più urgenti e 
‘concorrenti’ preoccupazioni situate nelle ‘nuove emergenze ambientali’, tra 
cui, in particolare, la preoccupazione per le possibili trasformazioni indotte 
dai cambiamenti climatici in corso, che preoccupa il 50% delle persone 
intervistate. 
Tale spostamento d’interesse, cui nel Rapporto BES 2017 si ipotizza una 
correlazione, tenderebbe a stabilire una combinazione per cui, mentre la 
qualità percepita dei luoghi di vita tende a peggiorare, sempre meno italiani 
considerano prioritario il problema più generale del degrado del paesaggio. E’ 
inequivocabile che rilevanti differenze territoriali emergono nella dotazione 
degli spazi verdi urbani. Circa due terzi dei comuni italiani si attestano sotto il 
valore medio di 31 mq per abitante, mentre in 19 città, per l’80% appartenenti al 
Mezzogiorno, non viene garantito il livello minimo pro capite, di 9 mq, previsto 
dalla normativa vigente. Sorprende che tra queste città siano inclusi anche 
grandi Comuni quali Genova, Bari, Taranto. Nelle regioni del Nord si registra 
una disponibilità pro capite più elevata, nella media di 35,6 mq mentre, nei 
territori dell’Italia centrale, il valore cala a 22,4 mq, e più di un terzo dei comuni 
inclusi dispone di meno di 9 mq. Nella regione del Mezzogiorno emerge, invece, 
l’esempio virtuoso dei comuni capoluogo della Basilicata, anche in virtù della 
presenza di grandi parchi nei comuni di Matera e Potenza, rispettivamente con 
il Parco archeologico delle chiese rupestri, e l’area della Foresta comunale della 
Pallareta, che riportano i dati ai il valori medi nazionali di 32,5 mq.
Resta sostanzialmente invariato, infine, il quadro descritto dai due indicatori 
riferiti alla dimensione soggettiva della relazione fra benessere e paesaggio, 
che considerano gli aspetti dell’esperienza individuale (insoddisfazione per il 
paesaggio del luogo di vita) e dell’attenzione sociale (preoccupazione per il 
deterioramento del paesaggio). Il primo indicatore è una misura della qualità 
percepita degli spazi pubblici che formano lo scenario della vita quotidiana, 
mentre il secondo può ritenersi una misura relativa della sensibilità al tema 
della tutela. Non è da escludere tuttavia, secondo quando riportato nel 

297 ISTAT_BES_2016, cap.10. Ambiente.

rapporto BES 2017, che proprio la perdita di attenzione sociale per il paesaggio 
sia stata, in questi anni, una delle concause del degrado stesso, ma è altrettanto 
evidente come il progetto di paesaggio debba recuperare, o costruire ‘ex novo’ 
la capacità di interagire efficacemente quale strumento di dialogo tra due entità 
apparentemente vicine, ma come sopra descritto molto distanti, che oscillano 
tra l’attuale apparente debolezza della qualità del paesaggio e le rinnovate ed 
emergenti preoccupazioni riposte nelle trasformazioni dell’ambiente.
La crescente preoccupazione per il deteriorarsi delle condizioni dell’ambiente 
ha certamente determinato, in tempi recenti, una maggiore attenzione, nelle 
scelte politiche ed in quelle individuali, che hanno visto un riscontro nell’avvio 
di un complessivo miglioramento delle condizioni esaminate. 
Volendo tracciare un quadro dello stato di salute del rapporto tra qualità del 
paesaggio ed emergenza ambientale, l’Italia si colloca infatti come uno dei paesi 
appartenenti alla Comunità Europea con il minor consumo di risorse materiali 
pro capite, dove si registra una ‘leggera’ diminuzione nel conferimento di rifiuti 
a discarica, e della relativa pressione sull’ambiente, così come è in aumento 
l’incidenza della raccolta differenziata e la depurazione delle acque reflue, 
mentre la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, che interessa 
larga parte dei territori nazionali, pone l’Italia, in una posizione stabile al di 
sopra della media registrata dalla Comunità Europea. Sul fronte della qualità 
delle acque balneabili si registra una sostanziale stabilità della quota (67,2%), 
così come precedentemente descritto, la superficie di dotazione delle aree 
verdi urbane si attesta sul valore medio, già osservato, di 31 mq per abitante 
nei comuni capoluogo di provincia.  
A discapito di tali valori positivi, la sia pure lieve flessione di ripresa delle attività 
produttive, ha determinato un aumento pro capite delle emissioni di CO2 ed 
altri gas climalteranti, dopo il periodo di diminuzione coincidente con gli anni 
della crisi economica. Permangono invece condizioni radicate di dispersione 
ed inefficienza della gestione della rete idrica, affaticata dall’insufficienza 
degli interventi manutentivi e dal mancato rinnovamento dell’infrastruttura 
che, su dati del 2015 ha riportato una dispersione idrica totale superiore al 
40% , seguendo un trend in peggioramento rispetto ai rilevamenti precedenti. 
Permangono, radicate sul territorio, le attestazioni di altri parametri della 
qualità dell’ambiente, quali i minori livelli di pressione sull’ambiente naturale 
operati dalle regioni del nord Italia, oltre alla maggiore efficacia nella gestione 
differenziata dei rifiuti e la più efficiente distribuzione a rete dell’acqua potabile. 
Al contrario, nelle regioni del Mezzogiorno, si rilevano i migliori parametri della 
qualità dell’aria, così come la maggiore quantità delle superfici destinate ad aree 
naturali protette. Al contrario rispetto alla situazione nazionale sopra tracciata, 
che rileva peculiarità e qualità diverse dei parametri riferiti all’ambiente nelle 
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diverse regioni sopra descritte, si registra una pressoché omogenea distribuzione 
sul territorio nazionale, di siti industriali produttivi, attualmente catalogati come 
SIN, ovvero ‘Siti di Interesse Nazionale’ che hanno irrevocabilmente modificato 
lo stato e la qualità dell’ambiente naturale, dove, a seguito di attività umane, 
si è prodotta, ed accertata, un’alterazione qualitativa. A tale problematica, che 
esprime una profonda ed irreversibile alterazione dell’ambiente, si associano 
diciannove aree assoggettate a dissesto idrogeologico, e, come risulta dal 
censimento ISTAT,  più del 2% della popolazione  risiede  in aree  caratterizzate

dall’elevato o molto elevato rischio di danni dovuti a frana. Tali concomitanze 
di fattori negativi nei confronti della generale qualità dell’ambiente, ha 
prodotto un ulteriore fattore indotto, identificato come ‘di grande impatto’ dai 
censimenti ISTAT, che si concretizza nella diffusa preoccupazione per la perdita 
di biodiversità, causata principalmente dalla modificazione degli habitat, e 
determinata da fattori indigeni, quali i cambiamenti climatici, od esogeni, come 
le modificazioni degli usi dei suoli. L’alterazione dello stato dell’ambiente e i 
conseguenti impatti sul territorio, hanno inoltre sollecitato da parte pubblica e 

Rapporto  sullo stato dell’ambiente.                (fonte: ISTAT BES, 2016-2017) Rapporto  sullo stato dell’ambiente.                                            (fonte: ISTAT BES, 2016-2017)



92 93

privata, a partire dagli anni ’90 del secolo scorso, una serie di risposte, finalizzate 
all’obiettivo di contrastare le criticità in atto. Esse, prevalentemente orientate 
attraverso azioni sottese da strategie di intervento a scala più ampia, sono 
state volte a contrastare un utilizzo dissipativo delle risorse naturali. In ambito 
energetico, ad esempio, si è visto avviarsi, a partire dagli anni ’90, l’istituzione 
di meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili. Il fabbisogno attuale della quota del consumo interno lordo nazionale 
di energia elettrica, coperta da fonti rinnovabili e stimata nella proporzione del 
33%, risultata essere nel 2016, pari al 33,1%, senza registrare flessioni rispetto 
all’anno pregresso, mentre tra le ulteriori fonti rinnovabili per la produzione 
di energia elettrica (geotermica, fotovoltaica, eolica, da biomasse e rifiuti) si 
registra principalmente una flessione negativa della produzione energetica da 
fonte idroelettrica. Tali operazioni, tra cui la produzione di energia da fonte 
rinnovabile, agiscono sulla concatenazione delle strategie che attengono 
all’obiettivo di miglioramento di almeno il 27% dell’efficientamento energetico 
nazionale e di produzione di almeno il 27% di energia da fonte rinnovabile, così 
come definito nell’ambito del “quadro per il clima e l’energia 2030” adottato 
nell’ottobre 2014 dall’Unione Europea. Analogamente, tali azioni sono indirizzate 
all’obiettivo di riduzione delle emissioni di ‘gas serra’ per al almeno il 40% del 
livello del 1990, cui è congiuntamente chiamata a collaborare, la riqualificazione 
dello stato dell’ambiente quale fattore di principale modificazione e controllo 
delle politiche per il contenimento dei cambiamenti climatici.  
Ma a fronte di tale complessa distribuzione ed articolazione di problematiche 
ambientali, indici quantitativi e qualitativi, adempimenti e relazioni con 
le disposizioni comunitarie, dove sta il progetto di paesaggio? Qual è la sua 
capacità di incidere e trasfigurare in spazio urbano le problematiche che 
l’ambiente esprime e che chiama ad una risoluzione o ad una convergenza 
di conoscenze? Le valutazioni fino ad ora condotte in merito alla descrizione 
dello stato attuale della consistenza del paesaggio, letto e descritto in stime 
e quantità e le relative percezioni, necessariamente richiedono l’espressione 
di un racconto della consistenza attuale e delle interazioni tra lo stato del 
paesaggio e la sua percezione, che attualmente si appoggia all’istituzione degli 
‘Osservatori del Paesaggio’, così come codificato dalla ‘Convenzione Europea 
del Paesaggio’, i quali, nella loro distribuzione geografica ed attivazione, in larga 
parte coincidono con le dinamiche territoriali sopra descritte, efficacemente 
collazionate nel ‘Rapporto sullo stato delle politiche per il paesaggio’ redatto 
dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Osservatorio 
Nazionale per la qualità del paesaggio298.

298 Rapporto sullo stato delle politiche per il paesaggio, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Ma se il citato rapporto redatto dall’Osservatorio Nazionale per la qualità del 
paesaggio299, esprime nei numeri, nelle tutele e nelle politiche territoriali, la 
consistenza dello stato attuale del paesaggio e gli indirizzi per la sua tutela e 
conservazione, qual è l’effettiva consistenza e qualità dei paesaggi quotidiani e 
l’efficacia del progetto di paesaggio di intervenire qualitativamente all’interno 
di tali assetti? A tale proposito risulta interessante citare alcune letture della 
trasformazione del paesaggio veneto, divenute oggetto di numerosi studi 
e ricerche, avendo assunto esso, quale caso emblematico della radicale 
alterazione dell’assetto paesaggistico ed ambientale di una consistente porzione 
di territorio. 
Attraverso la descrizione dello spazio vissuto nel quotidiano, nel crescente 
disagio nei confronti della distruzione di quello che era stato definito il 
“paesaggio palladiano”300, Lorenzo Vallerani e Mauro Varotto provano a 
tracciare la progressiva perdita, non solo del valore ‘memoriale’, ma anche 
e conseguentemente, la perdita di conoscenze e competenze, nella gestione 
di una estesa porzione del Veneto, che aveva saputo accumulare nel 
tempo, notevoli competenze e conoscenze tecniche per la salvaguardia e la 
conservazione dell’integrità idrogeologica ed ecologica del proprio territorio.301 
La ricerca, condotta nel 2005 presso il dipartimento di geografia dell’Università 
di Padova302, attraverso una collezione caleidoscopica di autori e letture della 
trasformazione recente del paesaggio veneto, traccia una radicale e collettiva 
perdita di conoscenza ed indifferenza nei confronti del paesaggio abitato, che 
viene così privato della sua memoria e sostituito da modelli altri, che perdono 
relazione con i luoghi in cui si insediano e, contemporaneamente, attraverso 
successive trasformazioni di carattere prevalentemente individuale, fanno 
perdere estesamente memoria ai luoghi stessi. Come lo definiscono gli autori 
stessi, il territorio veneto di pianura, si è ritrovato in un ‘quadro di geografie 
smarrite e prospettive inedite’ per una terra trasformatasi forse troppo in fretta 
da Veneto a Nord-Est. 
Il grigio oltre le siepi, è pertanto il racconto di un territorio che in breve 
tempo ha distrutto la memoria del proprio paesaggio, avendolo sostituito con 
barriere culturali e siepi reali a difesa della propria individualità, oltre che la 

Turismo Osservatorio Nazionale per la qualità del paesaggio, dicembre 2017.

299  facente capo al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

300 in: Cosgrove, D., Il Paesaggio Palladiano La trasformazione geografica e le sue rappresentazioni culturali 
nell’Italia del XVI secolo, Cierre Edizioni, Verona 2000.

301 Vallerani, F., Varotto, M., ‘Geografie smarrite e racconti del disagio nel Veneto’, edizioni nuovadmensione, 
2005, p.13.

302 Geografie smarrite e racconti del disagio nel Veneto, è la pubblicazione in cui sono confluiti i risultati di 
una ricerca condotta da Francesco Vallerani e Mauro Varotto, presso il dipartimento di Geografia dell’Uni-
versità di Padova.
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“reinvenzione di un vecchio - nuovo modo di stare al mondo, a metà strada 
tra città e campagna, tra campi non più campi e città non proprio città, in un 
luogo che non si sa ancora se è nuova periferia industriale o residenza verde, 
o chissà303”. 
Se in tale trasformazione si annidava la volontà di emergere da un passato di 
miseria, attraverso la formula della ‘casa-capannone’, quale espressione della 
rivincita economica spesso al di fuori del rispetto delle regole fiscali e sindacali,  
l’atteggiamento nei confronti del mondo naturale e del passato paesaggio 
agricolo, si è espresso nel rifiuto dell’immagine di tale modello, sostituito da 
una sorta di ‘paesaggio’ eretto a tutela della propria individualità e simbolo della 
rivincita economica e sociale. Come sostiene Jorge Luis Borges “il paesaggio è 
uno specchio”304, ed in tale specchio il veneto orientale si è guardato, rifiutando 
la memoria di un passato recente di miseria. Ma il rifiuto del modello agricolo 
ha coinciso con l’abbandono della cura e tutela del territorio, così consegnato al 
suo consumo e degrado idrogeologico305. L’abbandono di un modello culturale 
che parlava la lingua della precedente miseria ha pertanto lasciato il posto ai 
nuovi luoghi del Veneto che, come è stato scritto, hanno preso a battesimo 
l’’ottavo nano’306. Definiti gli abitanti della città senza centro, i veneti orientali 
hanno riprodotto lo schema di “abitanti del centro senza centro” 307, che è stato 
da più autori confrontato alla evoluzione della città di Los Angeles308.
In tale contesto geografico e culturale si è inoltre prodotto un fenomeno che 
con successo ha colonizzato gran parte del paesaggio delle periferie italiane: 
l’abbandono di un’articolazione territorializzata nell’uso della vegetazione negli 
spazi privati e nei nuovi spazi pubblici. Troppo vicina era ancora la memoria di 
una vegetazione a supporto di una economia domestica fatta di miseria, che 
ha facilmente aperto la strada a vantaggio di associazioni vegetali generiche ai 
luoghi, che, nella sequenza della ripetizione, hanno caratterizzato il nascente 
paesaggio delle periferie del dopoguerra. Secondo il racconto di Mauro 
Varotto309, 

le precedenti chiusure vegetali permeabili o le recinzioni basse lasciano 
il posto a fittissime siepi sempreverdi impermeabili allo sguardo in ogni 

303 cit., p.17.
304 “Un uomo si propone il compito di disegnare il mondo. Trascorrendo gli anni popola uno spazio di pro-

vincia, di segni, di montagne, di baie, di navi, di isole, di pesci, di dimore, di strumenti, di astri, di cavalli 
e di persone. Poco prima di morire, scopre che quel paziente labirinto di idee traccia l’immagine del suo 
volto”. Vallerani, F., Varotto, M., Geografie smarrite e racconti del disagio nel Veneto, cit., p.28.

305 cit., p.13.

306 cit., p.32.

307 cit., p.69.

308 Rumiz 2001, Tosi Munarin, 2001, Cosgrove 2004.

309 Vallerani, F., Varotto, M., Geografie smarrite e racconti del disagio nel Veneto, cit., p.78.

stagione, prodotto di un effetto di colonizzazione sul territorio nazionale 
composto da poche specie sempreverdi: Cupressocyparis Leilandii , 
Lauroceraso, Photinia, Ligustrum synensis, sono i protagonisti di tale 
colonizzazione vegetale a-geografica che ha percorso le periferie ed i giardini 
privati da nord a sud.  

Come sostiene inoltre Zygmunt Bauman310 il mito dell’abitazione individuale, ha 
orientato a produrre il virus dell’insicurezza sociale e dell’incertezza individuale, 
che viene combattuta nel paesaggio veneto, ma non solo, attraverso il 
progressivo irrobustirsi della recinzione privata. La privatizzazione spinta degli 
spazi abitativi ha pertanto prodotto, per riscontro, l’abbandono ed esaurimento 
degli spazi condivisi. Si è prodotto in tali contesti, quello che Rosa Barba 
Casanovas scriveva e precognizzava negli anni ’80: ossia la ‘medievalizzazione 
dello spazio pubblico’311. 
Tale fenomeno di urbanizzazione, o per meglio dire di occupazione residenziale-
produttiva dei suoli privati312, ha inoltre significativamente contribuito al 
consumo ed erosione dei suoli, ormai feriti, con una conseguente e significativa 
riduzione della biodiversità’. Come scrive Patrizio Giulini nel 1999313, “attraverso 
tale sequenza di trasformazioni è pertanto venuto meno il ruolo del paesaggio 
come tessuto connettivo, come opera narrativa in cui trovare il proprio contesto 
identitario”.
Dal punto di vista della tutela e difesa del territorio, il rilevante abbandono 
della gestione del territorio agricolo, a vantaggio di economie più redditizie 
che hanno prodotto nuova impermeabilizzazione dei suoli ed un conseguente 
aggravio della gestione idrogeologica e nel controllo del rischio idraulico, al 
contempo ha prodotto una discontinuità paesaggistica dei territori interessati, 
nelle cui sacche si sono incistati, come sopra descritto, fenomeni di ‘disturbo’ 
connessi, alla tutela ecologica e sociale del territorio, di cui l’attuale realtà del 
paesaggio descritto ne rappresenta la consistenza.

310 cit., p.79.

311 cfr. Barba Casanovas, R., in: AA.VV., Rosa Barba Casanovas 1970-2000. Obras y escritos, cit.
312 Il modello della casa-capannone n.d.r.

313 Patrizio Giulini è stato professore ordinario di Botanica Sistematica per Scienze Naturali presso la Facoltà 
di Scienze MM.FF.NN. dell’Università di Padova, n.d.r.
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2.2. Il paesaggio disturbato.

2.2.1.	 Oltre	la	‘pastorale	americana’:	il	concetto	di	disturbo.	

Nel 1999 Linda Pollack314 pubblica sul numero 100 di Lotus International315 
un corposo e denso saggio intitolato: Il territorio americano. Quattro tipi di 
disturbo. Nel testo, che esplora il concetto di disturbo quale effetto perturbativo 
capace di mettere in reazione l’immagine collettiva del paesaggio americano, 
l’autrice si pone l’obiettivo di denudare il mito, ancora rappresentato dall’ideale 
o, per meglio dire, dall’idealizzazione del paesaggio naturale e rurale ancora 
fortemente identificativo della cultura colonica del XIX secolo. L’operazione di 
disvelamento che la Pollak mette in campo, vuole pertanto mettere in reazione 
due poli opposti della cultura americana del paesaggio, quali il persistere di una 
cultura puritana, ancora dominata dall’ideale della “Natura Selvaggia”, quale 
tratto identificativo della giovane nazione, con la dimensione del paesaggio 
urbano contemporaneo, la frammentazione dei suoi spazi e la complessa trama 
di segni che sottendono alla sua articolata infrastruttura antropica. Il saggio ed 
il passaggio interpretativo che propone, sono di particolare interesse per diversi 
motivi. Innanzitutto la felice intuizione di intravedere nel concetto di  ‘disturbo’ la 

314 cfr. cap.6, paragrafo 6.2.Profilo sintetico dei principali autori trattati: 6.10 Pollack, Linda.

315 Pollack, L., Il territorio americano. Quattro tipi di disturbo, in: Lotus 100, Electa, Milano, 1999.

possibilità di fare interagire, o per meglio dire reagire, condizioni culturalmente 
diverse ed opposte, quali la dimensione urbana contemporanea ed il persistere 
di un’idea del paesaggio ancora legata alla cultura del pittoresco ed all’immagine 
pacificatoria del paesaggio inglese, teso a cancellare sapientemente, attraverso 
una regia scenica del progetto, limiti e punti di discontinuità. Necessità peraltro, 
ampiamente reclamata dalla cultura americana di quegli anni, che si concretizzò 
nell’assegnazione del ‘Premio Pulitzer per la narrativa’,  alla dissacrante epopea 
descritta in American Pastoral di Philip Roth, nel1997316, precedendo di soli due 
anni la pubblicazione della Pollak. In secondo luogo perché le azioni perturbative 
proposte: ‘Bounding’ (Delimitare), ‘Touching’ (Toccare), ‘Naming’ (Nominare), 
‘Nature Herself’ (la Natura), presuppongono un’azione diretta e non mediata, 
ed una conseguente consapevolezza e presa di responsabilità, tra singolo 
individuo, quale cittadino, e l’ambiente urbano e naturale. Fino al XIX secolo, 
ossia fino a che le città americane non raggiunsero dimensioni metropolitane, 
la cultura dello spazio urbano viveva ancora riferita all’ideale ‘Jeffersoniano’ di 
fusione tra città e natura317. Considerazione che porta la Pollack a sostenere 
che anche il parco urbano ottocentesco americano, fatta eccezione per alcuni 
casi esemplari per la loro capacità di interagire con l’infrastruttura complessa 
della città, quale tra tutti ‘Central Park’, rimase intrappolato in un contesto 
culturalmente contradditorio, dove la ricerca della “sua natura pastorale 
funzionava più da antidoto che come elemento della città”318. Di particolare 
interesse appare il riferimento della Pollack alle parole di Roland Barthes319: 

Il fatto che il paesaggio sembri significare qualcosa in se stesso, elimina 
la necessità di andare al di là della sua superficie visibile e permette 
di non indagare i processi alla base della sua formulazione e della sua 
costruzione320. 

Concludendo il saggio, l’autrice propone la considerazione che, 

l’idea di ‘raffigurare’ la natura attraverso il suo spostamento dalla città è un 
approccio all’identità, sia in termini di differenza che di materialità, che rende 
esplicito il fatto che il progetto di architettura, come quello di paesaggio, 
cercano di risolvere il problema girandoci intorno321. 

316 Roth, P., American Pastoral,  Houghton Mifflin, Boston 1997, (prima edizione).

317 Pollack, L., Il territorio americano. Quattro tipi di disturbo, cit, p.114.

318 cit.,  p.114.

319 cit.,  p.120.

320 cit.,  p.20.

321 ibidem.

Linda Pollac, Il territorio americano. 
Quattro tipi di disturbo,  in: Lotus 
100, Electa, Milano 1999.
Czerniak, J., Hargreaves, G., ‘Large 
Parks’, Princeton Architectural Press, 
New York, 2009
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Linda Pollack riafferma la necessità di proseguire a lavorare nei luoghi dove si 
produce la differenza e la sua inconciliabilità. L’azione di disturbo così espressa, 
pone essa stessa al ruolo di ‘sentinella’ al rischio, tuttora sotteso al progetto 
di paesaggio di proporsi quale ‘coperta’ sotto cui tenere nascoste le evidenti 
e permanenti difficoltà di elaborare un progetto di paesaggio contemporaneo 
che sappia ‘fare i conti’ con il permanere di una profonda antinomia: il rapporto 
tra città e natura.  Come ricorda Daniela Colafranceschi322,

I luoghi disturbati, complessi e caratterizzati da contrasti di scala, 
rappresentano una sfida ai modi convenzionali di rappresentazione, nota la 
paesaggista americana Linda Pollack. Come può un progettista approfondire 
lo studio di un luogo segnato dall’abbandono, dal degrado e dalla sua 
esclusione dalle storie ufficiali? Un sito marginale, culturalmente invisibile, 
spesso non è rappresentabile nel senso più letterale del termine. Alcune per 
le più importanti battaglie per la rigenerazione urbana hanno a che fare con 
la rigenerazione della percezione di un sito.

L’attenzione ai paesaggi ‘disturbati’ ed il riconoscimento di un loro valore quale 
elemento di riconoscimento di una differenza, ha determinato una proliferazione 
di studi e ricerche i cui esiti, forse più interessanti, sono stati sviluppati nel 
contesto di alcune università americane a partire dagli anni novanta del secolo 
scorso. Ma tale orientamento teorico e progettuale ha intersecato l’intero 
corpo dell’azione sul paesaggio, che si è declinata, in particolare negli Stati 
Uniti, attraverso la ‘ricerca universitaria’, le ‘identità professionali’ ed il ‘lavoro 
autoriale’.

Le ricerche, i progetti, gli scritti e la militanza nella pratica progettuale, condotti 
da alcuni protagonisti del dibattito americano attorno al tema del paesaggio 
contemporaneo, tra cui James Corner ed Alex McLean alla Penn University, Alan 
Berger alla MIT University, Elizabeth K. Meyer e Julie Bargmann alla University 
of Virginia, Julia Czerniak alla Syracuse University ed il lavoro di Kate Orff alla 
Columbia University, costituiscono un corpo compatto di ricerca, sviluppato 
attorno al tema del rapporto nel contemporaneo, tra qualità del progetto 
di paesaggio, problematiche ambientali, ed all’efficacia del ruolo attribuito 
agli ‘effetti del disturbo’, quale perturbazione capace di dare evidenza alla 
consistenza contemporanea del paesaggio. D.i.r.t. Studio, Field Operation, Scape 
323, sono i nomi che alcuni di loro hanno voluto dare alle loro organizzazioni 

322 Colafranceschi, D., Un altro Mediterraneo. Progetti per paesaggi critici,  Altralinea edizione, Firenze 2015, 
p. 216.

323 D.i.r.t. Studio fondato da Julie Bargmann nel 1992 (http://www.dirtstudio.com/); ‘Field Operations, fonda-
to da Stan Allen e James Corner nel 1999, attualmente lo studio e diretto da James Corner (http://www.
fieldoperations.net/); ‘Scape’ è stato fondato da Kate Orff nel 2007 (https://www.scapestudio.com/).

professionali, che chiaramente si focalizzano e si intrecciano con gli studi e 
la dimensione accademica, ma che inequivocabilmente vogliono esplorare 
la dimensione contemporanea del progetto di paesaggio, dando evidenza e 
sostanza estetica al concetto di disturbo, quale tratto distintivo del paesaggio 
contemporaneo stesso. Analizzando infine, i tratti sintetici con cui attualmente 
tali organizzazioni propongono i loro temi di ricerca professionale nel campo 
del paesaggio, emergono alcuni elementi distintivi e ricorrenti. 

La fascinazione per le storie dei siti, unita all’attenzione per le comunità 
emarginate ed all’attenzione costante per la rigenerazione urbana, orienta 
‘D.I.R.T.Studio’ ad elaborare paesaggi stratificati e tecniche progettuali mirate 
a consolidare la compresenza di ecologia e cultura, verso una durevole 
gestione delle trasformazioni proposte. Le storie delle comunità, e la loro 
partecipazione al progetto trasformativo, sono pertanto considerati origine e 
forza vitale per la generazione di ‘paesaggi sani’, per la realizzazione dei quali si 
rende necessaria una pratica progettuale necessariamente interfacciata con le 
diverse competenze e discipline coinvolte. Analogamente ‘FIELD OPERATION’ 
tiene a precisare la dimensione interdisciplinare, “we are landscape architects 
and urban designers”, quale tratto imprescindibile per sviluppare un disegno 
innovativo degli spazi pubblici, calato nella dimensione reale delle città, dei 
luoghi urbani e della cultura locale e, nella visione della loro sfera pubblica. 
La loro azione progettuale viene presentata quale capacità di orientare ed 
integrare i soft ecological systems all’interno del progetto dei luoghi e comunità. 
SCAPE è uno studio “design-driven”324, come loro stessi si definiscono, nel 
campo del paesaggio e della progettazione urbana, con sede a New York, 
per sviluppare contestualmente, ricerche e pratica professionale, al fine di 
esplorare il potenziale ecologico e culturale dell’ambiente costruito. Il loro 
lavoro si focalizza nell’integrazione di cicli e sistemi naturali a diverse scale e 
forme dell’architettura del paesaggio: ambienti costruiti, pianificazione, ricerca, 
pubblicazioni, installazioni, pertanto la loro attività progettuale si sviluppa in 
team articolati di professionalità diverse. In particolare, l’impegno teorico di 
Kate Orff, condotto attraverso pubblicazioni, attivismo, ricerche e progetti, si 
focalizza sulla riconcettualizzazione della struttura del progetto di paesaggio, 
basata sui fenomeni dei cambiamenti climatici e sociali in corso, e sulla 

324 In riferimento al concetto di ‘design-driven’ vedi: Verganti, R., ‘Design-Driven Innovation’, Harvard Busi-
ness Press, 2009; Verganti, R., ‘Overcrowded’, MIT Press, 2017.  Secondo gli scritti dell’autore, il concetto 
‘design-driven’ orienta verso la creazione di prodotti di innovazione che il pubblico non si aspetta. Ossia 
creare prodotti e servizi, che si presentano diversi da quelli che dominano il mercato ed in tal modo co-
struiscono un pubblico interessato, attraverso strategie e processi di innovazione del design urbano, che 
attingono alla folta e sfaccettata rete di utenti e società outsider, per comprendere ed orientare i modelli 
dell’offerta.
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promozione dell’azione sociale. Il suo lavoro è riconosciuto per la capacità di 
condurre complessi e creativi processi di lavoro per l’avanzamento delle ricerche 
di paesaggio in campo ambientale e sociale. Di notevole interesse, infine, gli 
scritti di Elizabeth K. Meyer325 attorno al concetto di ‘paesaggio disturbato’, 
quale terreno di incontro progettuale, tra qualità del paesaggio e ambiente. 
Il fatto di accettare che il concetto di disturbo, quale forma di discontinuità, 
possa fare parte della qualità estetica di un progetto, consente di avvicinare 
la distanza culturale che quest’ultimo ha posto nei confronti dei paesaggi 
degradati o soggetti a degrado. Ripercorrendo infatti la storia di alcuni progetti 
caposaldo della cultura europea del progetto di paesaggio tra XIX e XX secolo, 
che hanno saputo lavorare con lo scarto, quali il parco di Buttes Chaumont, 
progettato da Jean-Charles Adolphe Alphand e Pierre Barillet-Deshamps 
(Parigi, 1864-1867) per riconvertire una cava di pietra calcarea e gesso, o il  
parco cimitero della Foresta della Memoria progettato da Erik Gunnar Asplund 
e Sigurd Lewerentz (Stoccolma,1915-1961) costruito su cave esaurite di ghiaia, 
essi portano ancora appresso  l’idea del progetto di paesaggio quale elemento 
‘coprente e pacificatore’ di ferite pregresse. Tale approccio, seppur condotto 
con grande maestria nei casi citati, non può non ricordarci i contemporanei 
approcci espressi in termini di ‘mitigazione e compensazione ambientale’326e la 
conseguente produzione di ‘siti camouflage’, così come nell’accezione utilizzata 
da Elizabeth Meyer327. Inseguendo, al contrario, un imprescindibile principio 

325 Meyer, E., K., Landscape Architect, FASLA  University of Virginia School of Architecture.

326 Come riporta l’ISPRA, la Valutazione d’Impatto Ambientale, nata con il ‘National Environment Policy 
Act’(USA1969) è stata introdotta in Europa dalla Direttiva 85/337/CEE, quale strumento fondamentale a 
servizio della politica ambientale. La procedura di VIA strutturata sul principio dell’azione preventiva, attri-
buisce pertanto al progetto il compito di prevenire effetti negativi, anziché combatterne successivamente 
gli esiti. La sua struttura nasce come strumento per individuare e valutare preliminarmente gli effetti 
diretti/indiretti di un progetto sulle componenti ambientali e la salute umana. La sua procedura è conce-
pita per renderne evidenza e conoscenza pubblica e guidare il processo decisionale in maniera partecipa-
ta. Recepita in Italia con la Legge 349 del 08/07/1986, ha istituito il Ministero dell’Ambiente e le norme in 
materia di danno ambientale. Successive integrazioni (DPCM 27/12/1988) contengono Norme Tecniche 
per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità. La Di-
rettiva 97/11/CE, quale revisione critica dopo l’esperienza di applicazione della VIA in Europa, ha ampliato 
la casistica di progetti da sottoporre a valutazione, attraverso le fasi di “screening” e “scoping”, integrati 
dalla “Legge obiettivo” 443/2001 ed il decreto di attuazione DLgs 190/2002. La delibera CIPE 57/2002 
riporta infine disposizioni sulla ‘Strategia nazionale ambientale per lo sviluppo sostenibile 2000-2010’, af-
fermando il principio dell’integrazione della VIA ‘a monte’ attraverso Piani e Programmi contenenti criteri 
di sostenibilità ambientale, verificati dalla Valutazione Ambientale Strategica. La Direttiva 2014/52/UE, 
‘Elementi di Criticita’  e Indicazioni per il Recepimento’, pone infine una serie di ‘elementi di attenzione’ 
evidenziando la difficoltà, non scontata, di integrare il rispetto delle misure di tutela dell’ambiente, quale 
componente della stessa progettazione architettonica e paesaggistica, segnalando quanto i due termini 
‘paesaggio e ambiente’ possano essere ancora distanti, fonte: (http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/
autorizzazionu-e-valutazioni-ambientali/valutazione-di-impatto-ambientale-via)

327 Meyer, E. K., Uncertain Parks: Disturbed Sities, Citizens, and Risk Society, in: Czerniak, J., Hargreaves, G., 
Large Parks, Princeton Architectural Press, New York, 2009, p.64.

di verità, ella sottolinea come  l’importanza di dare leggibilità ed evidenza alla 
componente ‘consumistica’ di tali operazioni bene espliciti, 

le strategie di progettazione che si concentrano principalmente sui processi 
ecologici di bonifica di un sito industriale tossico non tengono conto della 
mescolanza dei processi naturali, sociali e industriali che li permeano.

Secondo i principi esposti da Elizabeth Meyer, dare evidenza estetica alle 
articolate alterazioni prodotte sul ‘corpo naturale’, se legate ad una dimensione 
spaziale rilevante quale quella di un grande parco, può svolgere un ruolo culturale 
determinante per porre la collettività davanti ad una realtà che è direttamente 
conseguente dello stile di vita che le ha prodotte ed è ‘espressione di una 
collettività di cittadini consumatori, che percepiscono il loro ambiente attraverso 
la lente dell’incertezza e del rischio’328. Contemporaneamente, secondo l’autrice, 
esplicitare l’alterazione dell’ambiente esprime una sensibilizzazione verso un 
uso sostenibile delle risorse ed un’attenzione critica per l’azione dell’uomo 
verso l’ambiente. Come da più autori sostenuto e condiviso, “for a landscape 
to be properly recovered it must be remade, designed, invented anew; it 
cannot simply be restored, as an old painting”329. Non di conservazione stiamo 
parlando, ma reinvenzione di nuovi paesaggi dove le operazioni di bonifica sono 
parte del ‘timescape’330 delle aree, e la temporaneità della tecnica è assunta 
come carattere del paesaggio. 

L’introduzione del fattore tempo, quale luogo di metabolizzazione della 

328 cit., p.66.

329 Corner, J., Recovered landscape, in Alan Berger, Reclaiming the american West, Princeton Architectural 
Press, New York 2002.

330 Meyer, E. K., Uncertain Parks: Disturbed Sities, Citizens, cit., p.65.

Elizabeth K. Meyer, Sustaining beauty. The performance of appereance. A manifesto in three parts, in Jola, Journal of landscape ar-
chitecture, spring 2008, A new, Hybrid language of description and aesthetic appreciation is required to capture the strange, toxic be-
auty of rainbowcolored water polluted by acidic mine drainage at a cole mine, the site of AMD park in Vintondale, PA, USA (fig. 4).
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trasformazione, introduce inoltre un’ulteriore principio-disponibilità che si 
fissa nella possibilità di reintrodurre il ‘germe’ della temporalità della natura, 
affidando ai processi naturali ed ai loro tempi il compito di ricostruire e 
consolidare questi nuovi suoli, e proponendo una nuova estetica, che registri e 
faccia proprio il divenire, quali nuove forze capaci di rigenerare i paesaggi locali, 
ripensando il rapporto con la natura. Secondo le parole di Elizabeth Meyer, 
dobbiamo pertanto sapere accettare e dialogare con operazioni sullo spazio 
estese nel tempo, ‘timescapes’ e l’estetica che nel tempo producono. Nei “siti 
disturbati’ si intrecciano processi ecologici e industriali che si sviluppano nel 
tempo331, ed è importante che le operazioni di riqualificazione di tali luoghi 
contemplino la possibilità della fruizione pubblica. La reattività o ‘resilienza’ 
è la capacità di assorbire gli effetti di un disturbo e di riorganizzarsi mentre 
ha luogo un cambiamento332. Tale trasformazione deve pertanto poter essere 
percepita da un numero più ampio possibile di fruitori. Pensare pertanto che, 
nel contemporaneo, l’azione progettuale necessariamente si confronta con 
paesaggi esito di successive manipolazioni ed alterazioni, offre una chiave di 
lettura attraverso cui il progetto stesso si mette a disposizione di una realtà 
fenomenologicamente più complessa e dinamica, senza rinunciare alla 
reinterpretazione e rielaborazione estetica. 

Si precisano pertanto indirizzi di lavoro che, come esplicitato nei paragrafi e 
capitoli successivi,  da un lato si focalizzano nella necessità di lasciare nuovamente 
spazio all’azione della ‘natura’, nelle sue molteplici manifestazioni tra lo spazio 
urbano e la dimensione territoriale, da cui trarre contemporaneamente 
beneficio dalla sua duplice ‘capacità rigenerativa’ ed ‘adattiva’ e, dall’altro, 
si delineano nuovi assetti interpretativi e trasformativi, in cui la capacità di 
adattamento al cambiamento e, nello specifico al cambiamento climatico, è 
affidata alla specie che da sempre ha opposto al cambiamento la forza della 
resistenza: l’uomo.

331 cit., p.81.

332 cfr. Angelucci, F., Braz Afonso, R., Di Sivo, M., Ladiana, D. The Technological Design of Resilient Landscape. 
Il progetto tecnologico del paesaggio resiliente, Franco Angeli editore, 2015.

2.3.		 Geografie	del	disagio:	casi	studio.

2.3.1.		 Una	premessa	necessaria.	L’opera	di	Ian	McHarg.

Come ricorda Elizabeth K. Meyer nell’intervento ‘Text and Contest: The 1966 
Declaration of Concern’333, tenuto nel 2016 alla convention di Philadelphia, la 
‘Declaration of Concerns’ firmata nel 1966 da Grady Clay, Charles R. Hammond, 
Ian McHarg, Campbell Miller, George Patton e John Simonds, per conto 
dell’Association of Landscape Architetcture (ASLA), fu scritta per rispondere 
ad un riconosciuto disagio ed alla percezione di una crisi ambientale. Come si 
legge nella traduzione del testo originale della ‘Declaration of Concern’, 

Ciò che oggi è solo offensivo o inquietante minaccia la vita stessa domani. 
Siamo preoccupati per l’uso improprio dell’ambiente e dello sviluppo, 

333  The new landscape declaration. A Call to Action for the Twenty-First Century., ASLA.

Wallace, McHarg, Roberts and Todd, Ar-
chitects and Planner Philadelphia, The 
lower Manhattan Plan, NY 1966, Prepa-
red for The New York City Planning Com-
mission. 
(2014 Digitalized by Internet Archive 300 
Funston Avenue San Francisco, CA 94118 
web; archive.org, info@archive.org).
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che ha perso ogni contatto con i processi basilari della natura. Il Lago Erie 
sta diventando secco, New York City è senz’acqua, il fiume Delaware è 
intriso di sale, il fiume Potomac di liquami e limo. Nelle grandi città l’aria 
è inquinata ed i loro cittadini respirano e vedono con difficoltà. La maggior 
parte degli abitanti urbani sono separati dal contatto visivo e fisico con la 
natura in qualsiasi forma. Tra non molto, la vita in ambienti così inquinati 
sarà l’esperienza umana nazionale. Non esiste una “soluzione singola”, ma 
gruppi di soluzioni accuratamente correlati l’uno all’altro. Non c’è una cura 
singola, né panacea monouso, ma la necessità di soluzioni collaborative. Una 
chiave per risolvere la crisi ambientale nasce dal campo dell’architettura del 
paesaggio, una professione che si occupa dell’interdipendenza dei processi 
ambientali“334. 

Secondo gli appunti riportati dalla Meyer, alla base delle preoccupazioni 
che hanno portato alla Convention di Philadelphia del 1966 si situava una 
concezione socio-politica della ‘goodlife’ ed il ruolo che la natura urbana ed 
il paesaggio costruito potevano incidere nella ‘goodlife’ stessa.  Sullo sfondo 
della Declaration of Concern del 1966, si situavano pertanto ordini diversi 
di urgenze legate, al contempo, alla ricerca di una qualità della vita urbana, 
profondamente connessa ad un’idea di benessere e sviluppo economico, ed al 
rapido deterioramento della qualità della vita urbana stessa. Negli stessi anni 
furono scritti libri influenti di denuncia del degrado urbano ed ambientale, 
quali Silent Spring di Rachel Carson, pubblicato nel 1962, Cities di Lawrence  
Halprin del 1963 o The Death of Life of Great American Cities di Jane Jacobs nel 
1961, che registrano un effettivo stato di crisi e preoccupazione per il rapido 
cambiamento del paesaggio urbano degli Stati Uniti e la conseguente difficoltà 
delle città di assorbire la crescita senza comprometterne la salute ambientale 
e lo sviluppo umano. Ma, come sottolinea la Meyer, nel testo A Declaration of 
Concern del 1966, si situa anche una nascente preoccupazione dei firmatari per 
il modificarsi dei ruoli di potere, che avevano portato gli stessi, assieme ad un 
gruppo di professionisti e cattedratici americani, a stringere alleanze culturali e 
preoccupazioni per lo stato dell’ambiente, condivise con i vertici della presidenza 
degli Stati Uniti, il cui allora presidente era Lyndon B. Johnson. Come riporta 
Elizabeth K. Meyer, nel discorso del presidente Johnson sullo State of the Union, 
del 1965 ed in quello sulla Great Society del 1964 all’Università del Michigan, 
egli identificò nelle bellezze naturali il fattore che sostenne lo spirito americano 
e ne ampliò la visione. Contemporaneamente, per salvare il paesaggio agricolo 
ed implementare la ricchezza delle città americane chiede di ideare programmi 
urbani più immaginativi, di migliorarne la progettazione e di implementare la 
conservazione delle risorse naturali. Indirizzi che poi vennero presentati dal 

334 Declaration of Concerns, Philadelphia, 1966, (Traduzione italiana dello scrivente).

Presidente stesso alla Conferenza della Casa Bianca sulle bellezze naturali, nel 
1965. Alla citata conferenza parteciparono, a diverso titolo tutti i soci fondatori 
dello studio ‘WMRT’,335 Grady Clay come presidente del comitato Waterfront, 
Ian McHarg come uno dei Landscape Action Committee con William Whyte 
e Phil Lewis, mentre John Simonds diresse Parks and Open Space con Jane 
Jacobs e Charles Eliot II. Tale intreccio di relazioni, che aveva inoltre dato vita a 
grandi progetti ed incarichi di trasformazione paesaggistica, quali  la redazione 
del ‘Piano d’azione del fiume Anacosia’ (Ian McHarg) o la redazione del ‘Piano 
delle acque di Potomac River (Halprin), portò ad uno scontro professionale 
tra ASLA ed AIA, rispettivamente Association of Landscape Architetcture e 
American Institute of Architecture, che, come riporta E.K.Meyer, si concretizzò 
nello scontro per l’affidamento dello studio di pianificazione del bacino 
idrografico del fiume Potomac (1965-67), cui fu invitato l’American Institue 
of Architecture a partecipare con un gruppo interdisciplinare, che doveva 
redigere uno ‘studio modello’ del fiume, mentre gli studenti di architettura del 
paesaggio dell’Università della Pennsylvania contribuirono alla redazione della 
maggior parte delle mappe analitiche, diagrammi e disegni sotto la direzione 
di David Wallas e  NarendraJunea. Le vicende tratteggiate da Elizabeth K. 
Meyer nell’intervento Text and Contest: The 1966 Declaration of Concern, 
delineano un passaggio interessante da vari punti di vista. Da un lato mette in 
evidenza come il tema della salute dell’ambiente naturale ed urbano e della 
qualità del paesaggio, fosse rapidamente maturato negli Stati Uniti, attraverso 
una accesa reazione e metabolizzazione dei danni umani, sociali ed ecologici 
apportati nei secoli precedenti allo stato della ‘Natura’ e le sue condizioni, 
dall’altro evidenzia una consapevolezza, da parte dei protagonisti della scena 
paesaggistica nordamericana, del rapporto che legava il paesaggio ai massimi 
vertici della politica, avendo compreso quest’ultima, il valore comunicativo 
dell’idea di ‘Natura’ e la potenzialità espressa dal progetto di paesaggio nella 
riqualificazione urbana ed ambientale. Tale consapevolezza matura rapidamente 
a tal punto che, resosi evidente l’estensione del potenziale espresso dal progetto 
di paesaggio, si innesca uno scontro di potere tra architetti e paesaggisti, celato 

335 Nel 1963 Ian McHarg e David A.Wallace, colleghi alla Università della Pennsylvania, fondano lo studio pro-
fessionale ‘Wallace and McHarg Associates’, successivamente rinominato, con l’introduzione di un nuovo 
socio, come: ‘Wallace McHarg Roberts & Todd’ (WMRT). Lo studio assunse, in quegli anni in America, un 
ruolo centrale nello sviluppo ed avanzamento della pianificazione ambientale ed urbanistica e nelle loro 
interrelazioni. Tra i lavori professionali principali svolti dalla firma  ‘WMRT’ in quegli anni, si ricordano 
sicuramente gli incarichi pubblici per il Piano ‘Baltimore’s Inner Harbour’, lo studio per il  ‘Plan for the 
Valleys in Baltimore Country, MD’, ed il piano ‘Plan for Lower Manhattan in New York City’ (1963-1965), 
i cui elaborati sono stati recentemente resi accessibili, grazie al recente lavoro di digitalizzazione. Vedi: 
Wallace, McHarg, Roberts and Todd, Architects and Planner Philadelphia, ‘The lower M,anhattan Plan, NY, 
1966’, Prepared for The New York City Planning Commission. (fonte: Digitalized in 2014 by Internet Archive 
300 Funston Avenue San Francisco, CA 94118 web; archive.org, info@archive.org).
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sotto il mantello delle ‘competenze’, che tuttora permane in essere non solo sul 
territorio americano, ma certamente anche sul territorio nazionale. 

Tornando alla figura di Ian McHarg, passaggio ineludibile in una riflessione 
contemporanea sulla relazione tra qualità del paesaggio e ragioni 
dell’ambiente, vale la pena citare alcuni punti fondamentali della sua opera 
principale, Design with Nature336. Il libro, che fu commissionato a McHarg da 
Russel Train, allora presidente della ‘Conservation Foundation’ per scrivere 
un testo sul rapporto tra ecologia e pianificazione, ha avuto la capacità di 
anticipare questioni e problematiche tutt’ora nodali, ed esprimere valutazioni 
e metodologie d’approccio,  da cui ancora attingere strumenti di interazione 
con altre discipline in continua evoluzione, quali la biologia, l’evoluzione delle 
tecniche della gestione ambientale e della conservazione della natura. Ma il 
messaggio forse più interessante, per l’epoca ed il contesto scientifico in cui 
venne scritto, fu l’intuizione di McHarg di sviluppare metodi di studio, indagine 
e rappresentazione dell’ambiente, volti alla valutazione degli impatti possibili 
derivati dall’interazione tra sistemi artificiali e naturali. Posizione vicina alle 
riflessioni ed agli studi portati avanti negli stessi anni in America da Lewis 
Mumford337, peraltro autore della introduzione alla prima edizione, del 1969, 
del libro di McHarg, nonché suo mentore. Scrivendo Design with Nature, egli 
prova pertanto a tracciare una direzione verso la convivenza tra artefatto e 
sistemi naturali ed una loro possibile interazione e trasformazione, offrendo 
una visione della terra, nel suo insieme, come un ecosistema dinamico, dove 
si integrano i processi ed i fattori biofisici con quelli umani, consapevoli della 
frizione di contatto con i ‘sistemi artificiali’, alveo concettuale nel quale tuttora 
permangono tali studi. Nella prefazione alla edizione del 25° anniversario della 
edizione di Design with Nature338, McHarg ricorda infatti che la relazione più 
diretta che il libro stabilisce si colloca nell’alveo degli studi relativi alla protezione 
dell’ambiente, alle scienze medio-ambientali, all’architettura del paesaggio, 
all’architettura ed all’organizzazione del territorio. Egli individua le principali 
fonti di ispirazione del libro, nei corsi tenuti alla fine degli anni ’50 all’Università 
della Pennsylvania, tra cui il corso teorico Man and Environment, in cui chiama 
a raccolta esperti, tra cui Ruth Patrick, René Dubos, Eugene Odum, Russel Train, 
Lewis Mumford, etc., di discipline afferenti all’ambiente ed all’ecologia per 
esplorare l’interdipendenza dell’uomo con la natura e con ‘l’idea di natura’. Su 
un altro fronte, attiva il corso Ecology of the City, riunendo un gruppo composito 

336 La prima edizione, fu pubblicata nel 1969 dall’American Museum of Natural History, New York.

337 cfr. Prefazione di Ian McHarg alla edizione del 25° anniversario, in edizione spagnola di Progettare con la 
natura, di I. McHarg (1991), di: Juan Luis de Las Rivas, Ignacio San Martin, Frederick Steiner.

338 ibidem.

di conferenzieri sui temi dell’antropologia, etnografia, epidemiologia e membri 
della commissione del National Institute of Mental Health (NIMH), per lo studio 
delle variabili ambientali e la salute mentale nelle città. Riprendendo le parole 
espresse da McHarg nella riedizione venticinquennale di Design with Nature, la 
seconda fonte d’ispirazione del libro consistette in una serie di piani e progetti 
portati avanti dagli studenti di Landscape architecture presso l’Università della 
Pennsylvania, dove l’ecologia veniva utilizzata come principio di base della 
progettazione e dove, progressivamente, è stato introdotto lo studio delle 
scienze naturali, applicando successivamente il contributo delle due discipline, 
alla risoluzione di problematiche progressivamente più complesse. Egli infine 
annovera l’esperienza professionale, condotta dallo studio Wallas, McHarg, 
Roberts and Todd (WMRT) tra i contributi fondanti della sua pubblicazione. Quale 
territorio reale di sperimentazione e verifica delle teorizzazioni elaborate, rese 
evidenti attraverso i risultati prodotti, egli affronta tutta una serie di problemi 
posti agli albori della pianificazione ambientale, integrata con lo studio delle 
scienze naturali, che, al contempo, ponevano la necessità di sviluppare tecniche 
di indagine più sofisticate, sia su questioni di scala che di pianificazione, nella 
misura in cui veniva verificata la loro capacità di interagire ambienti rurali, 
metropolitani e urbani, tra loro evidentemente diversi. E’ interessante infine 
ricordare un ultimo passaggio, riportato dallo stesso autore339, in cui riporta 
‘ante litteram’ il concetto di ‘delayering’ come l’aspetto tra i più significativi della 
produzione scientifica del libro. Egli specifica come la maggioranza dei distinti 
dati scientifici ambientali, all’inizio contraddittori tra loro, si possano organizzare 
utilizzando criteri di ordine cronologico, partendo dai dati e materiali più antichi 
e proseguendo fino ai più recenti, attraverso la loro rappresentazione di un 
determinato spazio e seguendo un metodo stratificato. Tale rappresentazione 
per strati (cui attualmente è attribuito il nome di layers) ha facilitato, in ‘Design 
with Nature’ una descrizione provvisoria e probabilistica dell’area di studio, 
dove ognuno dei livelli dipende dalle caratteristiche del livello inferiore. Così 
facendo ogni livello incrementa la descrizione, contribuendo a produrre, come 
risultato, il modello biofisico descrittivo. Tale modello ha pertanto consentito 
a McHarg di determinare quali zone, dei territori indagati, risultassero più 
adeguate ad un determinato uso e quali maggiormente inadatte. 

Tali presupposti di indagine e lettura dell’interazione tra ambiente naturale ed 
antropico, come successivamente descritto, costituiscono in larga parte, la base 
teorico-speculativa degli studi e progetti di seguito analizzati. 

339 ibidem.
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Il lavoro didattico e di ricerca condotto da Ian McHarg all’Università della 
Pennsylvanya non rimase in America, così come in tutte le nazioni in cui fu 
tradotto, lettera morta. Esso costituì la base scientifico-didattico-interpretativa 
su cui si innestarono successive ed importanti letture e trascrizioni dello statuto 
del progetto di paesaggio, divenuto, a partire dalla fine dagli anni ‘80340, ed in 
gran parte sostenuto dalla divulgazione delle immagini satellitari, palinsesto e 
ricettore della complessa evoluzione di nuovi scenari, e relativi strumentari, 
capaci di raccontare e rappresentare la complessità dell’interazione tra 
dinamiche antropiche e naturali, e le loro trascrizioni al suolo.  Se inizialmente 
tale ricerca fu principalmente focalizzata sulla lettura del paesaggio ‘visto 
dall’alto’341, con particolare riferimento all’estensione paesaggio americano 
sorvolato e fotografato da Alex MacLean, spesso accompagnato da James 
Corner, successivamente tali immagini divennero la base di un lavoro, condotto 
da quest’ultimo, volto alla ricerca di una trascrizione grafica delle ragioni 
che sottendono all’interazione tra azione e segno. Taking measures. Across 
the American Landscape, pubblicato alla fine degli anni 90342, rese evidente, 
attraverso la postproduzione grafica di immagini fotografiche, la relazione che 
intercorre tra misure e figure del paesaggio. Measure of Land, Measure of 
Control, Measure of Rule, Measure of Fit,  Measure of Faith, divennero pertanto 
i cinque codici interpretativi con cui furono misurate le principali interazioni tra 
azione antropica, fenomeni naturali, modificazioni ed adattamenti delle figure 
del paesaggio. 

Riassumibili nelle tracce e modificazioni fisiche risultanti dall’azione di abitare 
una determinata porzione di territorio e le relative interazioni tra: assetti 
topografici e tecniche, assetti del paesaggio e regole naturali ed antropiche, 
configurazioni derivanti dall’interazione con specifiche condizioni fisico-
geografiche, figure e conformazioni derivanti da rapporti di ordine spirituale 
nei confronti del paesaggio, tali forme di traduzione grafica di assetti e misure, 
a volte incommensurabili tra loro, hanno avuto il merito di tenere graficamente 
e rigorosamente assieme, una variegata e caleidoscopica rappresentazione del 
reale. Tali letture, declinate successivamente secondo ulteriori e diversi punti di 
osservazione, quali: adattamento e modificazione del paesaggio343,  produzione 

340 Preceduti dagli scritti di: Sereni, E., Storia del paesaggio agrario italiano, Editori Laterza 1961, e successi-
vamente di Corboz, A., ‘Il territorio come palinsesto’, cit.

341 Maclean, A., ‘La fotografia del territorio’, Textuel Edition, Paris 2003 - Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 
2003.

342 Corner, J., Maclean, A., Taking measure, across the american landscape, Yale University Press, New Haven, 
London, 1996.

343 ibidem.

dello scarto344, consumo di suolo345, essi costituiscono tutt’ora una consolidata 
base interpretativa della complessità del reale, riflessa nelle figure ed assetti 
del paesaggio contemporaneo.
Sulle linee di tale fertile impostazione metodologica, volta a ricercare e 
rappresentare misure, figure e contraddizioni dell’ambiente antropico, delle 
sue rappresentazioni nel paesaggio e delle sue interazioni con gli ambienti 
naturali, naturalizzati o non più naturali, è certamente interessante ripercorrere 
le tracce di ulteriori e più recenti lavori di ricerca, dove ai temi sopracitati, 
largamente metabolizzati sulla traccia lasciata da McHarg, si sono sommate 
contraddizioni e problematiche connesse alle contemporanee ‘geografie del 
disagio ambientale’. Unitamente all’emergere di tensioni e contraddizioni 
legate alle dinamiche del cambiamento climatico ed alle possibili interazioni 
con interventi di salvaguardia, la scelta di rileggere quattro casi di indagine è 
volutamente orientata ad intercettare, sulla base di una struttura interpretativa 
comune, approcci e metodologie di lettura del palinsesto paesaggio, tra loro 
tematicamente diversificate, ma tutte orientare a ricercare, nella complessa 
articolazione e stratificazione di linguaggi e paesaggi abitati, una attitudine 
comune ed interdisciplinare volta all’individuazione di pratiche progettuali 
resilienti ed adattive, capaci di recuperare e reinterpretare le potenzialità 
rigenerative delle strutture naturali, di cui Design with Nature346, ne è stato 
certamente l’anticipatore. 

La lettura critica che segue, che indaga quattro recenti casi studio di matrice 
accademica anglosassone, che interpolano la qualità degli assetti paesaggistici, 
e le loro alterazioni, con le complesse ragioni dell’ambiente e delle sue 
modificazioni: Mississippi Floods. Designing a Shifting Landscape, di Mathur, 
Da Cunha (2001); Soak: Mumbai in an Estuary, di Mathur Da Cunha (2009); On 
the water Palisade Bay, di Nordenson, Seavitt, Yarinsky (2010) e Petrochemical 
America, di Misrach e Orff (2012), vuole pertantro tracciare e mettere in 
evidenza le linee di un pensiero teorico e progettuale di matrice anglosassone, 
che verranno, nel prossimo capitolo, messe a confonto, per affinità e dissonanza, 
con matrici analitiche e culturali che hanno attraversato, in questi anni, la 
complessità del progetto di paesaggio di ambito mediterraneo ed europeo.

344 Berger, A., Reclaimg the American West, Princeton Architectural Press, New York 2002.

345 Berger, A., Drosscape. Wasting Land in Urban America’  Princeton Architetctural Press, New York, 2006

346 McHarg, I., Design with nature,  Natural History Press, New York, 1969.
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2.3.2.  Mississippi Floods. Designing a Shifting Landscape. Dilip Da Cunha,  
 Anuradha Mathur, 2001.

L’esposizione ‘Mississippi Floods’, inaugurata a Philadelphia nel settembre del 
1998 alla ‘University of Pennsylvania’ e successivamente confluita nella 
pubblicazione del 2001, inaugura una serie di lavori di ‘indagine-racconto-
trascrizione’ realizzati da Anuradha Mathur e Dilip da Cunha, entrambi 
professori del dipartimento di ‘Landscape Architecture’ della ‘Penn 
University School of Architecture’. Come da loro stessi dichiarato, 

‘Mississippi Floods’ richiama l’attenzione sul ruolo e l’efficacia di 
stratificate rappresentazioni visive del reale secondo ordini e misure 
tra di loro anche incommensurabili. Tale passaggio è interessante, 
poichè sulla traccia di lavoro introdotta da McHarg nella medesima 
università, trentacinque anni dopo il lavoro di Mathur / da Cunha, ne 
ripercorre le tracce, sostituendo alla sequenza di un’ordine correlato di 
livelli nello spazio e nel tempo, la inespricabilità di una contemporanea 
compresenza di fattori contrapposti o correlati, quale matrice di lettura 
del reale. Tale approccio, che tiene assieme, nello spazio di una tavola, 
un’articolata concatenazione di dati fisici, mappe e racconti, viene reso 
esplicito nel lavoro Mississippi Floods. Designing a Shifting Landscape. Il 
tema dominante di ricerca, confluisce qui nella sovrascrittura grafica 
di come il tratto del Mississippi inferiore, in California, abbia assunto 
le caratteristiche fisiografiche di un ‘paesaggio di alluvione’ composto 

da argini, rivestimenti, pompe, dighe, costantemente in opera per 
mantenere forzatamente un fiume meandriforme ridotto ad un unico 
corso contenuto da due linee d’argine347. 

Il racconto grafico-testuale vuole pertanto evocare, attraverso la certezza 
di misure che testimoniano le recenti vicende della sua regimazione, 
come la storia dell’industrializzazione delle dinamiche fluviali, abbia 
comportato, al contempo, un aggravio dell’assetto idrografico, il fiume 
non può più tracciare, come in passato, la necessaria geografia mobile e 
temporanea delle sue espansioni, ed un suo disancoramento dall’essere 
luogo di vita. La traccia attuale dei suoi segni è infatti definita da 
misure di contrasto all’alluvione, peraltro difficilmente controllabili, 
visto le ricorsive, distruttive e recenti alluvioni (1993, 1995, 1998, 
2005), che hanno rinforzato la trasformazione del suo paesaggio in una 
consuetudine di argini, dighe, canali scolmatori, casse di espansione, 
gate, banchine. Al contempo, nei luoghi che lambisce, forse proprio per la 
distanza fisica e culturale che l’attuale conformazione del fiume produce, 
come sottolineano gli autori, permane una ricchezza culturale ed una 
profondità materiale non sempre rintracciabile nell’attuale morfologia 
del suo corso. Analogamente un senso di insicurezza nei confronti delle 
soluzioni tecnologiche adottate, rafforzate dai danni prodotti dall’uragano 
Katrina, si unisce ad una profonda reazione collettiva per la perdità di 
biodiversità, agganciata quest’ultima all’accelerazione di velocità del 
flusso delle sue acque, indotta dall’ingegneria delle numerose dighe e 
dalla perdita del suo precedente ed ondivago assetto meandriforme. 
Prima ancora ed escludendo la volontà di ipotizzare improbabili scenari 
di soluzioni possibili, il lavoro di Mathur / da Cunha vuole pertanto 
ricentrare l’attenzione sul fiume, inteso come corpo, da cui evincere 
e riportare in primo piano, attraverso la rappresentazione delle sue 
visioni e le molteplici geografie dei suoi assetti, recenti e pregressi, i 
tratti della sua fisionomia. Le sue contraddizioni, risultato di sforzi per 
contrastare esondazioni, e di aspettavite per riportarlo ad un rinnovato 
stato di naturalità, popolano tali rappresentazioni, che includono mappe, 
idrogrammi, sezioni, modelli. Come descrivono gli autori, dando spazio 
ad una vena più popolare, raccolgono anche fotografie, articoli, dipinti 
e folklore che hanno contribuito alla percezione dell’abitare questo 
paesaggio progettato. L’esplorazione di tali forme di rappresentazione 
costituisce, peraltro, un corpo di lavoro ed un approccio condiviso da altri 

347   vedi: https://www.mathurdacunha.com/mississippi-floods

Wallace, McHarg, Roberts and Todd, Ar-
chitects and Planner Philadelphia, The 
lower Manhattan Plan, NY 1966, Prepa-
red for The New York City Planning Com-
mission. 
(2014 Digitalized by Internet Archive 300 
Funston Avenue San Francisco, CA 94118 
web; archive.org, info@archive.org).
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autori ed università d’oltreoceano348. Queste forme di rappresentazione 
sottolineano l’importanza di fissare uno strumentario di lavoro, di volta in 
volta riadattabile e riformulabile, al fine di definire scenari condivisi della 
complessità di contenuti, contraddizioni ed opportunità, che sottendono 
al contenuto immaginativo della conservazione, manutenzione ed 
eventuale trasformazione necessaria di un determinato luogo o brano 
di territorio.

Con tali obiettivi Anuradha Mathur e Dilip da Cunha nel 1996 iniziano un 
viaggio in quattro tappe, attraverso il Mississippi inferiore. Il racconto di 
questo viaggio costruisce lo scenario di un possibile paesaggio di lavoro, 
sottolineato dalla sovrapposizione tra la antica e la recente geomofologia 
del fiume e dalla sopravvivenza di pratiche e culture locali legati ad essa. 
Ognuna delle quattro tappe esplora la permanenza della relazione tra 
la geomorfologia del suolo ed il tracciato del fiume che l’ha generata 
e modificata. I quattro siti, rinominati come ‘meanders’, ‘flows’, ‘banks’, 
‘beds’, si specificano nelle relazioni topografiche con il fiume ed ognuno 
porta con se’ le contraddizioni di una relazione recisa con la cultura  che 
si è plasmata su questi paesaggi. 

Il primo, ‘Meanders’ (blues meanders, engineered curves, lateral moves, raising 
hollers) racconta, nelle sovrapposizioni di immagini e grafici, l’adesione 
del Delta Yazoo con la cultura che ha fissato le radici nei Hollers, che 
hanno fisicamente lavorato i campi del cotone ed hanno costruito le 
ferrovie e gli argini del fiume.

Il secondo, ‘Flows’ (dividing floods, spreading waters, acadian flows, leveling 
discourse), reso popolare dalle lotte a favore della tutela dell’ambiente, 
rese esplicite in un confronto diretto tra il fiume ed il governo U.S.A. 
Qui il Mississippi è stato oggetto di progetti per cambiare il suo corso 

348 vedi i coevi e più recenti lavori di: 
 Berger, A., Crawford, M. ‘Nansha Coastal City: Landscape and Urbanism in the Pearl River Delta’, Cam-

bridge, MA:Harvard University, Graduate School of Design, 2006; 
 Berger, A., ‘Designing the Reclaimed Landscape’, Taylor & Francis,  2008; 
 Berger, A., Mehrotra, R., ‘Landscape + Urbanism Around the Bay of Mumbai’ , 
 Mathur, A., Soak: Mumbai in an Estuary, Rupa Publications, 2009  
 Misrach, R., Orff, K., Petrochemical America by Richard Misrach and Kate Orff, Aperture ed. 2012
 Nordenson, G., Seavitt, C., Yarinsky, A., ‘On the water. Palisade bay, Princeton University school of archi-

tecture, Hatje Cantz, MoMA , Berlino, 2010

Racconti, Trascrizioni , Complessità , Contraddizioni.

ed ha ereditato il volume idrico di 800.000 ettari di ‘Labyrinthian 
bayous’, attualmente ‘National Heritage’. Su entrambe i suoi lati sono 
stati costruiti argini di contenimento. In questo territorio si esprime una 
molteplicità di interessi contrastanti: ciascuno desidera un differente 
flusso del fiume. 

Il terzo, ‘Banks’ (cultivating banks, crevassing levees, channeling crossings, 
ranging sights), ebbe inizio con arginature apparse in mappe e resoconti 
dell’inizio del Settecento che si estesero lungo il corridoio fluviale, che 
misura la quasi totalità del Mississippi inferiore. Tra ‘Baton Rouge’ e 
‘New Orleans’ si esplicitano i contrasti più evidenti, diventando il fiume 
un corridoio canalizzano, che trasporta limi e sedimenti nel Golfo. Lungo 
le difese arginali, oggi ha sede una fiorente industria petrolchimica e 
dei trasporti. Le precedenti abitazioni e baracche, i campi di canna da 
zucchero permangono a fatica su questo corridoio, scandito dal ritmo 
del settore aziendale globale.

Il quarto, ‘Beds’ (passing depth, eroding continent, piloting exchange, gathering 
basin), ha attivato il leggendario conflitto sull’apertura di un passaggio 
alla foce del Mississippi, cento miglia sotto New Orleans. Qui James Eads, 
vinse nel XIX secolo la battaglia per la costruzione strategica di banchine 
mercantili, di cui ‘Pilottown’ è il più recente di una serie di insediamenti 
anfibi che facilitano lo scambio tra i piloti oceanici e fluviali. Alla sua 
foce si può percepire l’imponenza potenza del Mississippi inferiore.
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Sintesi Grafica

1. Meanders

‘Mississippi Floods. Designing a Shifting Landscape’, Mathur, Da Cunha (2001)
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2. Flows

Sintesi Grafica ‘Mississippi Floods. Designing a Shifting Landscape’, Mathur, Da Cunha (2001)
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3. Banks

Sintesi Grafica ‘Mississippi Floods. Designing a Shifting Landscape’, Mathur, Da Cunha (2001)
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Sintesi Grafica ‘Mississippi Floods. Designing a Shifting Landscape’, Mathur, Da Cunha (2001)

3. Beds
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2.3.3.  SOAK Mumbai in an Estuary. Dilip Da Cunha, Anuradha Mathur,  
 2009.

SOAK, il successivo lavoro di Mathur / da Cunha, come il precedente, è stato 
presentato attraverso l’allestimento di una mostra, in questo caso alla ‘National 
Gallery of Modern Art’ (MOMA) il 23 giugno 2009 a Mumbai. 
A partire dal titolo stesso, che significa letteralmente ‘stare nell’acqua’ il lavoro 
registra un cambiamento di orizzonte e di registro, dove la forma narrativa 
lascia il posto all’urgenza di rendere esplicita la dominanza degli effetti indotti 
dai cambiamenti climatici sull’articolato e geografico corpo urbano di Mumbay. 
L’obiettivo della ricerca qui si precisa nelle forme e nei modi di orientare una 
nuova visione per Mumbay, da città-isola, originariamente chiamata Bombay, 
ad un estuario e, per successive approssimazioni adattive, ad un estuario 
monsonico. 
Il rapido passaggio climatico, che ha comportato un cambio di paradigma 
nella relazione tra la città ed il fenomeno monsonico, ha portato, nel 2005, la 
popolazione urbana a confrontarsi con una inusuale scala della piovosità, cui 
la città non era preparata. In un solo giorno, con 944 mm. di acqua, precipitò 
la piovosità media di tutta una stagione, provocando la morte di centinaia di 
persone, la perdita di proprietà ed un allagamento di molte parti della città 
sotto molti decimetri d’acqua.  
L’approccio proposto da Mathur / da Cunha, superando la scala descrittiva dei 
fenomeni illustrati, qui si esplicita in una dimensione ‘metaprogettuale’, per 

ritrovare ed inventare i modi di abitare Mumbai quale ‘paesaggio monsonico 
di estuario’349. 
Come riportano gli stessi autori nell’introduzione, SOAK è stato presentato, 
nelle forme di un’esposizione pubblica ed un libro, per ritrovare ed inventare 
modi di abitare Mumbai, attraverso una nuova visione per la città. L’obiettivo 
del lavoro di ricerca è pertanto quello di cambiare l’attuale percezione di 
Mumbay da città-isola, originariamente chiamata Bombay, ad una città-estuario 
e, per successive approssimazioni adattive ad una città-estuario ‘monsonica’. 
Secondo il punto di vista degli autori, tale cambio di paradigma può rendersi 
possibile cambiando il quadro dei riferimenti ed orientando la progettazione 
dalla definizione di usi territoriali a pratiche temporanee per rinegoziare la 
relazione tra ‘pioggia e marea’. Tale capacità adattiva è qui rappresentata dalla 
sovrapposizione grafica di mappe geografiche, che strategicamente affiancano 
la grande scala dei cambiamenti climatici a pratiche quotidiane e temporanee 
di adattamento, quali il drenaggio delle acque meteoriche, i molteplici modi 
per la raccolta dell’acqua piovana, la riorganizzazione degli scambi tra terra 
e acqua per rinegoziare le relazioni tra acque dolci ed acque salate. Il lavoro 
incentiva pertanto l’esplorazione di progetti di ricerca che recuperino i tanti 
mondi di abitare nell’acqua’. 
Come riportano gli autori, se nel 2005 la piovosità media di tutta la stagione 
cadde in un giorno, tuttavia, solo dopo pochi anni, 100 millimetri di pioggia 
od anche meno sono sufficienti per causare un’alluvione, inducendo la città a 
temere di essere allagata dal monsone e ad attrezzarsi per non essere allagata.
La radicalizzazione della ‘guerra contro i monsoni’, durante tutto l’arco del XX 
secolo, è stata costruita nella convinzione che terra e acqua sono separabili. 
Tale atteggiamento ha pertanto incoraggiato nel tempo, attraverso passaggi 
non dissimili da quanto raccontato dagli stessi autori nel precedente lavoro 
‘Mississippi Floods’, la costruzione di un paesaggio di difesa fatto di bordi rigidi, 
di nette e distinte entità, promuovendo un atteggiamento che ha privilegiato la 
terra sull’acqua, saldamente definita dai confini di proprietà, ed impegnando un 
notevole sforzo per far rispettare tali limiti, in contrapposizione ai terreni definiti 
da occupazioni fluide. In particolare in un estuario che costituisce l’ecologia 
primaria di Mumbai, dove i flussi ascendenti e discendenti dell’acqua marina 
non si limitano al sistema costiero ma penetrano nell’entroterra con gradienti 
che portano con sé non solo i livelli prevedibili di marea, ma la complessità 
stessa degli oceani. La ‘guerra contro il monsone’ si è pertanto caratterizzata 
anche come una ‘guerra contro il mare’. Le faticose azioni di difesa contro il 
mare, come ricordano gli autori, le dighe, la discariche, le strade su argini, 

349 Vedi: https://www.mathurdacunha.com/soak
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le previsioni marine, sono state realizzate per impedire al mare di entrare 
nell’estuario, suo naturale luogo di scambio.

SOAK è pertanto un concetto che lavora con gradienti e non con limiti rigidi, 
occupazioni fluide, non esclusivamente definite da usi terrestri, accordi e 
non margini rigidi, spazi di negoziazione, anziché approcci esclusivamente 
ingegneristici volti a definire difese rigide nell‘entroterra, piuttosto che aprire 
spazi all’acqua. Il lavoro di ricerca predilige pertanto ed incoraggia progetti che 
trattengono le acque del monsone piuttosto che canalizzarle in mare, che lavora 
con i gradienti geografici dell’estuario, che accolgono l’incertezza dei fenomeni 
con progetti resilienti, oltre la mera previsione, ritrovando la capacità di adattare 
la città al movimento di tale lingua perpetua.  Il lavoro degli autori, si esplicita 
pertanto attraverso tre sezioni che hanno temporalmente, culturalmente e 
fisicamente distinto gli approcci e le visioni della città di Mumbai.

La prima sezione temporale, ‘Coastline’, rappresenta la dichiarazione di guerra 
al monsone, attraverso la realizzazione delle opere di ’irrigidimento della linea 
di costa, dei bordi insulari e degli argini fluviali, secondo la convinzione che la 
terra può essere separata dal mare. Si inizia pertanto a tracciare il disegno della 
linea di costa, sotto la supervisione della Marina Inglese e dei supervisori alle 
terre tra il 18° e 19° secolo.

La seconda sezione temporale, ‘Estuary’, evidenzia la persistenza di paesaggi 
che sono sopravissuti allo sguardo ed alle politiche territoriali dei supervisori 
colonialisti, che iniziano a rappresentare i suoli di Mumbai come oggetti 
disposti in uno spazio geografico. Questi paesaggi, che includono ‘swamps’, 
‘oarts’, ‘talaos’, e ‘bazaars’ occupano lo spazio fluido ed aperto dell’estuario, un 
territorio che opera più come filtro tra terra e acqua, piuttosto che una linea di 
demarcazione tra essi.

La terza sezione temporale, ‘Projects’, evidenzia come l’estuario di Mumbai 
non possa funzionare attraverso la previsione di calcoli e schemi probabilistici. 
Al contrario esso deve accogliere la capacità di adattarsi alle possibilità. Non 
necessita di scenari definitivi, ma piuttosto di azioni progressive che evolvono 
attraverso una fluidità visiva, politica e tecnologica. Allo stesso tempo necessità 
di agilità che si addicano alla temporalità, all’incertezza e alla complessità di un 
luogo che vive della relazione tra terra e mare. Le azioni progettuali proposte 
dagli autori, lavorano pertanto nella capacità della città-estuario di adattarsi ed 
assorbire l’acqua. 

Acqua, Terra, Convivenza, Contraddizioni.
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Sintesi Grafica ‘SOAK Mumbai in an Estuary, Mathur, Da Cunha, Rupa Publications, (2009)
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Sintesi Grafica ‘SOAK Mumbai in an Estuary, Mathur, Da Cunha, Rupa Publications, (2009)
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Sintesi Grafica ‘SOAK Mumbai in an Estuary, Mathur, Da Cunha, Rupa Publications, (2009)
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Sintesi Grafica ‘SOAK Mumbai in an Estuary, Mathur, Da Cunha, Rupa Publications, (2009)
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di tempesta che si abbattono, e si abbatteranno, secondo le stime previste, 
sulla baia, incoraggiando al contempo lo sviluppo di nuovi habitat d’estuario; 
- rivitalizzare il lungomare attraverso la progettazione di una ampia, porosa, 
ed articolata linea di costa, capace di connettere ecosistemi di marea, parchi 
e ed approdi pubblici per la ricreazione e lo sviluppo delle comunità insediate; 
- redigere mappe di zonizzazione del rischio che rispondano efficacemente 
all’impatto prevedibile delle tempeste stimate, al fine di aumentare la capacità 
di adattamento e sicurezza delle comunità insediate in previsione di stimate, 
future, più intense modificazioni climatiche. 
‘New York - New Jersey Upper Bay’ è il grande porto estuario della baia di New 
York, alimentato dal fiume Hudson e collegato con l’oceano Atlantico attraverso 
lo stretto di Verrazzano e Long Island. La sua superficie, di circa venti miglia 
quadrate351, misura quasi quattro miglia nel suo punto più largo. Tale estesa 
superficie d’acqua è circondata dal denso sviluppo urbano di New York City.  
Adiacenti al New York - New Jersey Upper Bay si trovano infatti i quartieri di: 
‘Manhattan’, ‘Brooklyn’, ‘Staten Island’, così come ‘Jersey City’ e ‘Bayonne’ 
nella Contea di ‘Hudson, New Jersey’. 
Come ricordano gli autori352, la popolazione insediata nella New York - New 
Jersey Upper Bay è stimata in circa venti milioni persone, che si dispongono 
sulla più grande ed estesa regione metropolitana degli Stati Uniti. L’isola di 
Manhattan, da sola, conta quasi due milioni di abitanti, che la rende uno dei 
luoghi più densamente popolati del paese. 
Le stime probabilistiche riportate dalla ricerca353, indicano come nei prossimi 50 
anni sia possibile ipotizzare che le acque della ‘New York - New Jersey Upper Bay’ 
possano subire un innalzamento di circa 30 cm. rispetto al livello medio attuale, 
quale conseguenza del cambiamento climatico globale. Estesa ai prossimi 100 
anni, tale stima, identifica un possibile aumento medio marino, di circa 60-70 
cm. Data inoltre la possibilità di una rapida e diffusa fusione delle calotte polari, 
a causa delle interazioni del sistema climatico globale, è ipotizzabile, secondo 
gli estensori della ricerca, che le acque del ‘New York-New Jersey Upper Bay’ 
possano probabilisticamente innalzarsi di circa un metro oltre il livello medio 
marino attuale. Il verificarsi di tale fenomeno, secondo le stime degli autori, 
potrebbe inoltre portare la baia ad una condizione di ciò che è attualmente 
riconosciuta come ‘FL’ ossia una inondazione estrema. Come conseguenza 
di tale aumento del livello medio marino, come riportano della ricerca, è 

351 corrispondenti a 51,800 kmq. 

352 Nordenson, G., Seavitt, C., Yarinsky, A., On the water. Palisade bay, Princeton University school of ar-
chitetcture, Hatje Cantz – MoMA,   Berlino 2010.

353 Ibidem, Combined observed and projected temperature, precipitation, and sea level rise, in Climate Risk 
Information, New York City Panel on  Climate Change, release Version, February 17, 2009. 

2.3.4. On the water. Palisade bay. Guy Nordenson, Catherine Seavitt,  
 Adam Yarinsky, 2010.

ON THE WATER | PALISADE BAY, è un’iniziativa di ricerca progettuale, avviata 
dalla ‘Princeton University School of Architecture’, costituita da un gruppo 
multidisciplinare, formato da ingegneri, architetti, progettisti, professori e 
studenti universitari350, per immaginare la trasformazione di ‘New York - New 
Jersey Upper Bay’ a fronte dei registrati cambiamenti climatici in corso. 
Il lavoro di ricerca ha inteso verificare e sviluppare le potenzialità una ‘soft 
infrastructure’ quale, piattaforma naturale di infrastrutture e paesaggi 
interconnessi per  ripensare le soglie e le nuove quote tra acqua, terra 
e città. La pubblicazione della ricerca, che è il prodotto del lavoro di una 
collaborazione biennale, come nei casi precedentemente descritti, ha dato 
esito ad un’esposizione al Museum of Modern Art di New York, dal titolo ‘Rising 
Currents: Projects for New York Waterfront’, con l’obiettivo di condividere gli 
avanzamenti della ricerca all’esterno della comunità scientifica.

Tre obiettivi principali riassumono le strategie sviluppate: - costruire un 
arcipelago di isole e scogliere lungo i banchi poco profondi della baia superiore 
di New York nel New Jersey, al fine di frenare le attuali e previste future correnti 

350 Il lavoro di ricerca é iniziato nell’estate del 2007, è stato reso possibile dal conferimento del ‘Latrobe 
Prize’, sovvenzione biennale di ricerca assegnata   dall’ American Institute of Architects AIA - Collegio dei 
borsisti.
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raccontare l’evoluzione dei sistemi di difesa dell’estuario di Mumbai, gli autori 
di ‘On the water. Palisade bay’, mettono in evidenza come il persistere di un 
approccio ‘resistente’, come soluzione di default, non possa che comportare 
soluzioni rigide di difesa, quali dighe e paratie, a marcare un chiaro confine tra 
terre asciutte ed acque profonde, La drastica riduzione del contributo fornito 
dell’estensione di marea delle zone umide costiere, la cancellazione delle fasce 
tampone naturali tra terra ed acqua, a mitigazione degli impatti dovuti alla 
fluttuazione del livello marino, secondo gli autori, dovrebbe pertanto essere 
considerata, non solo quale danno irrimediabile per la perdita di biodiversità, 
ma anche quale riduzione del fattore naturale di difesa costiera. Secondo gli 
autori, “proteggere adeguatamente le città dai pericoli posti dai cambiamenti 
climatici e dall’innalzamento del livello del mare richiede un approccio più 
olistico alla pianificazione costiera”355. 

La necessità di affrontare i rischi connessi alle inevitabili condizioni di crisi 
stimate, che un aumento significativo del livello medio marino comporterebbe, 
implica inoltre ulteriori valutazioni di impatti possibili nei confronti delle 
esistenti infrastrutture a rete ed la relativa ingressione delle acque salate su 
territori fragili, quali ad esempio le aree deputate alla gestione dello scarto ed 
i ‘brownfield’.
Tali considerazioni offrono, secondo gli autori, l’opportunità di ripensare il 
rapporto tra infrastruttura, ecologia e società nell’ambiente urbano. L’obiettivo 
di tale studio, si focalizza pertanto nello studio di una ‘soft Infrastructure’ 
orientata a definire strategie e ad individuare soluzioni ‘collaboranti’ per la difesa 
delle tempeste e l’implementazione ecologica dei sistemi litoranei, attraverso 
criteri che rispondano alle esigenze dello sviluppo urbano ed alle necessità di 
riequilibrio ambientale, sociale e ricreativo delle strutture di costa.

Comprendendo con attenzione le dinamiche geografiche della baia di estuario, 
indissolubilmente connessa e definita dalle strutture geologiche della regione, 
dai comportamenti del fiume Hudson, dalla complessità della correnti oceaniche, 
dalle azioni indotte sul territorio dall’articolata progressione degli usi industriali 
e dalle attuali azioni di bonifica, il lavoro proposto dal gruppo di ricerca mette in 
evidenza una serie possibile di azioni, e misure di tutela356, affinché la possibile 
costruzione di un’infrastruttura naturale di difesa possa corrispondere, come 
sottolineano gli autori, ad un sistema ambientale capace di opporre resistenza 
ed, al contempo, in grado di dissipare energia quale ammortizzazione di picchi 

355 cit., p.14.

356 Vedi la redazione del piano di evacuazione in caso di Uragano redatto dalla città: ‘New York City Hurricane 
Evacuation Zone Map’, Office of Emergency  Management, 2008.

inoltre possibile identificare un aumento di frequenza dei tempi di ritorno dei 
fenomeni attualmente stimati, alla condizione di inondazione estrema, dovuta 
alle possibili interazioni con tempeste ed uragani tropicali, calcolate secondo 
fattori di ricorsività non lineari. Tali ipotesi, ricondotte all’interno del XXI secolo, 
porterebbero, secondo i dati riportati, flettere i tempi di ritorno di inondazioni 
attualmente stimati in 100 anni, ad una ipotizzabile ricorsività di circa quindici 
anni ed i tempi di ritorno stimati in 500 anni, ad abbreviarsi ad una ricorsività 
di circa 120 anni. 
Tali diversi gradi di intensità dello scenario dei cambiamenti climatici ipotizzati, 
e le relative misure di adattamento, necessarie alla salvaguardia dei territori 
antropizzati che insistono all’interno della ‘New York- New Jersey Upper Bay’, 
costituiscono il corpo del lavoro di ricerca. 
Declinati all’interno dell’ecosistema naturale ed antropico della baia di ‘New 
York’, gli scenari ipotizzati si configurano, secondo gli autori, quali sicure minacce 
alle infrastrutture locali, agli ecosistemi ed alle comunità insediate; se non altro 
per la considerazione che una consistente parte del territorio, che delimita 
la baia superiore ed alcuni tra i beni immobili più preziosi di ‘New York City’, 
si trovano attualmente di poco sopra il livello medio marino, comportando il 
rischio  di inondazioni, congiunto all’azione delle onde associabili al fenomeno 
di tempesta. 
L’ipotesi di ricerca, si basa pertanto sullo studio dell’introduzione di una possibile 
infrastruttura pubblica naturale ed adattiva, capace di sintetizzare soluzioni per 
la potenziale difesa delle tempeste e l’arricchimento ambientale ed ecologico 
lungo il sistema costiero della baia354. 

A distanza di un anno dalla pubblicazione di ‘Soak: Mumbai in an Estuary’, di  
Mathur, Da Cunha, nel 2009, gli autori di ‘On the water. Palisade bay’, riportano 
sulle coste nord-orientali d’America considerazioni e strategie di approccio non 
dissimili da quelle evidenziate per la baia di Mumbai. Tali ipotesi costruiscono 
sul principio della resilienza, la struttura concettuale su cui appoggiare un 
pensiero possibile per la difesa dei territori antropizzati dalle prevedibili cause 
determinate dai cambiamenti climatici attualmente in essere. 
Se, come riportano, la risposta convenzionale alle problematiche legate ai 
fenomeni di inondazione è stata, nel tempo, l’applicazione di principi difensivi 
basati sui criteri della resistenza e della progressiva fortificazione dei sistemi 
di difesa costiera a protezione delle strutture antropizzate, tale approccio ha 
lavorato a scapito ed a riduzione degli ecosistemi originariamente simbiotici a 
tali configurazioni naturali. 
Con argomentazioni non dissimili da quelle utilizzate da Mathur e Da Cunha per 

354 cfr., Misrach R., Kate Orff, K., Petrochemical America, cit., pp, 12 -14.
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reflui urbani ed industriali scaricati nella baia, in relazione agli andamenti dei 
flussi di marea principali, alle esistenti coltivazioni di molluschi ed ostriche ed 
ai punti di scarico dei reflui in baia. L’inquinamento delle acque, che ha reso 
estremo il problema della sopravvivenza dell’habitat e della salute dei letti 
di crostacei nell’estuario, distruggendo una popolazione di ostriche locali e 
vongole, che erano state un prodotto economicamente significativo dell’attività 
commerciale e mercantile lungo tutto il diciottesimo e diciannovesimo secolo. 
La superficie d’acqua coltivata a molluschi e crostacei, che copriva oltre 350 
miglia quadrate di estuario del porto, ossigenando le sue acque come efficienti 
sistemi di filtrazione. Questa mappa è significativa perché rappresenta sia la 
consistenza della quantità di vongole, molluschi ed ostriche commercializzati, 
sia le centinaia di punti di scarico fognario, che hanno portato alla perdita della 
popolazione di ostriche e molluschi entro gli inizi del XX secolo.

Il termine palizzata, ‘palisade’, che precisa il titolo della ricerca e ne attualizza 
le forme di progetto,  rimanda alle antiche tecniche di difesa attraverso 
palificazione, ossia strutture fitte di pali di legno infissi nel terreno. In un 
concetto riassume pertanto obiettivi e gli interessi posti alla base della proposta 
per l’’Upper Bay’. finalizzata a sperimentare progettualmente l’efficacia di 
una ‘infrastruttura porosa di contorno,  disposta su entrambi i lati della ‘New 
York - New Jersey Upper Bay’ e lungo le linee di bordo costiero dove l’acqua si 
scambia con la terra, moltiplicando l’efficacia e la biodiversità degli ecosistemi 
esistenti e futuri.  Il termine ‘palizzata’ descrive infine la struttura geologica 
delle scogliere verticali che si innalzano rapidamente sopra la riva occidentale 
del fiume Hudson. 

‘On the Water | Palisade Bay’, che da il titolo alla ricerca, sintetizza pertanto lo 
studio per l’Upper Bay di New York - New Jersey, baia di estuario indissolubilmente 
connessa e definita dall’origine geologica della regione, dai ritmi di marea 
del fiume Hudson, dalla complessità della corrente oceanica, dagli usi storici 
industriali e marittimi e dai recenti sforzi di bonifica, come precisano gli autori.
La proposta di una ‘soft infrastructure’ si concretizza pertanto nella 
trasformazione della baia superiore in una ‘palizzata’, che corrisponde, 
metaforicamente alla descrizione geologica delle scogliere verticali che si 
innalzano sopra la riva occidentale del fiume Hudson. I principi che guidano 
lo studio ed il lavoro progettuale sono: ‘sull’acqua’, ‘lungo la costa’, ‘nelle 
comunità’. Essi comprendono la proposta di una strategia di pianificazione 

di pressione inattesi ed eventuali effetti di risonanza dei picchi di marea357.
Per tali ragioni, le ipotesi di trasformazione adattiva proposte dalla ricerca, sono 
state finalizzate ad inserire le indicate tematizzazioni progettuali all’interno dello 
spazio attuale del porto estuario, quali serie di ‘incipit’ che verranno inglobati 
nei processi più ampi ed indeterminabili delle trasformazioni ecologiche. Gli 
scenari dati per l’Upper Bay’ non predeterminano pertanto figure fisse, quanto 
piuttosto delle figure ‘fluide’ definite da contorni porosi in evoluzione, soggetti 
alle pressioni variabili degli andamenti di marea, delle alluvioni, delle stagioni 
aride, e dall’intensità degli utilizzi futuri. 

Il titolo ‘On the water | Palisade Bay’, che vuole identificare tale strategia, 
sottintende al contempo le geografie e le modalità di intervento: l’inserimento 
sugli spazi d’acqua e lungo i bordi di costa di arcipelaghi di palificate in legno, 
che definiscono fitte strutture porose offerte ai futuri sviluppi degli ecosistemi 
costieri e marini, tra cui la reintroduzione delle formazioni di ostriche, quale 
protezione fluttuante dei bordi urbani. Si prevedono inoltre innovate strategie 
di ‘infill’ naturali all’interno delle ‘strutture molli’ lasciate libere dalle banchine 
ed aree portuali portuali e dalle aree urbane della città. 

Le premesse, che hanno reso plausibili tali proposizioni, si basano su tre atti 
fondamentali:
- ‘The Clean Water Act’, la prima legge federale sul disinquinamento dell’acqua 
della baia, emessa nel 1972, che ha autorizzato l’agenzia di protezione 
dell’ambiente ad avviare un programma nazionale per la protezione, la 
conservazione e la riqualificazione degli estuari americani, ed ha attivato un 
processo di ricerca dello sviluppo di nuove zone umide ‘ artificiali tuttora in 
corso di riqualificazione;  
- L’Evacuation Center Zone’, il piano di evacuazione dei residenti nelle zone 
a più alto rischio di inondazione in caso di uragano, redatto nel 2008, che 
individua quattro categorie: A, B, C, D, per fasce geografiche di rischio.  La zona 
A interessa tutte le zone costiere e le aree che potrebbero essere interessate 
da mareggiate di qualsiasi classificazione di uragano che attraversa i territori 
vicini a New York City; la zona B interessata dal verificarsi di inondazioni da 
mareggiate prodotte da  uragani moderati (categoria 2 e superiore); la zona D 
in cui possono verificarsi alluvioni e tempeste (prodotte da uragani di categoria 
3 e 4) che possono lambire la zona a sud di New York City. 
- La ‘Commissione per lo studio dell’’Inquinamento della baia di New York’, 
che dal 1905 ha iniziato a monitore la qualità e lo scambio d’acqua e dei 

357  cit.,  p.15.
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costiera che cerca non solo di proteggere la regione di New York - New Jersey, 
dal previsto aumento del livello medio marino e delle mareggiate, ma anche di 
riconcettualizzare il rapporto tra infrastruttura ed ecologia nella definizione del 
tema della progettazione del waterfront della città di New York nel ventunesimo 
secolo358. Quale sistema di infrastrutture e paesaggi interconnessi, per 
ripensare le soglie contemporanee tra acqua, terra e città, sotto l’incombente 
cambiamento climatico quale catalizzatore, il lavoro, cerca di incorporare nella 
progettazione e nell’output grafico, conclusioni tratte da complesse analisi 
numeriche dei sistemi dinamici e naturali, così come da attente e sensibili 
rielaborazioni formali delle strutture naturali, in un piano di possibili interventi 
che arricchiscono l’ecologia e la salute dell’ estuario urbano proponendo, come 
sottolineano gli autori, una ‘vibrante cultura sull’acqua’. Cinque sono le zone di 
intervento prioritario individuate nelle baia: ‘Zone 0 Lower Manhattan’; ‘Zone1 
The Jersey Plats’; ‘Zone 2 Bayonne,The Kill Van Kull e  Staten Island’, ‘Zone 3 
Verrazano Narrows e Sunset Park Brooklyn’; ‘Zone 4 Red Hook, the Gowanus 
Canal e Governors Island’. 
Tali temi sono stati infine recentemente oggetto di una ulteriore ricerca 
condotta da Kate Orff, recentemente esposta al Museum of Modern Art di New 
York, dal titolo: ‘Oyster-tecture’, imagined the future of the polluted Gowanus 
Canal as part of a ground-up community process and an ecologically revitalized 
New York harbour’ 2016.

358 Tra i molti riferimenti e precedenti studi per la New York - New Jersey Upper Bay, vale la pena citare lo 
studio di Kenzo Tange ‘A Plan for Tokyo’, 1960, (Tange, ‘A Plan for Tokyo’, Japan, Tokyo, 1960, in: https://
en.tangeweb.com/works/works_no-22/) che propone per la baia di Tokyo una simile struttura dispersa e 
porosa, connessa da una mega-infrastruttura ponte, ed il poco più recente ‘The lower Manhattan Plan, 
NY, 1966’, redatto dallo studio  Wallace, McHarg, Roberts and Todd, Architects and Planner Philadelphia, 
redatto su incarico della  ‘New York City Planning Commission’, che propone una revisione della mobilità 
veicolare per Lower Manhattan, a vantaggio di una maggiore esposizione delle infrastrutturale naturali, 
parchi e spazi pubblici lungo tutto il perimetro di costa della penisola di New York City per ampia parte 
realizzata. 

Rischio, Cambiamento climatico, Adattamento, Ambiente.



142 143

Sintesi Grafica ‘On the water. Palisade bay’, Nordenson, Seavitt, Yarinsky, (2010))
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Sintesi Grafica ‘On the water. Palisade bay’, Nordenson, Seavitt, Yarinsky, (2010))
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Sintesi Grafica ‘On the water. Palisade bay’, Nordenson, Seavitt, Yarinsky, (2010))
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Sintesi Grafica On the water. Palisade bay’, Nordenson, Seavitt, Yarinsky, (2010))
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alterati dalla petrochimica, una moltitudine di comunità. 
Sulla base della scansione fotografica realizzata da Misrach, l’High Museum, 
nel 2012, propose di rieditare l’intero lavoro fotografico, accompagnato da una 
sezione critica sulla trasformazione e l’alterazione dell’ambiente e dell’intero 
paesaggio della ‘Cancer Alley’ a distanza di quasi quindici anni dai primi scatti. 
Alla base della riedizione della mostra si pose l’interrogativo: le condizioni 
lungo la ‘River Road’ erano nel frattempo migliorate, peggiorate, o rimaste 
le medesime? Quali cambiamenti si erano verificati nell’arco del decennio 
precedente? L’argomento centrale di questa pubblicazione, è pertanto la 
raffigurazione di una estesa parte dello Stato della Louisiana, lungo il fiume 
Mississippi, radicalmente alterate dalla sviluppata  industria petrolchimica, che 
conta una superficie di circa centocinquanta miglia.

Tali presupposti, che hanno dato avvio ad una interessante collaborazione 
tra un fotografo ed un architetto del paesaggio361, si appoggiarono sulla 
ferma intenzione di Misrach di non voler semplicemente consegnare l’intero 
lavoro fotografico senza presentare possibili alternative alle condizioni in 
essere. L’incontro con  Kate Orff a Manhattan, allora docente di Architettura 
del Paesaggio alla Columbia University, concentrata sulla rappresentazione 
e rigenerazione di paesaggi contaminati ed abbandonati, oltreché su 
interpretazioni interdisciplinari del concetto di sostenibilità, diede inizio, 
a partire dal 2010 ad una serie di viaggi in Louisiana. Iniziando da interviste 
alla popolazione residente, i racconti orali, registrati, vennero interpretati e 
rappresentati attraverso interpolazioni grafiche tra mappe, dati e fotografie, 
sotto una forma narrativa battezzata come ‘Throughline’. Tale capacità di 
trascrizione sintetica, che caratterizza e costituisce l’anello di congiunzione tra 
ognuno dei quattro lavori di ricerca qui analizzati362, indubbiamente è debitrice 
della strada di lavoro, costruita ‘tra landscape ad enviromental studies’ avviata 
dalle ricerche di McHargh alla University of Pennsilvania ed in particolare dalla 
pubblicazione Design with nature 363. 

361 Misrach R., (LosAngeles, 1949) fotografo pluripremiato ed autore di libri fotografici che descrivono il 
lavoro delle sue  meditazioni visive sulle alterazioni del rapporto tra umanità ed ambiente; Kate Orff 
(Maryland,1971) architetto del paesaggio,  professore associato alla Columbia University e fondatore di 
‘Scape’, studio di architettura del paesaggio a Manhattan NY.

362 Mathur A., Da Cunha, D., Mississippi Floods. Designing a Shifting Landscape, Yale University Press, New 
Haven and London, 2001; Mathur A., Soak: Mumbai in an Estuary, Rupa Publications, 2009. 
Nordenson, G., Seavitt, C., Yarinsky, A.,  On the water. Palisade bay, Princeton University school of archi-
tecture, Hatje Cantz - MoMA , Berlino 2010.
Misrach Richard, Orff Kate Petrochemical America by Richard Misrach and Kate Orff, Aperture ed. 2012.

363 McHarg, I., Design with nature, cit..

2.3.5.  Petrochemical America. Richard Misrach e Kate Orff‘, 2012.

‘Petrochemical America’ è il risultato di una collaborazione unica tra un 
fotografo ed un architetto del paesaggio. Nel 1998 Richard Misrach viaggiò 
negli Stati d’America del sud, su incarico dell’High Museum di Atlanta per 
affrontare un nuovo corpo di lavoro, quale parte della sezione del museo sulla 
rappresentazione del Sud. Quando scoprì la ‘Cancer Alley’359, in Lousiana, trovò 
il suo tema di ricerca fotografica e trascorse l’anno successivo fotografando 
le 150 miglia del corridoio fluviale del Mississippi, tra Baton Rouge e New 
Orleans. 
Come ricordano gli stessi autori della pubblicazione che ne è conseguita, questo 
tratto di strada leggendaria chiamata ‘River Road’ è diventata nel tempo la sede 
di oltre 100 impianti industriali, che nel loro insieme producono un quarto della 
petrolchimica nazionale. Definito da alcuni “Chemical Corridor”, e da coloro che 
lavorano nell’industria estrattiva come “Cancer Alley”, tale fascia di territorio, 
che si accompagna alla ridisegnata e rettificata geografia del fiume, come già 
ricordato dalle citate ricerche di Anuradha Mathur e Dilip da Cunha360, annida 
tuttora, tra le infrastrutture di un ambiente ed un paesaggio profondamente 

359 ‘Cancer Alley’ è il nome comunemente attribuito al tratto del corridoio fluviale del fiume Mississippi, 
intressato dalla radicale trasformazione del paesaggio fluviale in paesaggio della ‘petrolchimica’.

360 Mathur A., Da Cunha, D., Mississippi Floods. Designing a Shifting Landscape, Yale University Press, New 
Haven and London, 2001.
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e  dati derivanti dalle alterazioni dei paesaggi, verso la rappresentazione della 
dimensione dei ‘paesaggi petrolchimici’. L’Atlante ecologico’ vuole innanzitutto 
definire l’origine geografica di molte delle sostanze chimiche estratte negli Stati 
Uniti, dei loro relativi prodotti e sottoprodotti, ed il destinatario ultimo di una 
quota sproporzionata di rifiuti industriali, che è la fascia di 150 miglia lungo il 
fiume Mississippi tra Baton Rouge e New Orleans conosciuta variamente come 
‘River Road’, ‘Cancer Alley’, o ‘The Chemical Corridor’. 

Come le tipiche zona industriali inaccessibili, le discariche di rifiuti o le paludi 
abbandonate ai margini della città, ‘Cancer Alley’, come ricordano gli autori, 
rappresenta la discarica ed il deserto d’America. Accanto all’inquinamento 
generato dall’articolata industria del petrolio e dei suoi sottoprodotti, il basso 
corso del Mississippi riceve, inoltre, quantità voluminose di prodotti chimici 
e petrolchimici derivanti dagli utilizzi delle aziende agricole, dagli scarichi e 
dagli scarti industriali, che hanno generato un esteso ed inquietante  bacino 
d’acqua senza vita, al perimetro della costa della Luisiana chiamato ‘dead zone’.
La scoperta e sfruttamento dei giacimenti di petrolio in tali territori, lungo l’arco 
degli anni ’60, ha infatti fatto decadere il ruolo economico della produzione 
agricola, riconvertendo molte aree coltivate, alla logistica dell’industria 
petrolifera, che attualmente conta circa un centinaio di raffinerie, disposte 
tra poverissimi insediamenti storici, che hanno subito ed assorbito l’impatto 
sanitario di tale riconversione del territorio all’industria petrolifera.

Come ricordano gli autori367, se il petrolio ha avviato la modernizzazione 
dell’industria americana, ne ha al contempo determinato, per larga parte, la 
sub-urbanizzazione del paesaggio, producendo al contempo una profonda 
alterazione delle sue condizioni, le cui modificazioni sono andate ben oltre 
la capacità estrattiva dei bacini petroliferi di tale regione. Seguendo le stime 
degli autori, nel Nord America vengono attualmente consumati novanta milioni 
di barili di petrolio al giorno, mentre la capacità dei giacimenti della Luisiana 
ne estrae circa nove milioni al giorno. Se la geografia del petrolio ha pertanto 
in larga parte traslato altrove i suoi centri, non per questo gli effetti dei cicli 
estrattivi, della profonda alterazione sociale, economica ed ecologica dei 
territori interessati, delle modificazioni indotte al clima agli ecosistemi ed ai 
paesaggi hanno trasferito altrove i loro effetti, radicando su questi territori un 
paesaggio di infrastrutture artificiali, che ne hanno, alla fine,  irrimediabilmente 
e profondamente alterato le caratteristiche sociali, paesaggistiche e fisico-

367 Misrach R., Orff, K., Petrochemical America, cit., p.119.

Il più recente approccio di lavoro ‘in fieri’ proposto da Kate Orff, indubbiamente 
ha influenzato il modo in cui l’’occhio fotografico’ di Misrach riguardò i suoi 
scatti realizzati nel 2010, traslando anch’egli verso una dimensione interagente, 
tra grafica e fotografia, nel modo di guardare, analizzare, scartare, i paesaggi 
costruiti che caratterizzano questo brano di territorio.

Come ricordano gli autori364, ‘se nel XX secolo petrolio ed attività petrolchimica 
hanno modificato la forma fisica e le dinamiche sociali del paesaggio americano, è 
comunque difficile immaginare l’ampiezza e l’estensione della sua metamorfosi, 
durante il periodo di massimo sfruttamento della risorsa petrolifera’. La 
progressiva industrializzazione dell’agricoltura, unitamente all’espandersi 
delle infrastrutture, autostrade, dighe ed argini federali lungo il corso del 
fiume Mississippi, ha consentito ai nuovi insediamenti agricoli ed industriali, 
di espandersi fino alle più inaccessibili parti di questo territorio, portandosi, 
congiuntamente a presso, consumo di suolo, dispersione, ed il fenomeno dello 
sprawl abitativo. Costituito prevalentemente da unità monofamiliari, esse 
sono rapidamente diventate gli utenti privilegiati della trasformazione del 
petrolio grezzo in materiali plastici, motivo che ha consentito agli autori della 
pubblicazione di stigmatizzare la ‘conversione del paesaggio agrario americano 
in una macchina di consumo del petrolio’. Lo stile di vita, costruito lungo l’arco 
di un secolo sull’utilizzo del petrolio, costituisce infatti una scala ramificata ed 
occulta di prodotti e sottoprodotti, impossibile da afferrare unitariamente, 
così come, sempre secondo gli autori, lo è  la stessa  dismissione dell’utilizzo 
di risorse fossili.

La pubblicazione è divisa in due parti. ‘Cancer Alley’ la prima, curata da Richard 
Misrach, riporta una selezione rivisitata dei suoi scatti fotografici. Alle sue 
fotografie, a tutta pagina, lascia il compito di rappresentare l’esteso paesaggio, 
profondamente alterato dall’attività produttiva ormai dismessa, come in molte 
realtà consimili365 che, per sempre, ha mutato gli equilibri non solo nell’estetica 
dei luoghi ma anche nelle vite delle persone. ‘Ecological Atlas’ la seconda parte, 
curata da Kate Orff, mira secondo le parole di quest’ultima, ‘ad inquadrare questi 
problemi utilizzando l’arte, la ricerca e l’azione per renderli evidenti, oltreché 
comprensibili’366. Essa approssima l’interpolazione grafica di immagini, contenuti 

364 Misrach, R., Orff, K., Petrochemical America, by Richard Misrach and Kate Orff, Aperture ed. 2012, p. 17, 
‘Introduzione’.

365 vedi il caso del Petrolchimico di Portomarghera a Mestre (VE), ampiamente descritto negli atti giudiziari e 
nel libro Bettin,G., Dianese, M., Petrolkiller,  Feltrinelli, 2002, così come altri casi di dimensioni ed ampiez-
za simili: La Rhur, il Sulcis, etc. 

366 Ibidem.
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chimiche.

Il corpo principale della struttura d’indagine dei modi in cui il petrolio, ed i suoi 
sottoprodotti, hanno colonizzato territori, produzioni, stili di vita, economie, 
geografie, salute e politiche, si articola in sette capitoli, ognuno dei quali 
indaga le differenti interazioni con il primo di essi: il ‘petrolio’. Infrastrutture, 
inquinamento, trasporti, ecologia/economia, alimentazione e paesaggio, 
motivatamente, ed a diverso titolo, vengono identificati quali gli agenti, ed al 
contempo, i principali destinatari degli attuali effetti dei prodotti petrolchimici, in 
grado di interagire negativamente e direttamente con le comunità insediate.

Una intricata trama di ‘geografie rettificate’, infrastrutture, pipelines, etc., si è 
pertanto sovrapposta al precedente paesaggio meandriforme del tratto inferiore 
del Mississippi, cancellandolo, spesso invocando problemi di sicurezza idraulica, 
autoindotti dalla profonda alterazione antropica di questo territorio. Lungi dalla 
possibilità di fornire soluzioni, il lavoro di Kate Orff e Richard Misrach, vuole 
innanzitutto dare evidenza ed attenzione ad una irrimediabile trasformazione 
di tale territorio, quale caso emblematico, di realtà globalmente diffuse368. 

Il finale ‘Glossary of terms & solutions for a post-petrochemical culture’, 
si propone pertanto quale una finestra aperta a futuribili possibilità che, 
dipendendo da un’azione e presa di coscienza necessariamente collettiva 
e ‘planetaria’, non sottovaluta, ma semmai incentiva, la quotidiana incisività 
dell’iniziativa personale. 

368 Vedi altri casi  raffrontabili su cui si è avviata una procedura di disinquinamento e potenziale recupero:  
Il ‘SIN del Petrolchimico di Portomarghera, Venezia’, ‘il distretto della Rhur’, Il ‘Sulcs Iglesiente e porto 
Vesme’, etc.

Abbandono, degrado, Inquinamento, Tossicità.
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Sintesi Grafica Petrochemical America by Richard Misrach and Kate Orff‘ (2012)
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Sintesi Grafica Petrochemical America by Richard Misrach and Kate Orff‘ (2012)
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Sintesi Grafica Petrochemical America by Richard Misrach and Kate Orff‘ (2012)
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Sintesi Grafica Petrochemical America by Richard Misrach and Kate Orff‘ (2012)
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Sintesi Grafica Petrochemical America by Richard Misrach and Kate Orff‘ (2012)
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Sintesi Grafica Petrochemical America by Richard Misrach and Kate Orff‘ (2012)
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Sintesi Grafica Petrochemical America by Richard Misrach and Kate Orff‘ (2012)
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delle diverse forme di vita, hanno ininterrottamente attraversato l’unicità della 
sua ricerca scientifica, che dall’inizio degli anni ottanta del secolo scorso è 
approdata allo studio della biodiversità urbana, indirizzando significativamente 
le successive linee di ricerca portate avanti da l’Atelier parisien d’urbanisme 
(Apur). Come scrivono Henrik Ernstson e Sverker Sörlin, Paul Jovet, attraverso 
il suo lavoro, può essere considerato il primo esploratore dell’urban ecology370. 
Dal 1930 al 1940, anticipando di trent’anni gli studi che lo hanno seguito, egli 
ha studiato gli spazi residuali della città di Parigi, attribuendo alla vegetazione 
urbana spontanea il ruolo di un carattere distintivo ed autonomo, risultato di 
una mescolanza ‘globale’. 

Alla fine degli anni settanta, gli ‘spazi verdi’ iniziano a popolare la scena 
urbana europea. Ad essi si deve il sostegno e la mobilitazione dell’epoca di 
numerosissime associazioni, spesso affiancate ai servizi tecnici delle città, che 
sono sorte per far conoscere la flora e la fauna spontanee e salvaguardandole 
da una distruzione indifferente. Come spiega John Celecia371, l’ecologia urbana 
viene introdotta in un preciso contesto storico, alla fine della ‘guerra fredda’, 
e la sua applicazione si presenta, nel concetto e nella pratica, come impresa 
pionieristica di ricerca all’interno del programma internazionale delle Nazioni 
Unite. Qui si definiscono le componenti essenziali dei paradigmi per gli ecosistemi 
urbani, che spaziano dalle variabili maggiormente quantificabili: flussi, energia, 
materiali, ai più intangibili aspetti psicosociali. Le città iniziano ad essere i luoghi 
privilegiati di una ricerca ecologica interdisciplinare, orientata alla raccolta di 
dati sui contesti urbani, sulle loro interrelazioni con l’entroterra, con la natura 
e la diversità biologica nelle aree periurbane e industriali ed i divari tra Nord 
e Sud. Si tratta di una vera e propria appropriazione sociale delle conoscenze 
del ‘naturalista urbano’, promuovendo la vita spontanea negli spazi pubblici, 
tanto che città come Berlino, non esitano a organizzare una pianificazione della 
conservazione della natura spontanea per assecondare le esigenze dei cittadini. 
In tale contesto, come spiega John Celecia, l’ecologia funziona più come un 
approccio globale all’ambiente urbano, che come disciplina scientifica, dove 
non sfugge la dimensione metaforica e politica di quegli anni.  La mescolanza 
di nature selvagge e coltivate è più desiderabile della loro segregazione, e tale 
messaggio viene trasferito alle popolazioni urbane. In tal senso, l’alienità della 
vita selvaggia entra in un’era di riconoscimento sociale. 
Il simposio Sauvages dans la ville. De l’inventaire naturaliste à l’écologie urbaine, 

370    Ernstson, H., Sörlin, S., (a cura di), Grounding Urban Natures: Histories and Futures of Urban Eco-
logies, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London England, p. 8.

371    cfr. Celecia, J., Urban ecology: biodiversity and contemporary stakes of inventories, in: Journal d’agricultur 
traditionelle et de botanique appliquée, 1997. 

3	 Ripensare	il	progetto	con	la	‘natura’	nel	contesto		 	
 mediterraneo ed europeo

L’inizio degli anni ’80 del XX secolo, segna un punto centrale per la nascita ed 
evoluzione del paesaggismo europeo contemporaneo. 
Certamente va sottolineata la figura pionieristica di Paul Jovet (1896-1991), 
naturalista e Dottore in Scienze Naturali, nella cui lunga carriera è stato Direttore 
onorario di ricerca presso il CNRS, Center for Floristics (1978) e Direttore del 
laboratorio di Fanerogamia presso il Museo Nazionale di Storia Naturale di 
Parigi (1990). E’ stato l’ideatore e fondatore del Musée de la Mer, negli anni ’80, 
un esteso giardino botanico di 25.000 mq, disposto su una scogliera rocciosa 
a circa 50 metri sopra l’Oceano Atlantico a Biarritz, nei Pirenei Atlantici.  
Autentico naturalista del suo tempo, egli ha studiato tutti gli aspetti della vita 
animale e vegetale, prima come insegnante, poi come botanico presso il Museo 
Nazionale di Storia Naturale ed infine, nel 1923, è entrato a fare parte della 
Società Botanica di Francia. 
La sua carriera di studioso si è svolta principalmente all’interno del Laboratorio di 
Fanerogamia nel National Herbarium, patrimonio mondiale di oltre 10 milioni di 
campioni di piante. Introdotto al patrimonio naturale dei Paesi Baschi negli anni 
Trenta, fu nominato Direttore del laboratorio museale, istituito presso il Centro 
studi e ricerche scientifiche di Biarritz. Qui rimase fino alla sua morte, studiando 
e pubblicando sulla ricchezza, la specificità ed il micro-endemismo della regione 
di cui, nel 1969 ha redatto la ‘Mappa della vegetazione’ pubblicata dal CNRS. 
Paul Jovet, che ha potuto constatare negli anni, la scomparsa di specie, biotopi 
e paesaggi, ha strenuamente difeso il progetto del Giardino Botanico d’Inverno, 
delle specie costiere in pericolo di estinzione. Gli erbari di circa 16.000 campioni, 
da lui raccolti tra il sud-ovest dei Paesi Baschi e Landes, costituiscono il corpo di 
una documentazione botanica unica, di valore scientifico inestimabile, fornendo 
per un arco di tempo di circa sessanta anni, informazioni essenziali sulla presenza 
e scomparsa di specie vegetali e la data di introduzione di specie alloctone369. 
La passione dei primordi come naturalista e la curiosità per la biodiversità 

369     https://lesamisdujardinbotanique.jimdofree.com/histoire-du-jardin/paul-jovet/. 
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l’intensità dell’impatto antropico aumenta passando dalla periferia al centro. 
Storicamente, le specie introdotte dall’uomo direttamente o indirettamente 
hanno cominciato a diffondersi nelle aree urbane, dove si ritrovano con 
maggiore frequenza. Con l’aumentare delle dimensioni dei centri urbani 
aumentano anche gli scambi e il traffico all’interno e all’esterno della città 
e, di conseguenza, il numero di specie vegetali esotiche. La varietà di specie 
nelle aree urbane spesso è molto superiore a quella delle aree suburbane. 
La stretta relazione tra ambiente urbano e presenza di determinate specie 
permette di utilizzare queste ultime come bioindicatori di fattori ambientali 
specifici375. 

Marcus Owens376, dottore di ricerca in filosofia su ‘Architettura del paesaggio 
e pianificazione ambientale’ presso la University of California a Berkeley, 
sottolinea inoltre come alcuni fattori determinanti quali: il lavoro della Berlin 
School of Urban Ecology sotto la direzione di Herbert Sukopp, l’avvio della 
West-Tangent Ostpolitik ed il conseguente processo di normalizzazione delle 
relazioni con la Germania orientale, connesse al controllo della produzione 
nucleare, abbiano stimolato un rinnovato ambientalismo, sostenuto da Willy 
Brandt nella campagna elettorale del 1969, ed abbiano portato alla firma  
dell’accordo nel 1971, in cui la DDR e la BRD si riconobbero formalmente. 
Tale accordo, che ha temporaneamente congelato la costruzione del muro di 
Berlino, al contempo, ha facilitato la negoziazione di scambi di terre nella città 
divisa, consentendo in tal modo di avanzare con la realizzazione dei progetti per 
la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità e la pianificazione urbana, 
consentendo l’avvio del Nuovo Piano Generale per Berlino Ovest. Col procedere 
della realizzazione dei primi tratti delle autostrade urbane, sorsero una serie di 
iniziative di vicinato per contrastarne la costruzione nei vari quartieri urbani. 
Ciò nonostante, all’inizio del 1974 erano stati realizzati, in tutta la città, 17 km 
del sistema autostradale urbano e 14 chilometri erano in costruzione. Tale 
operazione di trasposizione della mobilità autostradale all’interno del corpo 
urbano, attraversando i quartieri operai densamente popolati di Schöneberg, 
fu la miccia che innescò l’attivismo ambientale cittadino, in particolare 
sostenuto dai giovani socialisti, per la battaglia della difesa dello spazio aperto 
e della partecipazione delle comunità insediate. Se all’inizio di tale battaglia 
prevalsero le azioni di protesta sostenute dall’influenza situazionista della 
controcultura berlinese, successivamente l’orientamento ecologico dei gruppi 
di conservazione, unitamente alla riorganizzazione del sistema universitario, 

375 Owens, M.A., Geopolitical Ecologies: Tracing the Shift From Citizen to User at Tempelhof and the Presidio, 
cit.

376 cit., pp. 45-46.
 

Hommage à Paul Jovet , tenutosi a Parigi nel 1996, curato da Bernadette Lizet, 
Anne Élisabeth Wolf e John Celecia, di cui ne sono stati raccolti gli scritti, per 
le Publications Scientifiques du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, 
vuole essere un omaggio al naturalista Paul Jovet. Pioniere dello studio del 
comportamento della flora spontanea nei frammenti e nelle aree libere della 
città, egli ne ha lungamente studiato il comportamento all’interno di Parigi, 
associando le migrazioni delle piante a quelle degli uomini. Tale lavoro collettivo, 
così come risultato dal simposio del 1996, si concentra sul valore della natura 
spontanea in città, come oggetto di sperimentazione culturale e sociale. Come 
riportano gli autori la città, che viene ridiscussa dalla presenza della natura,  
non è vuota dei suoi uomini, ma con essa devono stringere nuove alleanze e 
sviluppare nuovi comportamenti.  

A tale pionieristica ricerca, sia pure con necessari ‘distinguo’ sono seguiti, a 
distanza di un decennio, gli studi sistematici di Herbert Sukopp372 e del suo 
gruppo di ricerca all’Università di Berlino373. Le ricerche da lui condotte dopo 
il Secondo Conflitto Mondiale, sono state orientate ad indagare le influenze 
sulle vegetazione spontanea all’interno del sistema urbano berlinese, all’epoca 
biologicamente, ecologicamente ed antropicamente chiuso. Egli, attraverso il 
supporto delle scienze biologiche ed ecologiche, con il suo gruppo di ricerca, 
ha potuto approfondire i comportamenti della nuova “wilderness”, indotta dai 
cambiamenti sullo stato di natura, prodotti dal conflitto bellico. Tali ricerche 
lo hanno portato ad indagare le dinamiche per le quali nuove specie vegetali, 
si siano potute adattare, evolvere e diversamente assemblare, nei territori 
inquinati e desertificati dai bombardamenti, all’esterno delle agglomerazioni 
urbane della città divisa e profondamente alterate negli effetti sul paesaggio e 
sulla struttura fisico meccanica dei suoli.  
Come scrive Sukopp in L’ambiente urbano. Frontiere della vita 1999,374  

gli ambienti creati dall’uomo includono un’ampia varietà di habitat, 
organismi e comunità. L’alterazione delle condizioni del suolo, del clima e 
dell’acqua influenza la distribuzione delle specie animali e vegetali nelle 
aree urbane. Si tratta di aree eterogenee, caratterizzate da molteplici 
strutture di insediamento, di destinazioni d’uso della terra e di habitat che, 
nel loro insieme, generano condizioni ecologiche specifiche. Generalmente 

372    Professore Ordinario presso l’Institut für Ökologie Technische, Universität Berlin, Germania.

373    Owens, M.A., Geopolitical Ecologies: Tracing the Shift From Citizen to User at Tempelhof and the Presidio,
           University of California, Berkeley, In: https://escholarship.org/uc/item/40c4g4jn, pp. 45-46.

374    Ernstson, H, Sverker, S., a cura di,  Grounding Urban Natures: Histories and Futures of Urban Ecologies,   
           The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London England,premessa, p. 8.
 



174 175

trasferiti al dipartimento per lo sviluppo urbano e la protezione ambientale 
(SenStadtUm), la principale agenzia che avrebbe amministrato lo sviluppo dello 
spazio pubblico successivamente all’unificazione delle due Germanie. Tale 
Istituto fu successivamente integrato nel ‘Berlin Nature Protection Institute’, 
fondato nel 1981 per promuovere la consapevolezza dei problemi ambientali, 
tra cui la rivista mensile Grunstift per la conservazione della natura e la politica 
ambientale incentrata sulla città di Berlino. Mentre i programmi paesaggistici 
si espandevano tra la fine degli anni ‘60 e all’inizio degli anni ‘70, in relazione 
alla prevista domanda guidata dagli sforzi di ricostruzione, l’espansione iniziò 
a rallentare verso la metà del decennio. La continua fuga di capitali, insieme 
alla crisi petrolifera del 1973, devastò l’economia della Germania occidentale 
e l’inflazione raggiunse livelli record nel 1974, quando i sussidi degli anni ‘50 
arrivarono a costituire metà del budget della città.

Spostando l’attenzione al progetto di paesaggio sul versante francese, l’inizio 
degli anni ’80 del secolo scorso, registra posizioni critiche di rilievo. Se già 
nel 1985 Gilles Clément,  con il progetto di ‘Parc André-Citroën’379,  realizzato 
sul sedime bonificato della omonima fabbrica  da una equipe di architetti e 
paesaggisti da lui capeggiata,380 ha potuto sperimentare e portare all’evidenza 
dello spazio pubblico urbano le sue ricerche sul ‘terzo paesaggio’, la più recente 
esposizione ‘Jardins’, inaugurata a Parigi alle Gallerie Nazionali del ‘Grand 
Palais’, il 24 luglio 2017, ne esplicita efficacemente il valore dell’ibridazione, già 
sopra tracciato ed, al contempo, il rischio della museificazione. 
Parallelamente, la percezione del rischio di perdere valori e contenuti espressi 
dalla cultura del territorio e del paesaggio francese anima, nel 1982, il simposio 
‘Mort du paysage’381  e la stesura dei successivi atti, curata da François Dagognet382  
che, oltre ad i suoi, contengono i testi di François Guéry, Odile Marcel, Michel 
Corajoud, Michel Racine, Pierre Sansot, François Béguin, Alain Roger, Nicolas 
Grimaldi, Murielle Gagnebin, Bernard Bourgeois, Gilbert Lascault. 

379 Concorso di progettazione per ‘Parc André-Citroën’, progetto di un parco pubblico a Parigi, realizzato da
 Patrick Berger, Gilles Clément Paris, Francia, 1985-1992.

380  Equipe composta dagli architetti Patrick Berger, Jean François Jodry, Jean Paul Viguier e dal paesaggista
 Allain Provost, oltre che da se stesso.

381 Dagognet, F., ‘Mort du paysage’, ‘Préface , Philosophie du paysage’, Actes du colloque de Lion Sous  
la direction de François Dagognet, Collection Milieux, Champ Vallone,  Parigi,1982.

382 Dagognet, F., (Avallon 1924 - Paris 2015). Dottore in medicina ed allievo di Bachelard, è stato professore 
di filosofia e direttore della Facoltà di Filosofia dell’Università Jean-Moulin, Lione. Attraversando campi 
disciplinari diversi, intende formare una ‘teoria generale delle forme’. Tra i vari, è autore di ‘La Raison 
et les remèdes’ (1964); ‘Rivoluzioni Verdi’, ‘Storia e Principi dell’Agronomia’ (1973); ‘Scrittura e Ingrafia’ 
(1973); ‘Teoria generale delle forme’ (1973); ‘A Concrete Space Epistemology’ (1977); ‘Memoria per il 
futuro (1979)’; ‘Facce, Superfici, Interfacce’ (1982).

sono stati determinanti nell’attivare tali movimenti di ‘riappropriazione’ urbana. 
Già dalla metà degli anni ‘50, furono istituite aree di osservazione ecologica 
nella città e gli ecologi dell’Università Tecnica, come Sukopp, iniziarono a porre 
l’accento sulle comunità vegetali come biotopi urbani, anziché come singole 
specie vegetali377. Questo nuovo approccio portò Sukopp e Kohler, già nel 1964, 
a criticare la distruzione di comunità uniche di vegetazione ed a proporre la 
limitazione all’accesso ricreativo al fiume Havel, che attraversa la porzione 
occidentale della città di Berlino, per sfociare nell’Elba nei pressi di Havelberg, in 
Sassonia. Caratteristico perché non registra periodi di secca, grazie ai laghi che 
attraversa, nonostante un gran numero di canali che attingono alle sue acque, 
è proprio ad Havel che, nel 1969, Sukopp sperimenta un programma di ricerca 
sul valore della dimensione urbana. Inizialmente avviato nel dipartimento di 
agricoltura dell’Università Tecnica di Berlino nel 1968, utilizzando la città stessa 
come oggetto di studio ecologico, la ricerca ha indagato, attraverso sezioni 
trasversali, le ‘modificazioni della biosfera nella metropoli’. 

Nel 1970 il dipartimento venne sciolto, depotenziando la componente ecologica, 
sostituita dalle discipline della pianificazione paesaggistica ed ambientale, 
a vantaggio di un approccio pedagogico multidisciplinare che comprendeva 
anche l’analisi economica e sociale, privilegiando progetti maggiormente 
orientati alla tradizione del design. Un solo laboratorio di ecologia urbana, 
guidato da Herbert Sukopp, continuava didatticamente a richiedere un lavoro 
sul campo a Berlino, fornendo agli studenti un punto di accesso per mobilitare 
le conoscenze ecologiche locali nella politica urbana della città. A partire dal 
1973 venne realizzato l’Istituto di Ecologia presso la TU-Berlino, in cui varie 
istituzioni e dipartimenti coordinavano le ricerche sul campo.  L’istituto, che 
apparteneva al Dipartimento per lo sviluppo del paesaggio, raccolse molti 
studenti di Sukopp, che provenivano dalla pianificazione piuttosto che dal 
campo degli studi ecologici. Assieme ad esso l’Istituto per la pianificazione 
urbana e regionale, avviato nel 1974, ha fornito, negli anni ‘70, una serie 
di competenze tecniche per il settore pubblico in espansione, incentrato 
sulle questioni ambientali urbane. Già nel 1975, tale Istituto, includeva il 
primo Commissario di Stato di Berlino per la Conservazione della natura e la 
gestione del paesaggio378. Lo stesso anno (1979), vide l’inizio della coalizione 
SDP e FDP che avviò la preparazione del programma paesaggistico a livello 
cittadino, sostenuto dal Berlin Nature Conservation Act del 1979. Nel 1981 i 
progettisti del paesaggio, all’interno dell’amministrazione pubblica,  furono 

377 ibidem.

378 Berliner Landesbeauftragten für Naturschutz und Landschaftspflege.
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l’attenzione al paesaggio e alla sua progettazione (come organizzazione 
visibile di un territorio ed espressione delle interazioni fra uomo e ambiente) 
ha registrato nel corso degli anni Novanta un’ulteriore accelerazione, 
sospinta sia dalle nuove consapevolezze scientifiche sia dallo sviluppo 
di nuove tecnologie, in particolare quelle informatiche, nonché dalle 
complesse dinamiche territoriali e urbane, riflesso delle vistose e implicite 
trasformazioni culturali, sociali, economiche e politiche di fine millennio.  

Parallelamente alle riflessioni tracciate, che hanno interessato in Europa l’intero 
corso degli anni ’80, territorio ed ecologia iniziano ad occupare quelle che, in 
modo pervasivo, saranno le riflessioni sul progetto di paesaggio ed architettura 
negli anni ’90. Come scrive Paola Gregory, quale [...] ”manifestazione 
processuale aperta, il progetto non si presenta più come un prodotto finale, 
concluso ed esaustivo, bensì come un ‘dispositivo sensibile’ atto a interpretare 
e rappresentare la crescita e il mutamento, la contingenza e il caso, secondo 
una strategia di pensiero globale e flessibile”.385 
Tale strategia, che emerge dai progetti primo e secondo classificati, 
rispettivamente di Bernard Tschumi e Rem Koolhaas OMA, al Concorso 
Internazionale del ‘Parc de La Villette’ (Parigi, 1982), utilizza il dispositivo dei 
‘layers’ che, combinati in forma disgiunta, tra specificità architettonica ed 
indeterminatezza programmatica, diventano le componenti del progetto del 
parco.386 Qui essi regolano sequenze non necessariamente allineabili all’interno 
del progetto, rifiutandone l’immobilità della figura e della struttura gerarchica, 
a favore di una condizione di perpetua variabilità. Così come tre anni prima Ilya 
Prigogine e Isabelle Stengers scrivevano387: 

Le scienze umane non possono prescindere dall’idea di una freccia 
temporale orientata, sia a livello individuale sia a livello collettivo; il tempo 
è una dimensione fondamentale dell’esistenza. Come riconciliare questa 
convinzione con le leggi fondamentali della fisica classica e quantistica, 
secondo cui il passato e il futuro sono intercambiabili?”. Ed ancora: “Tutti 
i sistemi - vivono soltanto per il fatto di essere aperti: essi presuppongono 
l’interazione irreversibile con il mondo, la loro stessa esistenza fisica è 
definita dal divenire al quale partecipano. 

È Tschumi ad aggiudicarsi il concorso, nel 1983, ed a realizzare il progetto del 
Parco in collaborazione con Jacques Derrida, facendolo diventare un manifesto 
programmatico del decostruttivismo architettonico, dove architettura e 

385 ibidem. 

386 Ibidem.

387 Prigogine, I., Stengers, I., La nuova alleanza. Metamorfosi della scienza, Einaudi 1999, p. 376.  

Nella prefazione al libro, Dagognet apre immediatamente ad una delle questioni 
nodali del Simposio, ossia la dicotomia, a lui contemporanea, che impedisce di 
approcciare unitariamente paesaggio e territorio, quali elementi convergenti e 
collaboranti, e la conseguente perdita di senso, consumo ed annientamento, 
che tale frattura, a suo parere insanabile, ha prodotto. Separati e consegnati 
l’uno, il ‘paesaggio’, ad una dimensione molto spesso letteraria che, mentre 
scrive, ancora utilizza l’espressione di ‘bellezze naturali’, l’altro, il ‘territorio’, 
ceduto ad un abuso le cui conseguenze vengono denunciate ed esplorate nel 
testo. Qui, volutamente e causticamente, Dragonet identifica come ‘habilité 
modern’, il tentativo di sedare tale frattura che si risolve, sistematicamente a 
suo avviso, nello sviluppare parchi o aree abbandonate, purchè vicine alle città’. 
Al contempo, egli sottolinea, quale segnale inverso, il riemergere dell’attrazione 
a lui contemporanea per il paesaggio e la sua dimensione estetico filosofica. 
Come egli stesso afferma, 

in primo luogo, la società industriale non cessa di privarci di “beni” che 
pensavamo fossero inesauribili, naturali e onnipresenti. Le ricchezze di 
ieri (pane, spostamento, tempo libero) tendono a diffondersi e persino a 
diventare banali, mentre la maggior parte delle offerte ci viene tolta: acqua, 
aria, alberi. L’industrializzazione devasta, mangia, prende il sopravvento.383

Una preoccupazione per il paesaggio, la cui nascita egli identifica a metà del 
XIX secolo, esortando lui stesso, al contempo, a sottrarre la questione del 
paesaggio dalla retorica accademica, per riposizionare la preoccupazione per 
la sua distruzione contemporanea, e delle sue risorse, all’interno della società 
reale e delle sue responsabilità. Da qui Dagonet inesorabilmente evidenzia la 
dimensione politica del paesaggio e le responsabilità conseguenti per la sua 
tutela, commentando in conclusione alla premessa del testo, che “È necessario 
tornare alle fonti, vale a dire ai principi, al fine di ‘salvare i fenomeni’ e, tra questi, 
il paesaggio, che più di ogni altro merita di essere mantenuto e guardato”.

Coevo alla descritta pubblicazione di Dagognet, Mort du paysage, il concorso 
internazionale di progettazione per il ‘Parc de la Villette’, sul sito bonificato del 
vecchio Mattatoio di Parigi, marca nel 1982 un punto chiave per l’evoluzione 
del successivo progetto di paesaggio contemporaneo in Europa. Come chiarisce 
Paola Gregory384,

Diffusasi tra la fine degli anni Settanta e gli inizi degli Ottanta del 20° sec., 

383       Dagognet, F., Préface, Philosophie du paysage, in: Mort du paysage, (traduzione dello scrivente).

384 Gregory P., Priore R., voce ‘Paesaggio’, Enciclopedia Italiana - VII Appendice (2007) in: http://www.trecca-
ni.it/enciclopedia/paesaggio_res-619e732e-9bc6-11e2-9d1b-00271042e8d9_(Enciclopedia-Italiana)/        
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3.1.		 L’idea	di	progetto	con	la	natura.	
 Scritti e i progetti di autori contemporanei a confronto: 

Dieter Kienast, Rosa Barba Casanovas, Gilles Clément.

3.1.1.  Dieter Kienast (1945-1998).

Come ricorda Udo Weilacher, 

I luoghi creati dall’ architetto del paesaggio Dieter Kienast390, giardini, piazze, 
parchi, cimiteri, gli spazi aperti dei musei, cliniche e edifici commerciali, 
presentano un carattere molto distintivo. I disegni di Kienast uniscono 
le contraddizioni della natura e dell’artificialità, dell’ordine e del caos, 
delle forme geometriche e organiche - a volte austere, a volte ludiche, 
occasionalmente ironiche. Per la maggior parte degli architetti del paesaggio 
il rinnovamento dell’arte dei giardini, riguarda principalmente un problema 
di forma. Si avvicinano a modelli storici, riproducendo motivi (modelli) 
artistici, sviluppando una mole di schemi grafici o cogliendo la superficie 
formalistica di un approccio al progetto, costantemente alla ricerca di uno 
stile riconoscibile, da fare proprio, come tratto distintivo391.

390 Dopo un apprendistato di giardiniere a Zurigo (1962-65), Dieter Kienast studiò architettura del paesaggio 
all’Università di Kassel (1970-75), conseguendo il dottorato nel 1978. Architetto paesaggista, fu contito-
lare dello studio Stöckli Kienast & Koeppel a Zurigo e Wettingen, e, dal 1995 al 1998, dell’ufficio Kienast 
Vogt Partner a Zurigo e Berna. 

391 Coltivare Discontinuità – Dieter Kienast, In: Weilacher, U., Between Landscape architecture and Land Art, 
Birkhauser, Basel, Switzerland 1999, p.137.

Weilaker, U., ‘Scanning Tracks’ , in: 
AA.VV, “Dieter Kienast”, Birkhauser, 
Basel, 2004

Riferimenti bibliografici principali.

filosofia si alleano, l’uno all’altro, per dare ‘incipt’ a condizioni e flussi. Una 
apparentemente ordinata scacchiera di punti rossi, le ‘Folies’, compongono 
serie di ‘cellule generatrici’ di movimenti, non prevedibili nello spazio e non 
controllabili nel tempo. L’uomo, non più percepito come soggetto stabile 
in un determinato tempo e spazio, appare destinato ad un moto perpetuo 
attraverso linee e superfici. Tali considerazioni, contenute in ‘Architecture and 
Disjunction’388, che riuniscono gli scritti di Bernard Tschumi dal 1975 al 1990, 
attraversando tra lucidità d’analisi e provocazione i temi che hanno cartterizzato 
il discorso sull’architettura negli ultimi decenni del XX secolo, cercando di 
riportare la disciplina ad una nuova cultura della discontinuità, del mutamento 
e dell’eterogeneità. Come sottolinea infine Paola Gregory, 

dal caposaldo che ha caratterizzato la sperimentazione dell’emergente 
architettura decostruttivista degli anni Ottanta, i progetti più recenti 
sembrano piuttosto evidenziare la ragnatela mobile di interconnessioni 
fra i diversi elementi: alla frammentazione, discontinuità e stratificazione 
subentra la tendenziale ricerca di sistemi integrati basati sulle dinamiche 
dei luoghi, sui flussi, sui movimenti, per organizzare materiali altamente 
eterogenei e produrre scenari complessi e interrelati, dove i caratteri 
d’interazione prevalgono, a diversi livelli, sulle definizioni formali389. 

Partendo, infine, da punti e contesti di osservazione diversi, si osserva come 
autori e protagonisti del progetto di paesaggio contemporaneo, e della sua 
speculazione e riflessione teorica, abbiano scelto lo strumento del decalogo o 
del ‘manifesto’, quale podio di un rinnovamento teorico e progettuale, ancora 
e volutamente inabilitato ad esprimere concetti codificati e riproducibili, ma 
evidentemente orientato a tracciare una contemporanea idea di natura, o per 
meglio dire, una caleidoscopica molteplicità di essa capace di interagire su 
suoli comuni ed orientata ad intervenerire sul reale. In particolare, i tre autori 
proposti, Dieter Kienast, Rosa Barba, Gilles Clément, offrono una lettura del 
progetto di paesaggio contemporaneo, riferita a diverso titolo alla dimensione 
geografica europea e mediterranea, che consente di evidenziare tratti di ricerca, 
ricorrenti e distintivi, su cui poter appoggiare l’inizio di una riflessione attorno 
alla attualità del progetto di paesaggio, alla sua potenzialità di dialogare ed 
agire con gli elementi naturali, e le problematicità connesse alle modificazioni 
in corso dell’ambiente antropico e naturale.

388 cfr. Tschumi, B., Architecture and Disjunction. MIT Press, 1996. Print

389 Gregory P., Priore R., voce ‘Paesaggio’, cit.
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si fondono per fornire un disegno che, fedele ai principi di trasparenza e 
ambivalenza, afferma l’eterogeneità, non solo consentendo la discontinuità, 
ma coltivandola.

Seguendo il principio dell’esperienza diretta, Dieter Kienast andò a formare la 
propria esperienza professionale presso gli studi degli architetti del paesaggio, 
Albert Zulauf (1923) e Fred Eicher395 (1927-2010)396 di cui nei successivi suoi 
progetti se ne possono intravvedere le tracce iniziali397. In particolare, come 
racconta lui stesso398, fu centrale la ricerca della riduzione agli ‘aspetti essenziali’, 
trasmessagli dallo stesso Eicher, il quale era sovente ripetergli la necessità 
della ricerca e l’importanza di ridurre gli elementi utilizzati per ogni lavoro a 
solo alcuni aspetti fondamentali. Kienast stesso ricordava come399 Eicher, che 
riconosceva come uno dei suoi primi maestri, ripetesse sempre l’importanza 
di gesti apparentemente elementari, quali saper “mettere gli alberi al posto 
giusto”.

Il successivo percorso indipendente di architetto del paesaggio, ed al contempo 
l’esercizio della critica sviluppata lavorando con i colleghi e gli studenti 
universitari, divenne la strada, che a detta dello stesso autore, lo portò ad 
acquisire le capacità di un progettista responsabile ed intelligente400. Ma 
ricercando attraverso i progetti l’idea di natura/e, che ha sotteso al lavoro di 
Kienast, certamente i giardini privati costituiscono i luoghi di sperimentazione, 
da cui ha potuto successivamente riformulare il lavoro sui grandi parchi pubblici.
Come egli stesso racconta, rispondendo alle domande di Udo Weilacher, 

395 Vedi interviste ad Albert Zulauf e Fred Eicher in: https://www.sla-stiftung-landschaftsarchitektur.ch/inter-
views-oral-history/.

396 Fred Eicher nacque a Dietlikon, vicino Zurigo, nel 1927. Dopo un apprendistato da giardiniere, si è laureato 
presso la scuola cantonale di orticoltura Oeschberg. Dal 1949 al 1951 ha studiato Architettura del Giardino 
presso l’Accademia di belle arti a Kassel con Hermann Mattern. Dopo il suo ritorno a Zurigo, lavorò fino al 
1962 con l’architetto paesaggista Ernst Graf. Nel 1957, insieme agli architetti Hubacher e Issler, e all’artista 
Robert Lienhard, vinse il concorso per il cimitero Eichbühl di Zurigo, che fu realizzato dieci anni dopo. Nel 
1962 subentrò nello studio al defunto Ernst Graf. Tra il 1959 e il 1995, lavorò ad oltre mille progetti, molti 
dei quali condivisi con gli architetti Ernst Gisel, Hans ed Annemarie Hubacher, Theo Hotz, Ernst Hiesmayr 
e Leo Hafner. È stato un co-fondatore della rivista Svizzera per l’architettura del paesaggio Anthos (vedi 
interviste in: https://www.sla-stiftung-landschaftsarchitektur.ch/interviews-oral-history/).

397 In particolare si ricorda l’affinità formale, la chiarezza e semplicità di impostazione, che avvicina i pro-
getti di Kienast al  lavoro di Fred Eicher, espresso in moltissimi progetti esemplari tra cui il Cimitero di 
Eichbuehl, a Zurigo, in cui Eicher disegna luoghi di forte espressività costituiti da semplici mezzi. Vedi: 
LANDSCHAFTS ARCHITEKTUR, ‘Pioniere der Landschaftsarchitektur in der Schweiz’, Interview mit Fred 
Eicher, Zürich 2004.

398 Weilacher, U., Between Landscape architecture and Land Art, cit., p.141.

399 ibidem, (traduzione dello scrivente).

400 cit., pp.143 -146 (traduzione dello scrivente).

Proseguendo le annotazioni di Weilacher, tale approccio, assunto da Kienast 
come tratto sintomatico, ha portato il paesaggista svizzero a rifiutare una 
codifica teorica del progetto di paesaggio, per avvicinarsi, dall’interno della 
pratica del progetto di paesaggio, al rinnovamento della cultura del giardino 
contemporaneo. Inteso questo essenzialmente come ‘un problema di 
contenuti’, nel giardino Kienast ha riflesso la sua formazione teorica ed estetica 
maturata durante gli studi giovanili all’Università di Kassel. D’altro lato, egli ha 
proseguito, lungo tutta la sua vita, ad attualizzare la sua formazione teorica 
nella personale visione dell’architettura del giardino contemporaneo, quale 
espressione dello ‘spirito del tempo’ contemporaneo, e luogo di risveglio. Ciò, 
come spiega Weilacher, ha spinto Kienast, non solo a studiare profondamente 
la cultura novecentesca a lui coeva, ma anche ad allargare l’orizzonte dei suoi 
studi sul giardino contemporaneo, attraverso il cinema, i video, la filosofia, la 
letteratura, la musica e l’arte contemporanea, in un paralellismo di “estensione 
ed articolazione che conduce da Peter Greenaway a Sol LeWitt”. Ed è proprio 
in tale complessità ed articolazione di riferimenti, sperimentazioni ed azioni, 
che Kienast riconosce, attraverso una costante compenetrazione tra arte 
ed architettura, l’eccitante occasione ed opportunità datagli dal tempo a lui 
coevo. 
La semplicità formale dell’arte minimalista, che lui ben conosceva ed aveva 
studiato, gli offriva infatti l’opportunità di sintetizzare, ed al contempo 
contenere, la complessità dell’esperienza da lui declinata attraverso lo studio e 
la pratica del giardino392, che lui traduce in astrazioni grafiche, quali trame del 
mondo naturale ed antropico intessute ‘in filigrana’.
Come ricorda lo stesso paesaggista svizzero393, l’essersi ripetutamente riferito 
al tema del giardino, inteso come ‘organismo’ che per sua natura si sviluppa 
lentamente, gli ha consentito di assumere ‘il tempo della natura’ quale 
garante di un tempo, diverso dal contemporaneo, ma capace di accoglierlo 
riconoscendone la molteplicità gli aspetti, senza subire il degrado indotto dal 
riflesso di mode di passaggio.  

Seguendo gli scritti e le riflessioni di Udo Weilacher, principale esegeta della sua 
opera394, il lavoro di Kienast 

rivela una chiarezza di progetto che incorpora il luogo comune come una 
questione in essere e, nella sua potente semplicità, fa della diversità il suo 
fascino distintivo. La complessità del contenuto e la semplicità formale 

392 Morris, R., Note sulla scultura,  in: G., Battock, ’Minimal Art’. UN critico antologia, New York 1968, p.228.

393 cfr. Weilacher, U., ‘Between Landscape architecture and Land Art’, cit. 

394 cit., p. 138 (traduzione dello scrivente).
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solo il verde, ma anche il grigio: ne fanno parte alberi, siepi, prati, ma anche 
il manto stradale, le piazze, i canali artificiali, i muri, gli assi di penetrazione e 
di ventilazione, il centro e la periferia”. Kienast riconosce inoltre, giunto alla 
fine del XX secolo, come ”3.l’antica contraddizione tra città e campagna è 
sparita” a fronte della stigmatizzazione della dissoluzione delle grandi categorie 
che hanno definito l’organizzazione del territorio fino agli ultimi decenni del 
secolo, dove  “4.la città - con i suoi spazi esterni - è un intero che si sottrae a 
una pianificazione generale”, e dove egli rivendica, come molti architetti del 
paesaggio a lui coevi, il ruolo progettuale del limite-confine, quale custode 
delle interruzioni di continuità 404. 

La città europea, punto privilegiato di osservazione negli anni in cui scrive, 
viene identificata come un “intero”, che nella sua compiutezza si sottrae ad una 
pianificazione generale. Gli interventi sul suo corpo, si precisano pertanto nella 
struttura del mosaico, da applicare come una tassellatura, su luoghi specifici405 
e ad essi, quasi quale un negativo, egli oppone un pensiero dove “5.particolare 
attenzione va prestata agli innumerevoli non-luoghi”, esito di parcellizzazione, 
frammentazione e ‘periferizzazione’. Essi si dispongono come territorio di 
frammenti da reinterpretare e su cui operare con il progetto di paesaggio e 
dove l’architetttura del verde è espressione dello Zietgeist o ‘spirito del tempo’ 
In esso “6. il paesaggio è capace di dialogare con le componenti sociali, culturali 
ed ecologiche della città europea contemporanea. In filigrana e per discontinuità 
esso ne fa emergere i tratti della storia pregressa”. Per analogia, tale è, secondo 
l’autore, il ruolo della cultura dei giardini406, intesa come confronto con la realtà 
che ci circonda, la cui decodifica passa attraverso molteplici ambiti. Persiste 
inoltre nei suoi scritti, l’alleanza natura – giardino, riattualizzata attraverso il 
supporto delle forme d’arte contemporanee.407 

Il “rispetto del luogo” viene inteso da Kienast come altro presupposto basilare 
dell’architettura dei giardini. Egli è, secondo Kienast, il “garante contro 
l’arbitrarietà e intercambiabilità delle soluzioni, ed al contempo il custode della 
sua autenticità”, ed esso “trova nei giardini e negli spazi aperti della città, i luoghi 
poetici del nostro passato, del presente e del futuro, dove può continuare a 
persistere “il principio della trasparenza, dell’ambivalenza, della coesistenza”. 
Quali garanti e custodi di un patrimonio pregresso, che al contempo indirizzano 
i futuri spazi aperti urbani, i giardini per Kienast si dispongono come luoghi 

404 cit., p.63.

405 Bohigas, O., ‘Barcellona: un’esperienza urbanistica. La città olimpica e il fronte mare’, in: Bernardo Secchi 
(a cura di), ‘La citta europea del XXI secolo, Editori Skira, Bari 2006, pp.71-95.

406 Kienast, D., Un Decalogo, cit., p.63.

407 Tra i vari autori citati: Jaques Tatì in ‘Mone oncle’ o Peter Greenway in ‘Draughtsman’s contract’.

non seguo nessun esempio. Il fatto è che la nostra situazione sociale, politica 
e religiosa è in bilico e c’è ben poco che possiamo fare. Più a lungo questa 
precaria situazione continua, maggiore è la nostra tendenza ad aggrapparci 
a principi ed in particolare a modelli di ruolo. Trovo questo stato di flusso 
particolarmente eccitante in quanto offre la possibilità di muoversi sgombri 
e sperimentare. In particolare quando lavoriamo su piccoli progetti, 
spesso proviamo nuove idee, materiali e forme, anche se in seguito non li 
utilizzeremo mai più. Se devo definire un mio particolare approccio, esso 
può essere descritto come un ‘processo di esperimento continuo’401. 

La contraddizione che emerge tra la consapevolezza dell’impossibilità di fissare 
principi e condizioni irrevocabili e l’inadeguatezza di uno strumentario teorico, 
resosi obsoleto, che impone eccessive ed improduttive forzature nel momento 
in cui cerca di riempire forme date con condizioni inevitabilmente mutevoli, 
pare esprimere lo stato di difficoltà attuale in cui il pensiero del progetto di 
paesaggio contemporaneo, ma soprattutto l’inefficacia teorica di una ‘idea di 
natura monoteista’.

Attraverso la capacità sintetica, propria del manifesto-decalogo che, come 
vedremo successivamente, connota la sintesi teorica anche degli altri autori 
trattati in questo capitolo, Kienast vuole trasmettere e rendere comprensibili i 
punti principali della sua azione teorica, didattica e professionale. Tra le righe da 
lui scritte, si possono leggere i frammenti non codificati in forma organica, del 
suo pensiero attorno ad una contemporanea e personale ‘idea di natura’402.

Per Dieter Kienast, così come chiarisce nel suo ‘decalogo’403, “1.la città è il centro 
dei nostri interessi […], alla cui eterogeneità corrispondono, negli spazi aperti, 
a seconda delle epoche, azioni e reazioni di diverso tenore, che incrementano 
la differenziazione e negano l’ipotesi, da lui ritenuta puramente teorica, di un 
tessuto urbano “uniformemente verde”. Conseguentemente egli sostiene che 
“2.il nostro lavoro consiste nel cercare la natura urbana, il cui colore non è 

401 cit., p.146 (traduzione dello scrivente).

402 Kienast, D., Un Decalogo, in: Lotus International, rivista trimestrale di Architettura, n.87, 1995, pp. 63-
81: 1.‘la città è il centro dei nostri interessi’; 2.‘Il nostro lavoro consiste nel cercare la natura urbana’; 
3.’L’antica contraddizione tra città e campagna è sparita’; 4. ‘La città-con i suoi spazi esterni-è un intero 
che si sottrae a una pianificazione generale’; 5. ‘Particolare attenzione va prestata agli innumerevoli non-
luoghi’; 6. ’Noi intendiamo l’architettura del verde come espressione dello ‘Zeitgeist’; 7. ‘Altro presupposto 
basilare dell’architettura dei giardini è il rispetto del luogo’; 8.’Nelle loro analisi della pittura e dell’archi-
tettura cubista, Rowe e Slutzky definirono il concetto di trasparenza come stratificazione, sovrapposizione, 
coesistenza e compenetrazione di strutture e sistemi differenti; 9. ‘La natura è ormai rara, nelle città come 
nelle campagne, mentre per contro “l’essere naturale” è assunto a supremo predicato’; 10. L’impegno per 
la difesa della vegetazione spontanea locale fa ormai parte del “bon ton”(e permette di ostentare il nostro 
progressismo).

403 cit., pp. 63-81.
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tracciare una prima considerazione sugli effetti che il pensiero, i progetti e 
l’insegnamento di Kienast, hanno avuto sull’architettura del paesaggio e la sua 
percezione. 

Nella difficoltà di allineare progetti e considerazioni, ancora prive di una 
prospettiva storica, Weilacher preferisce rivolgere l’attenzione al suo lavoro, 
attraverso il punto di osservazione privilegiato dell’instancabile dedizione 
alla didattica di Dieter Kienast, condotta nei tavoli delle molte Università in 
cui ha dedicato la sua attenzione ed il suo insegnamento. Come egli infatti 
sottolinea, del contributo più duraturo e incisivo, lasciato da Kienast, ne 
hanno principalmente beneficiato studenti ed assistenti negli anni in cui egli 
ha insegnato presso l’Università di Karlsruhe, tra il 1992 e il 1997, e l’Istituto 
Federale di Tecnologia di Zurigo, ETH, in Svizzera, tra il 1997-98. 

Tuttavia, Weilacher ricorda come sia stato soprattutto alla Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera orientale (FHO) a Rapperswil, dove Kienast ha 
formato giovani architetti del paesaggio tra il 1980 e 1991, divenuti a loro 
volta professori e riconosciuti progettisti della scena internazionale411. Fu qui 
che egli, nella sua qualifica di Professore di Architettura del Giardino, applicò 
l’insegnamento interdisciplinare, in stretta collaborazione con artisti, botanici 
ed architetti, memore dell’approccio sperimentale, del tutto promettente, con 
il quale egli che era, a sua volta, entrato in contatto durante i suoi studi negli 
anni settanta, presso la ‘Kassel Comprehensive University’. 
Il parco Spreebogen412 a Berlino, il Kalkriese Museumpark vicino a Osnabruk 
e la spianata dell’Allianz Arena413, a Monaco di Baviera, costituiscono prove 
ampie e inconfutabili della sua capacità di trasferire il suo insegnamento ai 
suoi giovani allievi, che continuò nel suo studio, invitando a turno gruppi di 
studenti e giovani architetti del paesaggio a discutere su architettura e giardino, 
secondo una prospettiva non più accademica, ma da essa formatasi.Nel cercare 
infine di delineare le tracce della sua ‘idea di natura’, o della molteplicità di 

411 Il parco Spreebogen a Berlino, il Kalkriese Museumpark vicino a Osnabruk e la spianata dell’’Allianz Arena’ 
di Monaco di Baviera costituiscono ampie prove su questo.

412 Progetto degli architetti del paesaggio svizzeri Weber e Saurer. Il parco consiste di un prato inglese su 
cui sono disposti due livelli simmetrici del piano. Una “Landscape Window “ mette a fuoco la vista su 
Humboldthafen. Si compone di percorsi chiari, alberi raggruppati alle intersezioni dei medesimi, e di un 
‘waterfront’ costituito da una parete in cui sono integrate rampe e scale. La costruzione dell’edificio an-
nesso all’Ambasciata di Svizzera è stato progettato dagli architetti Diener e Diener. http://www.stadten-
twicklung.berlin.de/planen/hauptstadt/dokumentation/en/spaziergang/spreebogen.shtml.

413 Gunter Vogt, progetto del paesaggio per l’Allianz Arena Munich Stadion GmbH. Herzog & de Meuron, pro-
getto architettonico.  1° Premio concorso di progettazione in due fasi: Fase 1 (2001), 1° premio ex aequo, 
Fase 2 (2002), 1° premio. Progettazione e realizzazione 2001–2005, superfice 160‘000 m2, In: https://
www.vogtla.com/en.

dove potranno “trovare spazio le differenze e l’eterogeneità della città e dei 
suoi futuri abitanti”. In tali contesti egli rileva come “la natura è ormai rara”, 
mentre per contro, “l’essere naturali” è assunto a supremo predicato. 

Tale condizione lo porta a sostenere che “dovremmo imparare che ci sono 
diversi toni di verde, che gli alberi stormiscono al vento con fruscii diversi, che 
non sono solo i fiori e le gemme a profumare l’aria, ma anche le foglie cadute 
al suolo”.408 Nel giardino, e nel suo disegno, egli opera inoltre una traslazione 
verso le indagini della pittura ed architettura cubista, di cui “Rowe e Slutzky 
definirono il concetto di trasparenza come stratificazione, sovrapposizione, 
coesistenza e compenetrazione di strutture e sistemi differenti. A tale lettura, 
Kienast dichiara inoltre, la presenza rarefatta del naturale nel paesaggio urbano 
dove, “la natura è ormai rara, nelle città come nelle campagne, mentre per 
contro “l’essere naturale è assunto a supremo predicato”.

Infine, succintamente egli rileva come “l’impegno per la difesa della 
vegetazione spontanea locale fa ormai parte del ‘bon-ton’ e permette di 
ostentare il nostro progressismo”. Esso supporta, per l’autore, l’impegno per 
la difesa della biodiversità ed in particolare per una prassi per la gestione 
della natura in città. Lontana da rigidi estremismi, come egli sostiene, la città 
si dispone ad accogliere, nel corpo urbano, un’idea di natura che accetti 
l’estetica che si esprime nel concetto di selvatico, purchè esso eviti il rischio di 
sfociare in forme nazionalistiche di conservazione. Come egli ricorda, Jürghen 
Dahl in un articolo sullo “Zeit”, precorrendo i tempi, ha chiesto: “date una 
chance a chi viene da lontano”, intendendo con questo non solo gli uomini 
ma anche le piante e gli animali. Kienast ricorda inoltre, allontanandosi da 
posizioni deterministiche, come “la vegetazione delle città vive delle proprie 
contraddizioni, è potata e spontanea, verde e ricca di colori, domestica e 
selvaggia, stentata e lussureggiante, ci sovrasta o si stende ai nostri piedi, ci è 
familiare ed estranea”409.

Cercando infine di dare una prospettiva storica all’opera di Kienast, supportato 
dal continuo interesse internazionale per il lavoro e la riflessione teorica sul 
progetto di paesaggio che il paesaggista svizzero ha instancabilmente condotto, 
Udo Weilacher410, suo allievo ed autore di numerosi saggi e pubblicazioni sul 
suo Maestro, dopo sei anni dalla sua scomparsa, avvenuta nel1998, prova a 

408 Kienast, D., Un Decalogo, cit., p.64.

409 Ibidem.

410 Weilacher, U., ‘Scanning Tracks’, in: AA.VV, “Dieter Kienast”, Birkhauser, Basel 2004, p. 284.
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Immagini tratte da: Weilacher, U., ‘Scanning Tracks’ , in: AA.VV, “Dieter Kienast”, Birkhauser, Basel, 2004.

essa, attraverso la lettura degli scritti e dei progetti di Kienast, ci si imbatte 
necessariamente in un complesso intreccio, profondamente riferibile e 
connesso alla cultura artistica ed all’estetica europea del XX secolo. 
La mostra intitolataThe mediated Motion414, dell’artista danese Olafur Eliasson, 
realizzata in collaborazione con l’architetto del paesaggio Gunter Vogt415al 
Kunsthaus Bregenz nel 2001, a soli tre anni dalla morte del Maestro, è stata una 
straordinaria esposizione di arte, architettura ed architettura del paesaggio, 
in cui la natura rappresentata è entrata in simbiosi perfetta con l’architettura 
del Museo progettato da Peter Zumthor. Qui la natura, estratta nella sua 
naturalezza, non può che compiutamente percepirsi attraverso la presenza 
dell’architettura416,bene esprimendo il pensiero e la rilevante figura di Kienast, 
temporalmente sospesa ‘a cavallo del millennio’. 

Come ricorda infatti Udo Weilacher,a partire dai primi anni ottanta, Dieter 
Kienast e il suo studio hanno sviluppato il dialogo tra severità architettonica e 
naturalezza con una coerenza e abilità praticamente ineguagliabili da qualsiasi 
altro architetto svizzero. Qui l’ispirazione di Kienast, non deriva semplicemente 
dal suo interesse per lo studio dell’arte contemporanea, tra cui l’arte minimale 
americana e le opere radicali risalenti agli anni cinquanta e sessanta, ma 
continua a conservare o non ha mai abbandonato, in particolare quei progetti di 
architettura del paesaggio di Zurigo, realizzati da Ernst Cramer e Fred Eicher, la 
cui semplicità e chiarezza hanno costantemente ispirato il pensiero di Kienast. 
Tale impostazione concettuale, che non ha mai accolto l’evolvere dell’idea 
del giardino verso un terreno puramente ecologico di imitazione della natura, 
diversamente da come ha iniziato a svilupparsi nell’arco degli anni ottanta, ha 
profondamente condizionato la generazione di giovani paesaggisti svizzeri, che 
in questo hanno trovato una loro iniziale riconoscibilità. Sarà negli anni ‘novanta’ 
del secolo scorso che tale filone di ricerca troverà una sua piena identità, 
grazie anche all’autorevolezza di Dieter Kienast ed al successo nel panorama 
internazionale dello Studio Stockli, Kienast & Koepple, esitito fino al 1994, ed 
il successivo studio Kienast Voght partner a partire dal 1995, che in Svizzera, 
hanno sostanzialmente contribuito, a definire un pensiero condiviso su un 
nuovo equilibrio tra architettura, paesaggio, design ed ecologia, influenzando 
profondamente il disegno dello spazio urbano.

414 Udo Weilacher, Scanning Tracks, p.280, in: AA.VV, Dieter Kienast, Birkhauser, Basel 2004.

415 Partner dello studio Kienast e successivamente fondatore dello studio Vogt Landscape Architects AG, nel 
2000. 

416 Eliasson O., The mediated motion, 2001 Kunsthaus Bregenz, Austria, 2001Photo: Markus Tretter, in 
(http://olafurelisson.net/archive/artwork/WEK101206/the-mediated-motion), con la collaborazione di 
Gunter Vogt.
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Come ricorda Ricard Piè, 

Rosa Barba capisce e difende l’esistenza di un proprio spazio per l’architettura 
del paesaggio nella zona mediterranea. Una proposta che non vuole essere 
ridotta né ad una trasposizione meccanica delle modalità di realizzazione 
della cultura anglosassone, né un’estensione della tradizione orticola e 
dell’arte del giardino della nostra area geografica.

In un articolo pubblicato a lei postumo, nel 1996, intitolato Urbanismo frente a 
paisajismo420, lei stessa chiarisce il suo punto di vista sul contributo autonomo 
del paesaggio, rispetto alla tradizione urbanistica e architettonica, chiarendo 
qual è il territorio di entrambi e quali i temi propri. Come l’autrice tiene infatti 
a precisare, se il 

materiale di lavoro che connota l’operato dell’urbanistica e dell’architettura 
è sempre il medesimo, lo spazio costruito, le cui condizioni sono 
temporalmente determinate dalle condizioni sociali, nel paesaggio ciò 
che si deve affrontare è il disegno dell’ambiente naturale, che […] non è 
immutabile o infinito, ma fragile, scarso e limitato”. Lei stessa infatti afferma, 
che “ciò che è cambiato radicalmente non è tanto l’interesse per il progetto 
e la progettazione dell’ambiente, che è sempre esistita, quanto la relazione 
etica ed epistemologica tra l’essere umano e la natura. 

Per Rosa Barba “è cambiato il valore che socialmente viene dato all’ambiente 
naturale” 421. Da tali considerazioni, emerge pertanto il punto di vista dell’autrice 
sul paesaggio, che evidenzia innanzitutto la necessità di porre un rinnovato 
atteggiamento etico, capace di mettere in relazione il progetto dell’uomo con 
la natura, ed attraverso essa, cercare di rintracciare la propria identità422.
Tali riflessioni, che hanno accompagnato per molti anni la speculazione teorica 
di Rosa Barba ed il comune pensiero professionale attorno alla trasformazione 
del paesaggio assunto ‘come linea guida’423, hanno avuto origine, alla fine 
degli anni settanta, dalla riformulazione della pianificazione urbana, sviluppata 
durante il franchismo, ad opera del governo autonomo della Catalogna. 

Nel 1981 Rosa Barba e Ricard Piè si dedicarono alla revisione urbanistica di 
uno dei tratti costieri di maggiore pressione speculativa, turistico-edilizia, 

420 Urbanismo frente a paisajismo, en MATA, Rafael; TARROJA, Àlex (coord.) El paisaje y la gestión del territo-
rio. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2006, pp. 675-679. In: AA.VV., Rosa Barba Casanovas 1970-2000. 
Obras y escritos, op.cit., p.12.

421 Ricard Piè, in: AA.VV., Rosa Barba Casanovas 1970-2000. Obras y escritos, cit., p.1

422 cit., p.12.

423 cit., p.16.

AA.VV., ‘Rosa Barba Casanovas 1970-
2000. Obras y escritos’, Ed. Asflor, 
(2010);

Riferimenti bibliografici principali.

3.1.2. Rosa Barba Casanovas (1948-2000). 

“Ogni paesaggio rivela le tracce di coloro che lo hanno preceduto e lascia per il 
futuro altre tracce che altri riconosceranno. Pertanto il paesaggio continua”417. 
Tale affermazione di Rosa Barba Casanovas, introduce una costante nella sua 
linea di pensiero, nei suoi scritti, nella docenza universitaria e nei progetti, 
concepiti e sviluppati assieme a Ricard Piè418, lungo un trentennio di ricerca 
e di attività professionale. Tale lavoro svolto in comune, che ha comportato 
la transizione della riflessione teorica di Rosa Barba dall’urbanistica, studiata 
all’università, all’architettura del paesaggio, convogliata nei lavori svolti nel 
Centre de Recerca i Projectes de Paisatge (CRPP), un progetto universitario 
dedicato alla ricerca, al trasferimento di conoscenze e alla formazione di esperti 
nel settore della conoscenza del paesaggio419. 

417 Casanovas, R., B.,  in AA.VV., Rosa Barba Casanovas 1970-2000. Obras y escritos, Ed. Asflor 2010.

418 Nel 1971 Rosa Barba e Ricard Pié fondano lo studio «Rosa Barba & Ricard Pié, arquitectes». Quattro anni 
più tardi entrano a far parte ‘Laboratorio de Urbanismo de Barcelona’ (LUB) presso l’ETSAB, Escola Tèc-
nica Superior d’Arqui tectura de Barcelona, dove iniziano ad insegnare. Alla fine degli anni ‘90, assieme a 
Josep M. Vilanova Claret, costituiscono la società «Equip BCPN», per assicurare continuità al lavoro ed alla 
ricerca professionale.

419 AA.VV., Rosa Barba Casanovas 1970-2000. Obras y escritos, cit., p.10.
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paesaggio, alcuni dei suoi nessi e significati che successivamente si traducono 
in ‘forme dello spazio aperto’428. 

Scandite in sei punti, dispone le proprie domande al progetto di paesaggio, 
le cui risposte, mai certe, costruiscono le linee asciutte e le traiettorie del suo 
pensiero: 

1. “Paradossalmente si invoca il paesaggio come ispirazione, però quasi nessuno 
dice di costruirlo”. Questa condizione oscilla, nel pensiero di Rosa Barba, 
tra coloro che l’hanno assunto come disciplina teorica (urbanisti, architetti, 
paesaggisti, geografi) e coloro che fanno e rifanno il paesaggio (giardinieri, 
agricoltori, ingegneri), quasi inconsapevoli delle modificazioni, o distruzioni che 
apportano e, pertanto, incapaci di porre scenari di valutazione delle operazioni 
di trasformazione. Inadeguatamente preparati a porre domande o questioni, 
come scrive l’autrice, essi “intervengono nel paesaggio senza scusarsi”, agendo 
senza interrogarsi sulle conseguenze delle loro azioni429 ed al contempo, il 
paesaggio, indifferente le presiede o ne diventa, senza parteciparvi, il loro 
ispiratore.

2. ”Il paesaggio, nella sua metamorfosi costante, è presente anche lì dove si 
impone l’idea più opposta che abbiamo del naturale”. Citando una lettera di 
Galileo Galilei spedita a Fortunio Liceti nel 1641, Rosa Barba introduce uno dei 
temi che titolano la sua tesi di dottorato del 1987: L’abstracciò del territori. 
Secondo il suo punto di osservazione, la mobilità del reale, determinata dalla 
condizione dei suoi elementi fisici, quali lo scorrere dei fiumi, l’erosione delle 
pendici, lo spostamento delle dune, definiscono, un territorio d’azione mobile, 
e pertanto non immutabile che, conseguentemente, richiede l’astrazione 
per focalizzarne ed analizzarne i comportamenti nel tempo, le cui condizioni 
formali non sono indifferenti alla realtà materiale e pertanto alla variabilità. In 
tal senso il paesaggio si configura, secondo l’autrice, come spazio scientifico 
dove sperimentare la conoscenza. 

3. ”I paesaggi rimangono nella nostra memoria come pietre miliari, orizzonti, 
segni o ambienti, che hanno valore tanto per chi li ricorda come per chi li scopre, 
evoca o inventa per la prima volta”. Come ricorda l’autrice, essi si configurano 

428 La prima traduzione italiana del saggio è pubblicata in: “Rosa Barba i Casanovas, ‘Il Progetto di Paesaggio: 
Argomenti, pratiche e lavori’, in: ‘Ri-Vista Ricerche per la progettazione del paesaggio’, Università degli 
studi di Firenze, Dottorato di ricerca in Progettazione Paesistica, anno 4, num.5, gennaio-giugno 2006. 
Traduzione di Enrica Dall’Ara.

429 AA.VV., ‘Rosa Barba Casanovas 1970-2000. Obras y escritos’, cit., p.108.

composto dai Comuni di Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d’Aro e Santa 
Cristina d’Aro424. L’incarico professionale, e la successiva collaborazione alla 
stesura del Piano Generale della Municipalità di Barcellona, il PGM, fu anche 
l’occasione imprescindibile, in cui si palesarono loro le emergenze legate alla 
trasformazione del paesaggio, determinate dalla incontrollata trasformazione 
turistico costiera. Temi che divennero centrali e ricorsivi nella successiva 
evoluzione della comune attività professionale, e nell’approccio teorico e 
didattico successivamente sviluppato da Rosa Barba. 

L’inizio degli anni ’90 marca un cambiamento di rotta nel lavoro di Rosa Barba, 
segnato da un ripensamento disciplinare che la porta ad allontanarsi dagli 
iniziali studi attorno al progetto urbano, sviluppati all’università sotto la guida 
di Manuel de Sola Morales, suo Maestro, per sostenere la sua tesi di dottorato, 
focalizzata sul tema del paesaggio e intitolata L’abstracció del territori425.  
Come ricorda Ricard Piè426, in quegli anni Rosa Barba comprese i limiti dello 
sviluppo del progetto urbano, su cui aveva studiato, decidendo di ampliare 
il campo di interrogazione progettuale, assumendo il punto di vista di una 
indagine rigorosamente paesaggistica. Nel progetto di paesaggio intravvide 
infatti il progetto con il tempo, il lavoro con l’ambiente, il disegno del vuoto, 
la trasformazione dell’ambiente che ci circonda, e la componente della natura 
immateriale del paesaggio.

Densi nei contenuti, gli scritti che Rosa Barba ha lasciato, si annoverano in una 
trentina tra articoli e saggi, la cui gran parte è stata pubblicata sui numeri delle 
riviste Geometría e Quaderns d’Arquitectura. Tra i suoi testi, cui molti riportano 
riflessioni attorno alla ricerca ed alla pratica professionale, svolta assieme 
a Ricard Piè, alcuni in particolare chiariscono il suo pensiero sul ‘progetto 
di paesaggio’ ed il suo percorso per arrivare ad esso, avvenuto attraverso 
progressive migrazioni dal ‘progetto di luogo’. 

Attraverso un processo di approssimazione, in Argumentos, prácticas y trabajos 
en el proyecto de paisaje427, testo pubblicato nel 1995, Rosa Barba inizia a 
intessere la struttura della sua rete narrativa che, per progressivi restringimenti 
delle sue maglie, come lei stessa dice, procede ad imbrigliare e distillare del 

424 cit., pp.18-25.

425 cit., p.60.

426 cit., p.60 e sgg.

427 Barba Casanovas, R., ‘Argumentos, prácticas y trabajos en el proyecto de paisaje’, in: “GEOMETRÍA”, n.20, 
Paisaje (I), Málaga 1995, ES.
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scale”.434

6.“Il paesaggio si mantiene come un rumore di fondo anche lì dove l’attualità 
più incompatibile si impone”. Infine l’autrice chiama ad un rinnovato pensiero 
che possa ed abbia la capacità di tenere assieme, quale a suo giudizio l’idea 
di ‘ecosistema’, una visione contemporanea che l’ambiente globale propone. 
Dopo avere a lungo collettivamente discusso di un tempo evocato attraverso 
la volontà, ‘il tempo di un’azione decisa una volta per tutte, in cui il futuro si 
presenta irrevocabile come il passato’435, l’autrice infine evoca l’idea di “un 
tempo plurimo ramificato, in cui ogni presente si biforca in due futuri, al fine 
di formare una rete crescente e vertiginosa di tempi divergenti, convergenti e 
parallele”.

Le traiettorie che hanno portato l’autrice a tali considerazioni, vengono da un 
terreno di studi che i suoi maestri, ed in particolare Manuel de Solà-Morales,  
hanno sviluppato a partire dall’inizio degli anni ’80, nell’insegnamento alla 
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, ETSAB, sull’idea del 
‘progetto di suolo’. 
In un saggio successivo, “El proyecto del lugar” pubblicato nel 1996436, Rosa 
Barba introduce le coordinate del progetto dello spazio aperto, in cui il concetto 
del paesaggio, imbrigliato nei dibattiti sull’architettura, si presenta ancora come 
‘complemento necessario’437.
Riprendendo temi e contenuti degli scritti pubblicati all’inizio degli anni ’80, 
tra l’analisi dell’intorno ed il disegno dello spazio esterno438, Rosa Barba ritorna 
a riflettere sulla condizione del paesaggio e dello spazio pubblico, centrato 
in quegli anni sul tema dell’ambiente e la sua forma, attraverso le letture di 
‘tempo, spazio, architettura’, riportate negli scritti di Sigfried Giedion, Kevin 
Lynch, Vittorio Gregotti e Robert Venturi. 
Appoggiandosi a tale autorevole milieu culturale, ella vuole giungere alle coeve 
affermazioni di Joseph Rykwert439, dove egli sostiene che la rivendicazione più 
evidente del nostro tempo è portare la natura in città e renderla utile al cittadino, 
attraverso un nuovo pensiero del “giardino del futuro tra estetica e tecnologia”. 
Condividendo tale posizione, l’autrice invoca pertanto una progettazione del 

434 cit., p.112.

435 cit., pp.112-113.

436 Casanovas, R., B., El proyecto de lugar, in: Geometria, n.21, Monografia Paisaje (I) 1996 ES.

437 AA.VV., Rosa Barba Casanovas 1970-2000. Obras y escritos, cit., p.114.

438 Casanovas, R., B., PAISAJE. ‘Entre el analisis del entorno y ed disegno del espacio esterior’, Quaderns d’Ar-
quitectura n.153, settembre1982 ES.

439 Rykwert, J., ‘Il giardino del futuro tra estetica e ecologia’, in: Rassegna, n.8, Edizioni Kappa, Milano1981.

come ganci, punti di tensione, che lasciano andare frammenti che verranno 
raccolti e trasfigurati da altri, da cui, a loro volta, ne saranno modificati430. In tal 
senso, secondo Rosa Barba, i progetti rispondono ad una precedente struttura 
spaziale che ‘prosegue’, e che prevedibilmente si comporta con una propria 
autonomia, con capacità di reazione limitata’431.

I paesaggi sono costruiti da strati di desideri, testamenti e azioni e si dibattono 
per permanere tra l’usura del tempo e l’impeto delle catastrofi, maggiori 
e minori, attraverso questa memoria che li legittima nelle immagini. Per 
questo motivo ogni paesaggio porta impressa l’impronta di quello che lo ha 
preceduto e lascia par il futuro i segni delle culture che l’hanno attraversato, 
o se ne sono appropriati.432 

4. “Ogni visione di un paesaggio è in realtà una scoperta e una revisione, ovvero un 
paesaggio non è mai completo e ci arriva preceduto da molte letture per iniziare 
un’altra serie ancora incompleta”. Per Rosa Barba il paesaggio si presenta come 
‘un campo di tensioni’ che si misurano tra la dimensione individuale e quella 
collettiva, sotto la cui ombra si raccolgono ‘forma e immagine a somiglianza 
degli spazi per l’intelletto’. Il paesaggio si configura, pertanto per l’autrice, come 
‘un luogo dove generare un alfabeto per esprimersi e dove trovare un punto di 
vista433’ dove, secondo l’autrice, sovrapporre e far convergere nuove geometrie, 
capaci di portare una ‘rinnovata bellezza e definizione critica del mondo’.

5.“Parlare di paesaggio è parlare di qualcosa di abbondantemente conosciuto, 
un luogo comune che si rifiuta di essere definito, ma che è distinto dagli uni agli 
altri”. Il suo essere molteplice, come spiega l’autrice, non ne preclude l’unitarietà, 
così come la memoria non ne esclude l’oblio o la distruzione. Ma nel paesaggio, 
come ricorda Rosa Barba, non tutto lo spazio è identico, e tale sua affermazione, 
solo all’apparenza banale, implica che tale diversità, che si basa su codici e 
geografie proprie del naturale, possa configurare, riconoscendoli, codici altri 
e diversi da quelli che hanno dominato, attraverso le leggi sul territorio. Come 
lei stessa afferma, ‘non tutto ciò che si vede è ‘calpestato’ da tutti, né i luoghi 
‘naturali’ sono ignari del presunto artificiale ‘costruito’. Secondo il suo pensiero, 
“le reti e i corridoi che sostengono i mondi naturali e urbanizzati, incrociati e 
sovrapposti, appoggiati al visibile ci permettono di sostenere il reale a diverse 

430 cit., p.109 e sgg.

431 cit., p.110. 

432 ibidem.

433 ibidem.
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solo perseguendo con chiarezza una necessaria specificazione che ponga 
le differenze originarie e concettuali tra il paesaggio centroeuropeo e 
mediterraneo, e riconoscendo al primo l’origine di tale “tavolozza paesaggio”, 
che sarà possibile realmente affermare una dominante culturale e paesaggistica 
della cultura mediterranea del paesaggio, abituata ad una più asciutta estetica 
del naturale444.  Se tale ipotesi di riconoscimento di una “rinnovata significazione 
del paesaggio mediterraneo”, passa indubitabilmente attraverso una sequenza 
di ‘ritmi lenti di cambiamento’, tale condizione trova, come afferma l’autrice, nel 
paesaggio di tutti i giorni il suo più significativo analogo geografico di resistenza 
alla trasformazione.

Uno degli ultimi scritti di Rosa Barba Casanovas, La proyección, ¿en qué paisaje?.
Urbanismo frente a paisajismo, pubblicato dal COAC nel 2000445, riporta una 
sostanziale disillusione per ciò che è stato detto e teorizzato sul paesaggio, ma 
non ha mai assunto, a suo giudizio, una reale ed efficace evidenza. Domande 
e risposte a cui l’autrice non vuole apporre definizioni, preferendo continuare 
a sottoporre al paesaggio, ulteriori questioni, che in molti casi oppongono 
fratture o biforcazioni interpretative. Una delle prime di esse, su cui riflette 
Rosa Barba è l’indiscussa affermazione di una presunta ‘verità mediatica’, a 
discapito di una perdita di riscontro autoriale. In tal senso la prima serie di 
domande che si pone e, nell’essere surreali non possono ammettere risposta, 
è: “perché i paesaggi pianeggianti sembrano noiosi per noi, soprattutto per i 
giovani, e invece possiamo apprezzare la potente immagine del deserto di Paris-
Texas di Wenders o sorridere quando J.B. Jackson dice mi piacciono i paesaggi 
pianeggianti? cosa significa questo per noi”446.

Una delle prime considerazioni che ella pone, sapendo di non poter ottenere 
risposta, si fissa su una questione centrale della contemporaneità: il concetto di 
sostenibilità. Affrontare tale questione nel contemporaneo apre innanzitutto, 
nelle parole dell’autrice, un nodo interpretativo che apparentemente non 
ammette coabitazione, pur essendo i due termini entrambi appartenenti al 
reale: l’’ecologia purista’ ed il ‘progresso a crescita illimitata’? Ponendosi tali 
domande Rosa Barba vuole evidentemente forzare, attraverso l’opposizione 
del paradosso, l’ineludibile ammissione di una evidente crisi dell’ambiente, 
che come lei si interroga, deve trovare altri modi per riferirsi al reale, 
ricostruire o costruire l’ambiente, per rifare uno spazio sociale che possa 

444 cit., p.126.

445 Barba Casanovas, R., La proyección, ¿en qué paisaje? Urbanismo frente a paisajismo, COAC Col-legi dAr-
quitectes de Catalunya., Barcelona 2000.

446 cit., p.126.

suolo, capace di essere supporto efficace alla vita della vegetazione, che sappia 
orientare o riorientare gli spazi aperti della città, parchi, giardini od altre trame 
naturali, in collegamento tra loro e con le trame più estese del territorio. 
Dalla specificità dei luoghi esse traggono identità, per ritornare al paesaggio 
come ‘forma’, risultato della sua storia, in termini di clima, uomini e racconti 
della loro cooperazione440. 
Proseguendo in tali riflessioni e riletture, l’autrice sposta il punto di osservazione 
sulla scala, intesa come dimensione della visione ed espansione del suo 
dominio. La capacità tecnologica di dominare la visione e tradurre in modello 
editabile il mondo fisico, oltre ad agire in ‘competizione con la natura’, come 
sostiene Rosa Barba, ha traslato la ‘prospettiva conica degli scenari panoramici 
alla scala territoriale dei sistemi ecologici’441.
Secondo quanto lei afferma, tale spostamento di orizzonte non può però 
precludere la capacità specifica di misurare le interrelazioni tra il paesaggio e la 
sua costruzione, ossia per affinare la potenzialità della visione diretta sul campo 
di studio, e la sua restituzione grafica, al fine di calibrare le interrelazioni tra il 
paesaggio e la sua costruzione-trasformazione442. 

Nella loro capacità intrinseca di interagire biologicamente, territorio e suolo 
definiscono, per Rosa Barba il punto di indagine iniziale, che si traduce nella 
restituzione topografica, quale supporto imprescindibile alla decodifica della 
comprensione fisica del luogo e del suo funzionamento, ed alla sua specifica 
‘capacità di carico’443. Sul supporto di tale lettura, morfologica e topografica, che 
si approssima al concetto della rete geodetica, si dispongono ulteriori elementi, 
in forma di linee e trame, che ne leggono, per astrazione, il funzionamento. Tali 
trame, segni e fili rarefatti del paesaggio rurale, punteggiato dalle emergenze 
vegetali, sono le medesime che, per addensamento, hanno definito le texture 
dei territori urbani. Da tale punto di partenza, la modificazione e densificazione 
tecnologica di trame e reti, oltre a modificare i profili dell’orografia, 
originariamente calibrati sul funzionamento topografico esistente, costituiscono 
secondo l’autrice, ulteriori e potenziali inneschi ai cambiamenti climatici, 
essendone state precedentemente ridotte e limitate nel funzionamento 
ecologico, le originarie infrastrutture naturali.
Infine, seguendo il pensiero di Rosa Barba, orientato a ricercare una capacità 
autonoma di funzionamento e gestione del paesaggio in relazione al sito, è 

440 Gregotti, V., La forma del territorio, cap.2, Il territorio dell’architettura, cit.

441 AA.VV., Rosa Barba Casanovas 1970-2000. Obras y escritos, cit., p.117.

442 cit., p.120.

443 cit., p.122.
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troppo”451. 

Ripercorrendo le parole di alcuni tra coloro che hanno più strettamente condiviso 
l’insegnamento ed il lavoro teorico di Rosa Barba sul paesaggio contemporaneo 
ed il suo progetto452, emergono infine ulteriori indizi per comprenderne il 
pensiero. Innanzitutto il ripensamento didattico sul progetto di paesaggio, 
inteso come ricerca continua, articolata tra teoria e pratica professionale, che lei 
ha trasferito all’interno dell’Università di Architettura453, fondando il Centre de 
Recerca i Projectes de Paisatge (CRPP), per proseguire le ricerche sul paesaggio 
e condividerne l’attualità ed i temi nell’ambito accademico europeo. Attraverso 
tale spazio di lavoro ella ha infatti inteso indagare ulteriormente limiti e 
scenari all’interno del bacino mediterraneo e del suo paesaggio. In particolare 
della città mediterranea ne ha inteso esplorare i suoi temi contemporanei, 
riferiti  al degrado del territorio, derivanti dall’eccessivo impatto turistico ed 
alla manipolazione dei paesaggi in scarti: residui urbani, frammenti, cave, 
spazi dell’acqua, agricoltura e sistemi naturali. Per realizzare tale obiettivo, 
alla rigorosa ricerca universitaria, ha accostato la formazione post laurea, 
fondando a Barcellona il Master di Architettura del Paesaggio MAP454, con la 
finalità di formare giovani professionisti consapevoli nell’affrontare il progetto 
di paesaggio e la sua trasformazione.  
Come annota Maria Goula455, rivendicare la mediterraneità e le sue abitudini 
costruttive è stata una priorità di lavoro, non mimetico, di Rosa Barba che ha 
inteso indirizzare verso l’indagine di nuovi protocolli per decifrare la lettura 
di luoghi e paesaggi, la descrizione dell’identità dei paesaggi in condizioni 
borderline, che lei  ha voluto mettere a verifica tra la permanenza della loro 
identità e lo sviluppo di scenari sostenibili di crescita. Ad essi lei ha affiancato il 
titolo di “Nuovi usi per i vecchi territori”, che tutt’ora permane quale titolo del 
modulo di ‘Turismo’ all’interno del Master di Paesaggio (MAP).
Come infine ricorda Ricard Pié la ricerca teorica di Rosa Barba si è mossa tra 
due costanti teoriche: il progetto di paesaggio e l’astrazione del territorio456.  
Rimane tuttavia ancora sospesa la critica attorno al suo pensiero più recente, 
che Rosa Barba stava raccogliendo attorno ad un libro, Outdoor, che non ha 

451 cit., p.131.

452 Goula, M., Pié i Ninot R., Bellmunt i Chiva, J., in: AA.VV., Rosa Barba Casanovas 1970-2000.Obras y escri-
tos, cit., pp.91-105.

453 ETSAB Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona.

454 Dopo la prematura scomparsa di Rosa Barba nel 2000, alla direzione del Master è succeduto Jordi Bel-
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455 AA.VV.,  Rosa Barba Casanovas 1970-2000. Obras y escritos,  cit., p.9.
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essere comprensibile, per poter ancora assumere la memoria collettiva quale 
fattore di catalizzazione447?. Infine, quale linguaggio ha ancora la capacità di 
restituire la coesione nel rapporto con la storia che ha caratterizzato l’adesione 
al patrimonio storico? Quali le operazioni per salvaguardare l’ambiente senza 
ipotecarne il futuro? Cosa inventare perché ciò possa diventare sostenibile?.
Scavalcando il secondo millennio e portandoci appresso il grande bagaglio 
interpretativo del reale, delle sue problematiche, delle risposte ed azioni 
possibili, Rosa Barba si interroga sulla reale nostra incisività ed, efficacia 
applicativa e risolutiva, di una condizione di alterazione dell’ambiente che, 
parallelamente alla grande mole di studi realizzati per affrontarla, ci ha superato 
nell’intensità della reazione, palesandoci una realtà che per molti versi non 
conosciamo, rispetto alla quale non ci riconosciamo ed il nostro strumentario 
non risulta così efficace nella decodificazione del reale. Dov’è la nostra cassetta 
degli attrezzi? si interroga ulteriormente l’autrice448 citando Foucault: “Ciò che è 
impossibile non è la vicinanza tra le cose, ma il posto per loro di esistere”449. 

Nella difficoltà di esprimere un pensiero per il futuro attraverso il materiale non 
risolto che ancora offrono le città e le periferie, Rosa Barba ritorna su un tema già 
affrontato, ma che ritiene ancora percorribile all’interno della precisa geografia 
‘mediterranea’, che ha saputo trarre relazione tra le ‘topografie disegnate 
in pietra, spesso solo punteggiate di alberi, che ereditano dal giardinaggio il 
progetto con una determinata vegetazione, dall’agricoltura un patto con la 
terra e dall’urbanistica l’attitudine culturale all’approccio con l’ambiente’. 
Ma a fronte di tali considerazioni, se vogliamo pensare ancora ad uno strumento 
per avvicinarci al paesaggio per continuare ad abitarlo, dobbiamo, secondo 
Rosa Barba, interrogarci su qual è l’ambiente che ci interessa? E soprattutto, 
quale può essere il punto di partenza?450

Come ella sostiene infine, “se la natura non è più in grado di salvare la città 
come è stato pensato nel XIX secolo, dovremo pensare nuove forme di città 
nel territorio che, cercano di salvare la natura necessaria. Forse, come i 
conquistadores, dovremo solo sapere come camminare attraverso le porte di 
una città sconosciuta, capire quale mondo vi incontreremo e, nel frattempo, 
preoccuparci che le nostre abitazioni, come quelle dei nomadi nel deserto, 
sappiano come trarre profitto ed adattarsi all’ambiente senza attaccarlo 

447 Ibidem.

448 cit., p.128.

449 Ibidem.

450 cit., p.129.
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3.1.3. Gilles Clément 

A partire dalla rilettura di tre testi brevi dell’autore459, si vogliono ripercorrere 
gli indizi del suo pensiero recente, attorno ai temi legati all’idea di giardino, 
paesaggio, ambiente. Il Manifesto del Terzo paesaggio, Giardini, paesaggio e 
genio naturale, L’alternativa ambiente, la cui edizione italiana si colloca tra il 
2005 ed il 2015, offre infatti l’opportunità di mettere a confronto e registrare 
evoluzioni e persistenze del suo pensiero, attorno al tema del giardino, 
che progressivamente, negli scritti di Clément, è uscito dal suo recinto per 
confrontarsi con la dimensione della città e farsi, con sempre maggiore evidenza, 
manifesto, sostanza ed azione politica a sostegno dell’ambiente460. 
Come mette in evidenza Filippo De Pieri nella postfazione al Manifesto del Terzo 
Paesaggio461, questo libro introduce una evoluzione significativa del pensiero di 
Gilles Clément. Fino a tale momento, le sperimentazioni sul campo, da lui stesso 
condotte e sviluppate attraverso la pratica da giardiniere nel terreno incolto 

459 Clément, G., Manifesto del Terzo paesaggio, Quodlibet, Macerata, 2005; Clément, G., Giardini, paesaggio 
e genio naturale,  Quodlibet, Macerata 2013;  Clément, G., L’alternativa ambiente, Quodlibet, Macerata 
2015.

460 Clément, G., L’alternativa ambiente, op.cit., p.8.

461 De Pieri, F., Gilles Clément in movimento, in: Clément, G., Manifesto del Terzo paesaggio, cit. 

Immagini pubblicate da Rosa Barba Casanovas in: ARGUMENTOS en el proyecto del paisaje, “GEOMETRÍA”, n. 20, 
Paisaje, Málaga (ES) 1995. Pubblicate in Italia da: Enrica Dall’Ara, in: Ri-Vista Ricerche per la progettazione del pae-
saggio, Università degli Studi di Firenze, Dottorato di ricerca in Progettazione Paesistica, Firenze University Press
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avuto il tempo di completare. Dagli appunti riportati457, si comprende come 
volesse ritornare a lavorare attorno agli elementi fondativi del paesaggio e del 
suo progetto: terra, acqua, vegetazione, dove la terra costituisce il presupposto 
del nostro esistere ed abitare, l’acqua consente di continuare altri cicli di vita e 
di costituire “un mondo artificiale di naturalità”, assieme alla vegetazione, che 
abita, caratterizzandone le differenze, con noi il pianeta attraverso la mediazione 
del paesaggio, che nasce, secondo l’autrice, dall’interpolazione di tali fattori. 
Nell’ultimo scritto, interrotto, di Rosa Barba, si enuncia in traccia un lavoro sui 
paesaggi del quotidiano, da dove rincominciare attraverso gli elementi basilari, 
così come sopra riportato. Nel libro Outdoor, rimasto sospeso, si intravvedono 
risposte che ritornano alle condizioni basilari del paesaggio, ossia essere punto 
di incontro tra terra, acqua e vegetazione, come spazio di bordo, “perché sulle 
frontiere è dove nascono le questioni più interessanti”458.  

457 cit., p.100.

458 cit., p.104.
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L’alternativa ambiente,469 pubblicati in Italia rispettivamente nel 2005, 2013 e 
2015, ne registrano il pensiero.
Nel Manifesto del terzo paesaggio per la prima volta, compare la dimensione 
urbana all’interno delle riflessioni di Clément, consentendo all’autore di potersi 
confrontare con un nuovo punto di osservazione, da sempre scoglio difficile: la 
città. Tale dimensione, qui affrontata non nella dicotomia città – paesaggio, ma 
nella più complessa articolazione tra ‘spazi gestiti e spazi non gestiti dall’uomo’, 
consente all’autore di  introdurre la questione del rapporto tra insediamenti 
umani e ambienti naturali, all’interno del corpo urbano, osservato da un punto 
di vista inedito: i luoghi non utilizzati, abbandonati, trascurati470, il cui “carattere 
indeciso […] corrisponde a un’evoluzione lasciata all’insieme degli esseri 
biologici che compongono il territorio, in assenza di ogni decisione umana”471. 
Lo slittamento del punto di osservazione, originato dall’analisi del paesaggio di 
Vassivière, condotta nel 2002 da Clément nel Limousin, per il Centre d’art e du 
Paysage, ha portato infatti l’autore a riflettere sul carattere di artificialità di ciò 
che sembra “naturalmente presente”472 e contemporaneamente a registrare un 
diverso punto di osservazione nei confronti della natura organizzata: 

[…] se si smette di guardare il paesaggio come l’oggetto di una attività umana 
subito si scopre […] una quantità di spazi indecisi, privi di funzione, sui quali 
è difficile posare un nome. Quest’insieme non appartiene né al territorio 
dell’ombra, né a quello della luce. Si situa ai margini e, tra questi frammenti 
di paesaggio, nessuna somiglianza di forma. Un solo punto in comune: tutti 
costituiscono un territorio di rifugio per la diversità. Ovunque, altrove, 
questa è schiacciata.473 

Se tali considerazioni consentono all’autore di definire l’origine del Terzo 
paesaggio, la definizione dell’estensione ne chiarisce il carattere: i residui 
riguardano tutti gli spazi, dove “ogni organizzazione razionale del territorio 
produce residuo” e “la città produce tanti più residui, quanto più il suo tessuto 
è rado, secondo una progressione scalare dal centro verso la periferia: i residui 
sono scarsi e piccoli nel cuore della città, vasti e numerosi in periferia”474. 
La loro dislocazione può essere ovunque, a differenza degli insiemi primari e 
delle riserve, che sono rispettivamente descritti dall’autore come “spazi che 

469 pubblicati nella edizione italiana, da Quodlibet, rispettivamente nel 2005, 2013 e 2015.

470 De Pieri, F., Gilles Clément in movimento, pp.83-85, ‘Residui’; 

471 Clément, G., Manifesto del Terzo paesaggio, cit., p.7.

472 Analisi del paesaggio di Vassivière, condotta da G.Clément nel 2002 per il ‘Centre d’art e du Paysage’, in: 
Clément, G., Manifesto del Terzo paesaggio, cit., p.9.

473 Clément, G., Manifesto del Terzo paesaggio, cit., p.10.

474 cit., pp.13-14.

nella Creuse, acquistato nel 1977 e da lui stesso trasformato in giardino, avevano 
portato Clément ad una serie di riflessioni, pratiche e teoriche, attorno al ruolo 
del giardiniere quale innanzitutto osservatore del giardino, cui viene affidato 
il compito di assecondare le “forze già presenti sul terreno (..), per andare il 
più possibile ‘con’ ed il meno possibile ‘contro’ la natura”462, approdate in due 
testi fondamentali: Le jardin en mouvement (1994) e Les jardins planétaires 
(1999)463. 

Con il Manifesto del Terzo Paesaggio464 Gilles Clément conduce le sue 
riflessioni attorno al tema del giardino, posto fuori dal recinto dello stesso, 
per farle approdare nel conteso della città, terreno fino ad ora da lui stesso 
letterariamente non affrontato. L’esperienza condotta nel suo giardino privato, 
acquistato come appezzamento incolto abbandonato per oltre quindici anni, 
porta Clément ad una pratica di azione – osservazione, che parte ‘da quello 
che c’è’465. Il punto di partenza delle osservazioni condotte in tale periodo è 
dunque la condizione iniziale del suo giardino: la friche, ovvero l’incolto, un 
terreno abbandonato dall’uomo dopo essere stato lavorato, cui Clément dedica 
in quegli anni vari scritti. 

La condizione dell’incolto e le sperimentazioni pratiche su di esso, da lui 
personalmente condotte nella Creuse, sono il punto chiave di passaggio tra 
la dimensione privata del giardino e la dimensione dello spazio urbano. La 
friche sostituita dal termine délaissé, abbandonato, trascurato, rappresenta 
un’opportunità e si configura all’interno della città, contemporaneamente come 
scarto, disponibilità e rifugio per la biodiversità. Tali riflessioni, sintetizzate in 
forma di manifesto466, inaugurano una nuova dimensione politica degli scritti 
successivi di Clèment, dove le considerazioni condotte attorno all’economia, 
all’ecologia ed al ‘genio naturale’467 del giardino, traslano verso la dimensione 
della scala globale alla ricerca di alternative possibili ad una conclamata ed 
ineludibile crisi ambientale468. 
Il Manifesto del Terzo paesaggio, Giardini, paesaggio e genio naturale, e 

462 cit., p.65, Erbacce.

463 Clément, G., Le jardin en mouvement, Paris, Sens & Torka, 1994; Gilles Clément, ‘Les jardins planétaires’, 
Jean Michel Place Editiones, Paris1999.

464 Edizione francese: Clément,G., Le Manifeste du Tiers  Paysaget, Editiones Sujiet Objer, Paris 2004.

465 De Pieri, F., Gilles Clément in movimento, p.70, Erbacce.

466 cfr. Clément, G.,  Manifesto del Terzo paesaggio, cit.

467 cfr. Clément, G., Giardini, paesaggio e genio naturale. Quodlibet, Macerata 2013.

468 cfr. Clément, G., L’alternativa ambiente, cit.
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e della sua infrastruttura e relativa frammentazione, accompagna la crescita del 
Terzo paesaggio. Solo la moltiplicazione dei residui lungo le maglie urbane può 
predisporre rifugi per la biodiversità, e, diversamente dalla sua disposizione 
spaziale, il Terzo paesaggio non ha scala: esso copre l’insieme degli ecosistemi 
in grado di assicurare il mantenimento di una diversità478, ed i suoi sistemi 
di osservazione coprono la scala biologica così come quella territoriale: dal 
microscopio al satellite. La sua possibilità di rappresentazione coincide con la 
possibilità di delinerne i ‘limiti’, e stabilire gradienti e geografie della soglia: le 
relazioni tra riserve o insiemi primari, incolti, aree agricole, aree urbane etc. 
Osservati da questo punto di vista, foreste con vegetazione climax, insiemi 
primari, residui in evoluzione verso la foresta e residui giovani possono essere 
tutti mappati allo stesso modo: come rifugio per la biodiversità. Tale prospettiva 
offre alla biodiversità una continuità territoriale e, contemporaneamente, alla 
struttura urbana una possibilità ulteriore ed inedita: le forme della continuità 
biologica sono adattive ai diversi contesti territoriali ed urbani: macchie, 
filamenti, linee, i cui limiti spesso costituiscono ‘spessori biologici’ di valore 
superiore ai territori che separano479.
In relazione con il tempo, il Terzo paesaggio evolve nella dipendenza biologica, la 
cui complessità è in rapporto con il numero degli esseri presenti. Non è possibile 
fissarne il calendario: il suo obiettivo non è ottenere un risultato, ma organizzare 
per sè delle possibilità di sopravvivenza. Il Esso evolve secondo le modalità 
biologiche dell’ambiente, l’incostanza dei cui sistemi è garanzia di resistenza 
nel tempo. In tal senso esso è il teatro di un’evoluzione globalmente incostante, 
la cui fondatezza viene intravista, da Clément, nei processi di evoluzione di tipo 
‘Lamarckiano’480: la maggioranza delle specie di un sistema biologico libero 
obbedisce ad un’evoluzione incostante per adattamenti successivi. 
Attraverso la struttura argomentativa proposta dall’autore, il Terzo paesaggio 
esula, per sua stessa natura e sopravvivenza, da un rapporto con la società in 
forma codificata. Al contrario, l’uso non istituzionale del Terzo paesaggio è da 
annoverare tra gli usi più antichi dello spazio: l’utente non istituzionale conquista 
uno statuto condiviso da tutti gli esseri che compongono il medesimo territorio. 
Analogamente nel rapporto con la cultura esso viene descritto come ‘frammento 
di una coscienza collettiva’ la cui condivisione non è necessariamente scontata 
all’interno di paradigmi culturali la cui matrice non è comune. 
Da un punto di vista culturale, l’autore lo colloca in una manifestazione di rifiuto 
del territorio organizzato e lo situa in contrapposizione ad esso. 

478 cit., pp.40-41.

479 cit., p.45.

480 cit., pp.47-49.

non sono mai stati sottoposti a sfruttamento” e “insiemi protetti dall’attività 
umana in seguito ad una decisione”. L’insieme di tali spazi, indicati come quelli 
che accolgono la diversità biologica, esprime al contempo una relazione assai 
differente con il tempo. Dove i primi (i residui) si pongono come terreni di 
conquista di specie pioniere, secondo dinamiche di apparizione e sparizione 
molto rapide, che nella loro sommatoria, definiscono il ‘territorio della 
mescolanza planetaria’, gli insiemi primari e stabili si contrappongono come 
unico ‘territorio di resistenza’, necessariamente vincolato alla condizione di 
isolamento geografico475. Tale condizione, fatta corrispondere da Clément allo 
stato di Panagea, ossia di continente isolato, riduce la possibilità di scambio 
e, conseguentemente, di moltiplicazione delle specie. In associazione ad essa, 
l’attività umana contribuisce ad aumentare la riduzione delle specie ed il loro 
isolamento, a fronte di una crescente antropizzazione del pianeta che produce 
la moltiplicazione degli scarti e la riduzione degli insiemi primari. L’evoluzione 
di tale processo, antropicamente accelerato, porta Clément ad ipotizzare una 
possibile assimilazione del pianeta allo stato di ‘grande residuo’, che pone il 
concetto di Terzo paesaggio in un ordine innanzitutto mentale, il cui  statuto si 
definisce in un ‘ordine planetario’: il mantenimento della sua esistenza dipende 
da una coscienza collettiva. Le ‘sfide’ del Terzo paesaggio sono pertanto, per 
l’autore, le sfide della diversità, che si qualifica per numero delle specie e 
varietà di comportamento, i quali aumentano o diminuiscono in funzione delle 
modificazioni dell’ambiente: esso  rappresenta il nostro ‘futuro biologico’476. 

Tali considerazioni registrano la forte componente utopica e politica del 
pensiero di Clément, contemporaneamente, una forte discontinuità di obiettivi 
rispetto alle pratiche antropiche attualmente in essere sulle superfici terrestri 
disponibili, che egli individua nella crescita del numero di popolazione ed 
i relativi impatti sui substrati: acqua, aria, terra. Esse modificano le capacità 
biologiche, alterandole, e riducono le prestazioni del ‘motore’ biologico in 
misura proporzionale all’energia contraria dispiegata per lo sfruttamento del 
pianeta. Come descrive l’autore, la durata stessa del Terzo paesaggio - della 
diversità, del futuro biologico - è legata al numero umano e soprattutto alle 
pratiche messe in opera da questo numero477. 

Analogamente, l’evoluzione naturale’ del Terzo paesaggio accompagna 
l’evoluzione dell’organizzazione del territorio: la crescita della forma della città 

475 cit., pp.19-21.

476 cit., pp.26-27.

477 cit., p.31.
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in cui si vive, un rapporto con il mondo, una visione politica 486. ‘Nel giardino 
basta essere’ e, contemporaneamente esso ‘non smette di riflettere una 
visione del mondo, accostandosi il più possibile a un ideale di vita487. 

Analogamente, il radicale spostamento dell’asse di posizionamento del rapporto 
uomo-natura, succeduto all’avvento dell’ecologia nel XIX secolo, impone al 
giardino di uscire dal suo recinto, per entrare all’interno di una nuova era: 
l’Antropocene’488. 
Lo spostamento dell’asse di osservazione posto dall’avvento dell’ecologia, per 
cui tutti gli esseri viventi sono in connessione entro un sistema complesso, 
all’interno di uno spazio finito ‘il pianeta’489, pone l’umano in una condizione 
di immersione e non di dominio, che richiede una presa di consapevolezza e 
responsabilità nei confronti dell’ambiente. Il “giardino modifica bruscamente il 
suo statuto di ‘hortus conclusus’ ed esce dal ‘recinto”490. Che lo si voglia o no’ il 
giardino rimanda al pianeta. Osservato da questo punto di vista, il “giardino di 
oggi costringe tutto il vicinato (l’umanità) alla condivisione e qualsiasi ulteriore 
divisione della superficie terrestre appartiene ad un’arcaica visione di dominio 
dell’ambiente”491. Se per evidenti ragioni di finitezza tutto è condivisione, 
allo stesso modo, in un sistema considerato unico e chiuso quale il pianeta, 
la condivisione si deve accompagnare al riciclaggio di ogni cosa. Il nuovo 
giardiniere, “economista del bene comune”, deve privilegiare ogni azione 
che valorizza il vivente senza assistenza, ispirandosi alla naturale capacità 
della natura di autogestirsi, seguendo il principio del non indebitamento e 
della localizzazione degli scambi492. Qui Clément ritorna su sperimentazioni e 
studi sviluppati negli scritti precedenti493, per riflettere sul tema del ‘giardino 
pianeta’, come organismo in grado di autosostenersi, accogliendo le influenze 
provenienti dall’esterno. Il ‘meticciato’, esprime l’evidente metafora di una 
possibilità, realistica quanto utopica, di sopravvivenza attraverso la diversità 
delle specie. Il ruolo del giardiniere non è pertanto più quello di sovraimprimere 
una forma, che non avrebbe alcuna capacità di autosostentamento, quanto 
quello di interrogare ‘il genio naturale’, assecondando la natura nel suo farsi, 

486 Clément, G., Giardini, paesaggio e genio naturale, cit., p.15.

487 cit. p.19

488 Carpentier, L., Voyage dans l’Antropocène,  Actes Sud, Arles 2011

489 Clément, G., Giardini, paesaggio e genio naturale, cit., p.20.

490 cit., pp.19-20.

491 cit., pp. 24-25.

492 cit., p.28.

493 Clément, G., Le jardin en mouvement, Paris, Sens & Torka, 1994 ; Clément, G., Les jardins planétaires, Jean 
Michel Place Editiones, Paris,1999.

Poiché la rappresentazione di un territorio organizzato varia secondo 
la cultura che l’ha determinato, non necessariamente esso può essere 
riconosciuto come terzo paesaggio; esso si colloca ‘come parte del nostro 
spazio di vita affidato all’inconscio’. ‘Lo spazio privo del terzo paesaggio 
sarebbe come uno spirito privo di inconscio. Una simile situazione perfetta, 
senza demoni, non esiste in alcuna cultura conosciuta.481

Giardini, paesaggio e genio naturale, edito e tradotto in Italia nel 2013482, 
costituisce il testo di una lezione inaugurale tenuta da Gilles Clément al Collége 
de France nel 2011483. A differenza del Manifesto del Terzo paesaggio, il libro non 
presenta una struttura assiomatica, quanto piuttosto propone una riflessione 
sospesa tra la forma, i temi ed i contenuti degli scritti precedenti, quali: il 
‘ruolo del tempo’ e ‘l’ascolto del giardino’, il ‘genio naturale, il ‘meticciato 
planetario’, e la proposizione, in alcuni passaggi in forma ancora accennata, di 
altri territori di riflessione quali: l’avvento dell’ecologia, il ‘nuovo economista’, 
‘la città riciclabile’. Proprio a partire dall’introduzione di questi ultimi temi, cui 
dedica spazio alla definizione per stabilirne relazioni, differenze, e necessarie 
intersezioni tra essi, emerge con urgenza l’interrogazione: “Quale lingua 
vogliamo parlare? Quella della supremazia sul vivente o quella dell’eguaglianza 
con esso?”484. Il termine ‘ambiente’, che utilizza già nel paragrafo introduttivo, 
“Tre definizioni: giardino, paesaggio, ambiente”, porta chiaramente con sé la 
preoccupazione condivisa dall’autore, per una non più annunciata, quanto 
piuttosto, conclamata crisi ambientale, che diventerà l’oggetto centrale di 
analisi del terzo testo preso in esame: L’alternativa ambiente485. Qui il ruolo 
del giardiniere, che si pone in posizione di eguaglianza ed ascolto del giardino, 
inteso come cosmologia del vivente, rappresentazione spaziale e temporale 
della vita individuale e collettiva, rimanda nuovamente alla visione politica 
del giardiniere, o del ‘politico-giardiniere’, cui si affida il compito, attraverso 
l’architettura del ‘giardino, città-pianeta’, di esprimere l’idea di meglio personale 
e collettiva. 

Non si tratta soltanto di organizzare la natura secondo una scenografia 
rassicurante, ma anche di esprimere in essa un pensiero concluso dell’epoca 

481 cit. pp.56-57.

482 In edizione italiana: Clément, G., Giardini, paesaggio e genio naturale, Quodlibet, Macerata 2013.  

483 Lezione tenuta al College de France, il 1°dicembre 2011, per il Corse de Création artistique. Lezione n. 222 
(college-de-france.fr).

484 Clément, G., Giardini, paesaggio e genio naturale, cit., p.14.

485 Clément, G., L’alternativa ambiente, cit.
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suo pensiero, un’ecologia imbavagliata’, necessariamente asservita alle regole 
di mercato. 

Nessun diktat può armonizzarsi con il funzionamento imprevedibile degli 
esseri viventi’501. Spezzata la catena in cui ogni ‘creatura svolge il proprio 
divenire in seno ad un ecosistema, ed ogni ecosistema è legato a quello 
vicino e questo al pianeta’, si espone per reazione, secondo l’autore, una 
tendenza alla ‘non azione’ ed al ‘rifugio nell’istante’: l’umanità ‘vaga nel suo 
giardino senza sapere dove andare’ 502. 

L’alternativa ambiente, che titola il libro, vuole pertanto essere, da parte di 
Clément, una presa di coscienza collettiva, che cerca soluzioni immediate, di 
cui ciascuno può constatarne la concretezza, consapevoli dell’effetto ‘farfalla’ 
della condivisione globale. 
Come egli afferma, “in questo inizio di secolo la popolazione terrestre si gioca 
il proprio futuro”503. Citando infine le parole di Alain Lipietz504: “L’economia 
produce troppo per troppe persone insolvibili, e produce male, facendo troppa 
pressione sulla terra”, Clément affronta un pensiero, di cui egli stesso non può 
citare la risposta, circa l’insolubilità del problema di come 

far vivere una popolazione in continuo aumento su un territorio costante e 
finito: il pianeta’. Secondo Clèment ‘Persiste [...] il vecchio progetto cartesiano 
di dominio della Natura’. Questo sentimento, rafforzato dallo scientismo e 
dalla fiducia assoluta in una tecnologia ad alto rendimento, continua a porre 
l’uomo di fronte ad una Natura Selvaggia, addomesticabile o nemica’505, 

ma in ogni caso distante dalla possibilità di trarre beneficio da essa. Le 
alternative cui egli fa riferimento riportano l’uomo “dentro e con” la natura. 
Quello che ci circonda non è più scena, paesaggio, panorama da osservare, ma 
lo spazio che ci è stato dato per vivere.506 E per farlo occorre, secondo l’autore, 
perseguire una forma di ‘resistenza’, guidata da una “volontà di azione secondo 
un progetto politico orientato all’urgenza ecologica, allo scambio e condivisione 
delle ricchezze, alla ridefinizione dei valori e loro ripartizione, allo slittamento 
d’interesse”507

501 Clément, G., L’alternativa ambiente, cit., p.18.

502 cit.,  pp.21-22.

503 cit.,  p.28.

504 Ibidem, cfr. Lipietz, A., Face à la crise: l’urgence écologiste, Textuel, Parigi 2009.

505 cfr. Brevini, F., L’invenzione della natura selvaggia, cit.

506 Clément, G., L’alternativa ambiente’ cit., p.33.

507 Ibidem pp.37-38.

osservando i suoi dinamismi, lasciando spazio al tempo. Il ruolo del giardiniere, 
messosi in ascolto, è di fare “il più possibile con il meno possibile”494, e lo spazio 
del progetto sta innanzitutto nel sottolineare i limiti, le soglie, le demarcazioni, 
quali chiavi di lettura. Il lavoro del progettista non può pertanto che svolgersi 
all’interno di un palinsesto che pre-esiste, di cui ne economizza le risorse, 
consapevole che,

il paesaggio ha sempre due autori: il progettista e la natura, in un 
continuo riciclaggio e rigenerazione degli elementi naturali che abbiamo a 
disposizione”. La conservazione della vitalità del giardino (pianeta) dipende 
dalla nostra capacità di riabilitarne i suoli, l’aria, l’acqua e la conservazione 
della bio-diversità: il progetto del giardino inizia nel momento in cui il lavoro 
si conclude, senza più smettere495.

Per estensione concettuale, Clément parla della evoluzione futura delle città 
come ‘il luogo durevole di un’architettura del domani diventata giardino, ossia 
capace di riciclare ciò che consuma’496. In quanto capace di riciclare, la città deve 
essere anche capace, adattivamente, di riciclarsi, di scomporsi e ricomporsi, 
rinunciando all’inutile, non al superfluo, reintroducendo la componente ‘tempo’ 
all’interno dei suoi meccanismi, quale fattore di conservazione della vita. Così 
come assecondando il genio naturale ‘il giardiniere si accompagna al tempo’497, 
essendo il ‘giardino’ il luogo privilegiato di conservazione del futuro.

Con L’alternativa ambiente, pubblicato Italia nel 2015498, Clément riprende 
temi e questioni introdotte nel libro che lo ha preceduto499, dove vuole 
ritornare a riflettere attorno ad una attualizzazione del già citato concetto di 
‘economia della natura’, espresso da Haeckel nel 1866. Egli traccia pertanto 
le linee di un pensiero ecologista che vuole evitare la prospettiva della 
decrescita, implementando la redazione di un ‘vocabolario del recupero’, 
in nome dello sviluppo sostenibile. Affermando che “una tassa pensata per 
limitare l’inquinamento non fa altro che conservarne le dinamiche’’500, egli 
sostiene che, analogamente, la commercializzazione dell’ecologia, all’interno 
del meccanismo liberale, la Green Economy, non può che produrre, secondo il 

494 Clément, G., Giardini, paesaggio e genio naturale, cit., p.40.

495 cit., p.34.

496 cit., p.49.

497 cit., p.54.

498 Clément, G., L’alternativa ambiente, cit. 

499 Clément, G., Giardini, paesaggio e genio naturale, cit.

500 cit., pp.11-13. (vedi: Summit di Kyoto 1997).
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Immagini tratte da: Gilles Clément,,L’alternativa ambiente, Quodlibet, Macerata, 2015.

“La costituzione della moneta fondante”508,ossia l’individuazione di ‘quale 
filosofia di scambio e di condivisione per sopravvivere sul pianeta’, passa 
attraverso l’avvento dell’ecologia nella storia del rapporto dell’uomo con la 
natura, che induce ad una revisione integrale dei comportamenti umani, dai 
gesti individuali, alle azioni collettive, a tutte le ‘governance’. 

Come infine egli afferma, “l’ecologia svela la finitezza del nostro territorio, ed 
è a partire da questa rivelazione che deve definirsi l’interezza del progetto 
politico”509, il quale passa attraverso una rinnovata simbiosi dell’uomo con la 
natura.  

Nel giardino il progetto ha preso forma.

508 cit., p.57.

509 cit., p.64.
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Analogamente Alan Berger propone, per tali contesti, una lettura in cui, fatta 
eccezione per gli spazi formalizzati, lo spazio aperto vive la condizione di “in-
between”512, ossia di marginalità, di spazio tra le cose. Per l’autore, gran parte 
del paesaggio urbano contemporaneo non ha infatti una chiara definizione: è 
instabile, associato al concetto di spazio liminale, ossia di qualcosa che elude 
classificazioni, ed esso è difficilmente nominabile. Come annota anche Thomas 
Sievert, le categorie topologiche di questi spazi sono più prossime a quelle che 
individuano la dimensione dei paesaggi piuttosto che le caratteristiche spaziali 
della città formata basate sulla geometria euclidea: prossimità e distanza, 
espansione e contrazione, punti e reti, tempo e spazio513. Allo stesso tempo, 
come già registrato dalle citate ricerche condotte a Parigi nei primi anni ’80 
dall’Apur, Atelier Parisienne du Paisatge, Michela Pasquali ricorda che, 

in tali aree urbane si può registrare un maggior numero di specie animali 
e vegetali […] erbari di piante officinali514 tra crepe delle pavimentazioni e 
contenitori di terra bordati da cordoli, casseforme delle viabilità urbana, etc., 
una ‘nuova natura’ con la quale distrattamente conviviamo. Un paesaggio ed 
un’ecologia variabili di frammenti senza scala, diversi ed eterogenei, fattosi 
resistenti e persistenti nella nostra immaginazione. 

Le considerazioni sino a qui appuntate, sono pertanto volte a porre in evidenza 
alcune linee e traiettorie delle attuali e descritte ricerche progettuali, al 
fine di fare emergere le potenzialità di un rinnovato accordo tra paesaggio, 
ambiente ed ecologia, perseguendo con pervicacia la ineludibile necessità della 
sostenibilità e della qualità delle trasformazioni in essere. In altre parole, un 
approccio che nuovamente pone al centro “progetto ed etica della terra”515.  Il 
passaggio imprescindibile, per muoversi in tale direzione, è innanzitutto quello 
di comprendere come non possa più darsi nel contemporaneo un’unica idea 
di natura, quanto piuttosto, una sua molteplicità di interpretazioni. In caso 
contrario l’idea stessa di selvatico, wild nature, rischierebbe di ricadere nella 
trappola dualistica, ancora contenuta nella costruzione culturale dell’idea della 
wilderness. 

Come scrive infatti Gianfranco Marrone nel primo capitolo del libro Addio alla 
Natura516, 

512 Berger, A., Drosscape. Wasting Land in Urban America, Princeton Architetctural Press, New York 2006, p. 
39 e sgg.

513 Sieverts, T., Landscape resolves the fuzzy focus of the “Zwischenstadt”, in: Diedrich, L., Territories. From a 
landscape to cities. AgenceTER, Birkhauser, Berlino 2009, p.7.

514 Pasquali, M., I giardini di Manhattan. Storie di guerrilla gardens, Bollati &Boringhieri, Torino, 2008.

515 Leopold, A., A Sand County Almanac: With other Essays on Conservation from Round River, Oxford Univer-
sity Press, 1968.

516 Marrone, G., Addio alla Natura, Eiaudi, Torino, 2011, (cap.1).

3.2.		 Geografie	dei	progetti	con	la	natura.	

Ripercorrendo le riflessioni che Rosa Barba Casanovas appuntava per scrivere 
il libro Outdoor, che non ha avuto il tempo di concludere, emergono i tratti del 
suo ultimo lavoro di ricerca. 
Tali annotazioni si prestano a diventare, nella critica contemporanea del 
progetto di paesaggio, l’incipit di una attualizzata riflessione, sia pure nelle 
differenti e contemporanee derive e declinazioni, attorno al progetto di 
paesaggio mediterraneo ed europeo. Di particolare interesse risultano infatti le 
riflessioni, da lei condotte attorno ai paesaggi del quotidiano, dove fissa negli 
elementi basilari per la vita: terra, acqua e vegetazione, il punto da cui ripartire 
per una più ragionevole, necessaria e nuova alleanza con il vivente, a cui, come 
si è visto, prepotentemente si aggiunge l’elemento aria, espresso nelle sue 
allarmanti condizioni dello stato dell’atmosfera.
Con riferimento a tale traccia di lavoro, si vuole qui porre in evidenza una 
selezione di progetti di paesaggio realizzati, che hanno espresso la capacità di 
sintetizzare la citata relazione tra paesaggio, componente estetica e processi 
di riqualificazione dell’ambiente. I progetti presentati sono raccolti attorno ai 
citati quattro temi di indagine progettuale, rispetto ai quali si è prodotta, o 
è producibile, una sinergia tra qualità del paesaggio e ragioni dell’ambiente: 
acqua, aria, terra, scarto.  Lo scarto, che di per sé non si configura come 
elemento primario, è stato appositamente inserito in tale elenco, in quanto, nel 
contemporaneo, esso è elemento ineludibile dei processi antropici e naturali 
e della loro consistenza. Come ricorda infatti Yona Friedman510, il concetto di 
scarto, rifiuto, appartiene fisiologicamente a tale sviluppo, ciò che egli identifica 
come il superamento del punto critico della possibilità di riciclaggio, assenza 
stessa dell’idea di riciclaggio. Condizione, questa, identificata da Bauman, in 
cui lo spazio pubblico rischia di ridursi allo spazio inutilizzabile rimasto tra le 
“tasche di spazio privato” 511. 

510     Friedman, Y., Utopie realizzabili, Quodlibet, Macerata 2003, p. 91,  La sovrapproduzione di ‘rifiuti’.

511 Bauman, Z., Fiducia e paura nella città, Bruno Mondadori, Milano 2005, p.58.
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PROGETTI

Duisburg nord  emscher park,  Peter Latz, 2016 (DE).

Natura in tanti, troppo umani modi, ma sempre e in ogni caso al singolare, e 
con la lettera rigorosamente maiuscola [...] a cui corrisponde   un entusiasmo 
determinato negli intenti ma vago nei contenuti.  

La natura pertanto, chiede di essere indagata nei dettagli. E’ tempo infatti di una 
rilettura contemporanea delle differenti idee di natura, quale processo etero-
riferito, dove si possono tracciate diversità, luoghi, condizioni ed i molteplici 
modi attraverso cui, il concetto che tiene assieme ‘natura, città e selvatico’, si 
possa esprimere o già si esprima. Un paesaggio, quindi ed un’ecologia variabili di 
frammenti senza scala, diversi ed eterogenei, fattisi resistenti e persistenti nella 
nostra immaginazione, che hanno registrato e rielaborato, allo stesso tempo, 
le già citate ricerche sulla natura spontanea nei contesti urbani, condotte nei 
primi anni ’80 tra Francia e Germania. Come annota infine  Thomas Sievert,
          

le categorie topologiche di questi spazi sono più prossime a quelle che 
individuano la dimensione dei paesaggi piuttosto che le caratteristiche 
spaziali della città “formata” basate sulla geometria euclidea: prossimità e 
distanza, espansione e contrazione, punti e reti, tempo e spazio 517.

517 Sieverts, T., Landscape resolves the fuzzy focus of the “Zwischenstadt”, cit., p.7.
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indifferente, non omogeneo del nostro operare. Accettare di lavorare entro 
le dinamiche espresse dai sistemi naturali, necessita infatti di una costante 
ridefinizione di procedure e tecniche, al fine di affinare e precisare la capacità 
di assumere ed orientare condizioni in mutamento. Tale stato contemporaneo 
di variabilità, che al contempo può esprimersi nel tempo lungo di esplicitazione 
di condizioni e fenomeni, così come nella rapidità della loro trasformazione, 
modificazione o distruzione, sempre più frequentemente si manifesta 
attraverso progetti di riorganizzazione di luoghi compromessi nei loro equilibri 
ambientali ed ecologici.  

Attraverso la rilettura di una selezione di progetti di paesaggio realizzati, 
circoscritta alla dimensione europea e mediterranea, si vuole infine mettere 
a verifica l’efficacia dell’azione progettuale, declinata attraverso una registrata 
contemporanea attenzione a ‘fare di più con meno’. Tale attitudine è infatti 
orientata ad interpretare l’azione progettuale sul paesaggio, quale processo 
di veicolazione delle dinamiche naturali all’interno del progetto stesso. 
Quest’ultimo, diviene pertanto ‘incipit’, supporto e figurazione di processi 
naturali, fisico chimici, biologici, che nel tempo assemblano ed orientano la vita 
di tali progetti. Innescando a sua volta, e veicolando nuovi adattivi dinamismi 
naturali, tale processo di continuo riassemblaggio, è molto spesso esito di 
interventi di riqualificazione e rigenerazione di profonde alterazioni indotte 
sullo stato dell’ambiente e dei suoi indicatori principali: ‘acqua, aria, terra’, 
soventemente intrappolati nelle dinamiche antropiche della loro alterazione, 
diventandone inevitabilmente scarto.

Considerato come “pensiero capace di inserirsi all’interno delle trame di un 
territorio ripercorrendone le ragioni” 518,  il senso del progetto contemporaneo 
di paesaggio non si esplicita tanto nel sovrapporre anticipatamente segni 
distintivi o identificativi quanto, piuttosto, nel cercare i modi per orientarne 
azioni trasformative che, allo stesso tempo, possano costruire per sottrazioni 
ed addizioni o, più semplicemente, esplicitando l’evidenza della variazione. Al 
contempo, la contemporanea esposizione mediatica del termine ambiente, 
in ogni azione che riguarda la trasformazione del territorio, è indicativa di 
una sostanziale, ormai inarrestabile alterazione indotta dall’azione antropica 
su uno stato necessario “del sussistere delle cose per se stesse”519, così 
come Venturi Feriolo definisce in ambito estetico-filosofico la condizione di 
natura. Ritrovare modi e ragioni per monitorare obsolescenza, consumo, ed 
alterazione di risorse e territorio, è diventata la priorità di ogni intervento che 
riguarda le trasformazioni dell’ambiente in cui viviamo, e la sua dimensione 
etica. Parlare di paesaggio, di progettazione del paesaggio e di architettura del 
paesaggio, significa, al contempo, ragionare attorno a questioni complesse, 
non necessariamente riconducibili ad operazioni semplificatrici. I riferimenti di 
queste trasformazioni sono spesso forme mutevoli, segni, tracce, espressioni 
fenomeniche di elementi non visibili nella mutazione, fenomeni naturali, 
cambiamenti di stato e condizioni temporali. Alle diverse velocità del progetto 
di paesaggio, sta la capacità di misurarsi con esse, con la stratificazione dei 
territori, la memoria dei suoi accadimenti e, soprattutto, con la capacità di 
riprecisarsi all’interno di differenti realtà socio-economiche e culturali. Venturi 
Feriolo precisa inoltre che, “questa necessità di conoscenza e capacità di lettura 
profonda del territorio definisce la componente etica dei ‘nuovi paesaggi’ e 
si configura come una condizione necessaria per pensare e realizzare usi e 
occupazioni più consapevoli della superficie e dell’ambiente che abitiamo”520. 

Il contemporaneo progetto di paesaggio, declinandosi nella tensione narrativa 
tra passato, presente e futuro, diviene forma modificabile, supporto di apporti 
successivi. Esso perde il suo valore di “exemplum” per essere codifica e messa 
a punto di strumenti che ritrovano valore nella coralità dell’esperienza. 
Conseguentemente la sua qualità emerge dalla capacità di interpretare 
fenomeni e condizioni e darne spazializzazione, affinché essi possano agire, 
ridefinendosi nel tempo, restituendo suoli ‘solidificati’ da pratiche sociali, 
costruttive, amministrative e giuridiche, capaci di incidere in un terreno non 

518      Barba Casanovas R., 1970-2000. Obras y escritos, cit.

519       Venturi Feriolo, M., Etiche del Paesaggio. Il progetto del mondo umano, Editori Riuniti, Roma 2002,      
             p.131.

520      ibidem. 
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Autori:
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Rif.	Bibliografici:
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Riferimenti bibliografici principali.

Lavorando con, ed all’interno delle relazioni dinamiche tra acqua, terra e 
suoli, il progetto per la Rinaturalizzazione del fiume Aire, interviene nell’azione 
dei dinamismi naturali esistenti. Traslando il sedime fluviale per un tratto, 
per contenere i nuovi flussi esondativi, il progetto applica una strategia per 
deviare l’acqua del fiume. In tal modo gli autori affidano al fiume, riposizionato 
all’esterno del canale, il compito di ridisegnare il suo alveo, assecondando 
le dinamiche naturali. Procedendo nell’attivare un fluire più lento, il fiume 
attraversa la scacchiera del nuovo alveo allargato. Lo schema topografico iniziale 
a ‘forma di diamante’, consente all’acqua di ramificarsi progressivamente. I suoi 
movimenti, così rallentati, disegnano nel tempo una struttura meandriforme, 
dove  l’astrazione geometrica iniziale ha favorito il determinarsi delle dinamiche 
naturali. Al contempo, la sezione del precedente assetto fluviale diventa un 
parco pubblico lineare, composto da sequenze di giardini.

Autori:	
Atelier Paisages, Verport H., 
D., Mouschet, F., X., FR
1999-05.

Rif.Bibliografici: 
http://france3regions.
francetvinfo.fr/hauts-de-
france/2013/08/01/laguna-
ge-harnes-291593.html.

Riferimenti bibliografici principali.

La rigenerazione ecologica e paesaggistica del sito di Harnes ha origine nell’ambito del program-
ma finanziato dalla Comunità Europea per la bonifica dei siti industriali dismessi. Successivamen-
te l’amministrazione pubblica locale ha realizzato l’impianto di fitodepurazione, per l’affinamento 
delle acque reflue, ricadenti su un bacino scolante di 25 kmq. Il lagunaggio,  è finalizzata all’affina-
mento della depurazione delle acque che confluiscono nel un vicino bacino balneabile. Il progetto 
paesaggistico ha interessato complessivamente un’area di 10 kmq, di cui 17 ha. per il solo  giardino 
acquatico. Una articolata vegetazione, transita l’acqua attraverso successivi stadi di affinamento.

Nel 2001 il Cantone di Ginevra ha bandito il concorso la rinaturalizzazione del fiume Aire preveden-
do la demolizione del canale esistente, che viene invece mantenuto quale sequenza di giardini pub-
blici lineari, a memoria del precedente assetto del fiume.  Attraverso la realizzazione di un’ampia 
fascia esterna per la divagazione delle acque, il disegno del nuovo ambito fluviale ha previsto la re-
alizzazione di una nuova topografia che diventa la scacchiera ‘mobile’ delle successive dinamiche di 
interazione dello scorrere del fiume all’interno di tale maglia, dove le acque continuano a tracciar
e l’alveo generando forme sinusoidali e meandriformi sulla base dello schema topografico.

Parco pubblico d’acqua e impianto di lagunaggio, Fouqùeres-Harnes, FR. Rinaturalizzazione del fiume  Aire, Confignon, Genevra, CH.

3.2.1.  Acqua.

Seguendo il filo dei progetti, la realizzazione del Parco pubblico d’acqua e 
impianto di lagunaggio, costruito per la riqualificazione del sito inquinato di 
Fouqùeres-Harnes nel nord della Francia, tra il 1999 ed il 2005, ne costituisce un 
primo interessante esempio. Qui la realizzazione di un’impianto tecnologico di 
fitodepurazione è stata attuata attraverso l’attenta ed accurata selezione delle 
piante, per generare un  parco pubblico d’acqua. Esso è diventato il propulsore 
ed attivatore di una più generale rigenerazione dell’insediamento urbano di 
Harnes, ora riammagliato dalla trama dei percorsi pedonali e ciclabili. Le nuove 
connessioni ecologiche, che attualmente accompagnano ed attraversano il sito 
minerario bonificato, sono state il propulsore dell’inizio del rinnovamento di tale 
territorio, profondamente compromesso nella sua coesione sociale, economica 
ed ambientale, di cui ne ha saputo rielaborato l’alterazione.
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3.2.2.  Aria.

Uno dei temi complessi del progetto contemporaneo di paesaggio, nel momento 
in cui esso si confronta con il controllo della qualità dell’aria all’interno dei 
contesti urbani,  restituisce i risultati più convincenti ed i maggiori contenuti di 
ricerca, prevalentemente quando esso agisce sul controllo dell’inquinamento 
acustico. Una consolidata sperimentazione sulla riduzione dell’inquinamento 
sonoro, associato al suo abbattimento in presenza di infrastrutture per la 
mobilità ed insediamenti produttivi, registra esempi di rilievo come nel caso del 
progetto olandese “Dbuitenschot Park HNS airport landscape noise reduction”. 
Qui la realizzazione ed invenzione topografica del parco, si presenta come opera 
pubblica di land art, assolveno il ruolo di parco urbano a disposizione del vicino 
insediamento residenziale di Hoofddorp. Al contempo, assolve la funzione 
primaria, motivo principale della realizzazione del parco stesso, di ‘macchina’ 
per l’abbattimento sonoro prodotto dal vicino aeroporto di  Schiphol.

Autori:	
Next Architects, Zwarts 
Jansma Architects, H +N+ S, 
Dura Vermeer, Nye Poulissen, 
Ploegam, NL, 2012-16. 
Rif.Bibliografici: 
http://www.hnsland.nl/nl/
projects/ruimte-voor-de-
waal; PS paisea #5_room for 
the river.
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Il progetto è parte del programma pubblico olandese ‘Room for the River’. L’intervento propone tre 
nuovi ponti, che collegano le parti della città attualmente separate dal fiume. Le nuove infrastrut-
ture sono finalizzate all’applicazione di misure per la gestione ed il controllo delle esondazioni nel 
contesto urbano, associato alle misure di adattamento ai cambiamenti climatici. Un nuovo canale è 
stato realizzato per favorire l’espansione idraulica, attraverso lo spostamento delle dighe esistenti e 
la costruzione di nuove difese. che ampliano lo spazio disponibile all’espansione dell’acqua ed allo 
sviluppo dei nuovi ed habitat. L’apertura del nuovo canale ha prodotto una nuova isola abitata.

Parco fluviale Ruimte voor de Waal , Nijmegen, (NL).

Autori:
H+S+N Landscape Archi-
tects, Paul de Kort, TNO 
Witteveen,Bos Hoffdorp, NL, 
2010-13.

Rif.Bibliografici: 
http://www.landezine.com/
index.php/2016/07/buiten-
schot-park-by-hns-landsca-
pe-architects/
Riferimenti bibliografici principali.

Il Land Art Park Buitenschot abbatte la propagazione del suono prodotta dei velivoli in decollo 
ed atterraggio dall’aeroporto di Schiphol, in Olanda, adiacente al quartiere residenziale in 
prossimità dello scalo areoportuale.  Gli elementi di base consistono in tre gruppi di argini i 
inerbiti n terra, a sezione trapezoidale, che ottimizzano la dispersione del suono. Percorsi in testa 
agli argini,  costruiscono sequenze di  attraversamenti per i fruitori del parco che vengono dalla 
vicina  Hoofddorp. Per ottenere una riduzione acustica ottimale, le creste di terra sono posizionate 
perpendicolarmente alle onde sonore, stabilendo relazioni con l’’Haarlemmermeer-polder.

Dbuitenschot Park airport landscape noise reduction, Schiphol, (NL).

nuovi argini

nuovo alveo

Analogamente i territori d’acqua, spesso posti sotto lo zero medio-marino 
ed attraversati da frequenti fenomeni di allagamento, pongono le complesse 
problematiche dovute al controllo ed alla gestione delle dinamiche di deflusso 
delle acque, spesso a scolo meccanico. In tali contesti è stata avviata una 
sperimentazione progettuale, orientata ad esplorare le opportunità in campo, 
derivanti dall’applicazione del principio d’invarianza idraulica. L’entità dei 
volumi d’acqua da laminare, ben superiori alla normale gestione idraulica dei 
suoli, impongono sperimentazioni paesaggistiche che si prestano a disegnare 
temporanei paesaggi urbani d’acqua. Alcuni lasciati ad evoluzione spontanea, 
altri progettati come parchi pubblici. Qui lo scavo ed apertura di un nuovo 
canale di espansione dell’acqua  ha generato una nuova isola abitata, all’interno 
del fiume allargato.  Contemporaneaneamente,  il nuovo canale di espansione 
dell’acqua realizzato con argini naturali, ha avviato lo sviluppo ed evoluzione di 
nuovi ed esistenti habitat. Il progetto, vincitore del Dutch Building Award 2017, 
ha recentemente ottenuto il Water Innovation Award 2019. 



220 221

Tali approcci integrati, che lavorano contemporaneamente e sinergicamente 
tra la più minuta scala di quartiere, alla più estesa scala urbana e territoriale, 
attualmente costituiscono il principale strumento di progettazione sinergica, 
verifica, controllo e riequilibrio, delle componenti ambientali all’interno dei 
grandi contesti urbani. Veri e propri network, di connessioni fisiche e telematiche, 
le città, come nel caso di Londra, ramificano e mettono in rete connessioni 
ecologiche, biologiche, antropiche e sociali. Un approccio multidisciplinare, 
finalizzato alla mitigazione ambientale degli impatti, al controllo del microclima, 
alla riconnessione delle reti ecologiche, alla ridefinizione delle reti di percorsi 
locali, alla valorizzazione delle potenzialità paesistiche locali quali elementi di 
competitività territoriale e di sviluppo sostenibile. Il progetto paesaggistico 
dell’infrastruttura del ‘Passante Verde’, sul territorio veneziano, analogamente 
si dota di una nuova rete di parchi pubblici, alcuni progettati per assolvere la 
funzione di riequilibratori ambientali, altri per valorizzare la conoscenza del 
territorio. 

Autori:
New London Green Greed, Eco-
system Services (UK).
2003-11.

Rif.Bibliografici:	
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bluegrids.com/projects/
london-green-grid/#cite-0; 
Kandjee,T.,All London Green 
Grid’, in: LAE Birkhauser 2015.
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ELGG è un progetto avviato nel 2003, con lo scopo di realizzare infrastrutture verdi multifunzione 
nella zona est di Londra, applicando ‘servizi ecosistemici’ all’interno dei paesaggi urbani. 
Utilizzando i social network, fornisce a cittadini e associazioni strumenti per costruire ambienti 
sociali online. E’ diventato modello della più vasta ALGG, che coinvolge il territorio della ‘Greater 
London’, previsto dal Piano di Londra 2011. L’infrastruttura verde che assicura funzionalità 
ecologica delle strutture naturali all’interno ed esterno del tessuto urbano, mira a consolidare 
l’identità delle comunità locali, facilitando l’adattamento dei quartieri ai cambiamenti   climatici.                                                                                                                                       

New London Green Greed, Ecosystem Services in Urban Landscapes, (UK).
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Rif.	Bibliografici:
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L’infrastruttura del passante autostradale di Mestre, la cui realizzazione ha determinato rilevanti 
riorganizzazioni dell’assetto della mobilità macro territoriale, ha collateralmente prodotto impatti 
sulle comunità locali e territoriali, già frammentate nelle componenti insediative, agricole ed 
ambientali. Il progetto del ‘Passante Verde’ introduce interventi di riqualificazione paesaggistica, 
attivando approcci multidisciplinari, orientati al controllo degli impatti sull’ambiente, sulla gestione 
del microclima e riconnessione delle reti ecologiche e dei percorsi locali e sulla valorizzazione delle 
potenzialità paesistiche quali elementi di sviluppo sostenibile e competitività territoriali.

Studio e Progetto Paesaggistico Passante Verde, Venezia, (IT).

Riferimenti	bibliografici	principali.

I progetti che intervengono sul controllo dell’aterazione delle componenti 
ambientali, prodotte dalle grandi conurbazioni urbane, interessando scenari 
di scala ampia, richiedono e coinvolgono azioni coordinate ed ecosistemiche. 
Qui, dove il progetto necessariamente interviene a tale scala, la sola 
implementazione numerica della massa arborea, fondamentale al riequilibrio 
dei parametri ambientali, non è condizione sufficiente, anche se necessaria. 
Come chiaramente esplicitano le ricerche attualmente in corso, tra cui quelle 
attualmente condotte dal dipartimento di paesaggio dell’Università ETH di 
Zurigo, si precisa e focalizza come, attraverso tali studi, il tema centrale sia 
comprendere come possiamo ottimizzare e migliorare la progettazione degli 
spazi verdi urbani per fornire servizi alle persone. Spazi come parchi, giardini e 
reti fluviali, che attraversano le conurbazioni urbane, offrono alle città numerosi 
vantaggi noti come “servizi ecosistemici”. Essi comprendono, in forma connessa 
ed integrata, le strategie per la riduzione dei rischi di alluvione e allagamenti, 
il controllo delle temperature al suolo nelle aree urbane, un facile accesso agli 
spazi per il tempo libero e la loro connessione, fisica ed ecologica con le aree 
naturali periurbane.
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Il ruolo affidato al progetto contemporaneo di paesaggio, dove esso interseca 
ed interpreta condizioni dettate dallo stato dell’ambiente, spesso tardivamente 
intercetta conseguenze di azioni già prodotte sullo stato dello stesso. Il futuro 
prossimo, implica cambi di paradigma e  strumentario, che contemporanea-
mente possano registrare, agire e richiedere un ripensamento in evoluzione 
che ci possa veicolare verso una reale capacità adattiva. Qui l’adattabilità del 
progetto, alla variabilità delle condizioni esogene, deve necessariamente rifor-
mulare il suo strumentario, per meglio adattarlo alla mobilità e non ricorsività 
dei fenomeni climatici in essere. Tale condizione, di cangiante natura endoge-
na ed esogena, definisce le condizioni di adattamento alle previste ed attuali 
modificazioni climatiche, accompagnandocii ad esse attraverso la capacità  di 
cambiare nel corso del mutamento.

Autori:
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Lo studio della rimodellazione morfologica e restauro del terreno della discarica di terra del Pomar, 
si è reso necessario per sviluppare la realizzazione del parco forestale di ambiente mediterraneo, 
sulla collina Sariol a Badalona. L’accordo tra Autorità Pubblica locale e società di costruzioni, auto-
rizzata a depositare ‘in situ’ le terre di scavo, ha consentito di realizzare il lavoro di rimodellazione 
delle terre, secondo gli orientamenti del progetto di restauro. Ciò ha riguardato operazioni di ri-
configurazione morfologica ed accessibilità dell’area, che si autosostiene secondo basici criteri di 
intervento, capaci di attivare dinamiche e meccanismi naturali di sviluppo e conservazione.

Restauro per la chiusura della discarica controllata del Pomar, ES.

Riferimenti	bibliografici	principali.

Autori:
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The New Hondsbossche Dunes, (NL).
Il progetto si allinea al settentrionale sistema costiero olandese, di cui l’accesso chiaro alla spiaggia 
ne definisce le caratteristiche. L’ininterrotta difesa della terra contro il mare è chiaramente leggibile 
negli interventi previsti, che aprono un nuovo capitolo nella narrazione del paesaggio. Collegando 
le dune ‘Schoorln’ e ‘Pettemer’, si prevede uno dei più estesi ‘dunescapes’ dei Paesi Bassi. La va-
riegata topografia ricoperta da vegetazione autoctona, è corredata da valli di dune a cui il nuovo 
paesaggio si dispone, proponendo nuove dune molto elevate ed estese penisole lungo le spiagge 
tra Petten e Camperduin. Il principio di ‘difendere con la natura’ definisce uno dei criteri principali 

Riferimenti	bibliografici	principali.

3.2.3.		Terra.

La lettura morfologica, fisico chimica, strutturale dei suoli esistenti, si configura 
come passaggio necessario al ridisegno topografico degli stessi, perché essi 
possano attivare dinamiche naturali, ed ospitare dinamiche antropiche. 
Generalmente i progetti si dispongono come riletture e ridisegni di materiali già 
presenti, propongono scambi, accettano adozioni e, soprattutto, trattengono le 
risorse disponibili. A volte il progetto rinuncia consapevolmente al suo valore di 
‘exemplum’ per farsi codifica e messa a punto di strumenti che ritrovano valore 
nella sofisticazione del controllo topografico, quale strumento essenziale di 
comprensione e costruzione dell’ esperienza progettuale. 
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3.2.4.  Scarto.

Abitare luoghi, che non abbiamo più necessità di conoscere nel loro 
funzionamento, ossia nelle leggi naturali che li governano e nelle pratiche 
che li amministrano, perché non è più direttamente da essi che traiamo 
sostentamento,  porta frequentemente all’oblio degli stessi e, inesorabilmente, 
alla loro ricollocazione entro caratteri più generici. Essi allentano il loro rapporto 
identitario con il territorio perdendo, contemporaneamente, anche il rapporto 
con ‘l’invisibile’, quale risorsa e valore di un tempo che va oltre la vita degli 
individui, avendola inesorabilmente fissata sulla durata dell’esistenza umana. 
All’interno di tali contesti, si evoca la possibilità del progetto di paesaggio, ed 
in generale nella condizione contemporanea, di giocare il ruolo di elemento 
‘riequilibratore’, agendo come strumento di riconnessione ecologica ed 
ambientale, per il controllo, il monitoraggio la riqualificazione e la riattivazione 
delle componenti naturali.

Autori:
Atelier Girot GmbH, 
ITC & IFEC Engineering, 
Lugano(CH) 
2003-20.

Rif.Bibliografici:
https://freeassociation-
design.files.wordpress.
com/2011/06/sigirino_luf-
taufnahme_de  ponie.jpg 

Alp transit Depot Sigirino, Atelier Girot, ITC & IFEC Engineering, Lugano (CH).
La recente costruzione delle gallerie per treni ad alta velocità, realizzate dalla  ‘Alp Transit Gotthard 
AG’,  è stata realizzata per collegare l’Italia con l’Europa settentrionale. Uno dei progetti di traforo 
delle gallerie ha prodotto 3,7 milioni di metri cubi di materiale lapideo inerte, che è stato accata-
stato, così come previsto dal piano comunale, nel deposito situato a cinque chilometri a nord di 
Lugano, di fronte al piccolo villaggio di Sigirino, posizionato sulla vecchia strada del San Gottardo. Il 
deposito, adiacente ad un’area naturale, è chiaramente visibile dai principali assi di collegamento 
turistico tra la Svizzera e l’Italia. 

Riferimenti	bibliografici	principali.

Autori:
progetto: Battle I  Roig,  Tere-
sa Galì Izard, Barcellona, ES.
2000-10,

Riferimenti:	
http://www.batlleiroig.com/
en/landscape/landscape-
restoration-of-garraf-waste-
landfill/

Riferimenti bibliografici principali.

De’n joan valley’ Deposito controllato, Barcellona, (ES).
Il progetto si focalizza sul tema di conferire all’area il carattere di porta principale d’accesso al parco 
naturale del Garraf. I lavori di rinaturalizzazione della valle sono iniziati nel 2002, in attuazione alla 
Direttiva Europea 1999/31/CE sulla disciplina delle discariche. Il progetto interessa una gola natu-
rale di 60 ha. che, dal 1974 al 2006, è stata utilizzata come discarica non autorizzata di rifiuti urbani, 
trasgredendo la tutela posta all’intero parco nel 1986. I lavori di restauro paesaggistico, fino al 
2011, articolati in quattro fasi, sono conclusi nel 2012. I principali temi affrontati sono stati orientati 
a ricomporre la struttura dell’area secondo la sua vocazione originaria di spazio naturale. 

A volte il progetto rinuncia consapevolmente al suo valore di ‘exemplum’ per 
farsi codifica e messa a punto di strumenti che ritrovano valore, contemporane-
amente, nella sofisticazione del controllo topografico, quale strumento essen-
ziale di comprensione e costruzione, e nella coralità dell’esperienza progettua-
le. l’Atelier Girot, coinvolto nella trasformazione paesaggista dell’area, propone  
un design sfaccettato e ‘multi-livello’ del deposito di materiale, organizzando, 
al contempo, il sistema di raccolta dell’acque meteoriche e le linee dei percorsi 
per i visitatori. Considerata La complessità ed entità dei materiali da trasferi-
re e riportare, si è avvalso, sino dalle fasi di analisi, di rilievi topografici ‘3D’ 
e tecniche di visualizzazione avanzate. Le simulazioni visive del futuro assetto 
paesaggistico del deposito, sono state strumenti fondamentali per il coinvolgi-
mento della comunità locale alle fasi del progetto.  Il completamento dell’opera 
è previsto entro l’anno 2020.
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Autori:
Martì Frank, Ton Ardéval, 
2007, ES.

Rif.	Bibliografici:
AA.VV, ‘Biennial Versus Bien-
nial, Barcelona, Paysage Edi-
tore, IT, 2008.

Restoration prject of Tudela-Culip, (ES).
Il progetto trasforma l’ordinanza di demolizione di un villaggio turistico, impropriamente sito in 
un’area protetta, nell’occasione di restauro rigoroso del suo habitat, realizzato attraverso processi 
‘creativi’ di restauro del paesaggio. Realizzato con interventi a basso costo, il tema della la deco-
struzione diventa opportunità per porre evidenza alla peculiarità culturale e naturalistica del luogo. 
Mediante piccoli innesti nel paesaggio, si precisa una strategia che coinvolge i visitatori in una nar-
razione della natura e cultura del paesaggio mediterraneo. Il progetto opera decostruendo 43 edifi-
ci e gestendo ‘in situ’ i 42.000 mc.di residui integralmenre riciclati, restituendolo all’uso publico.

L’incontro tra nuove topografie urbane e le risorse naturali che ad esse si adat-
tano, precisandosi nella varietà delle specifiche condizioni, propongono infatti 
una ‘nuova estetica’ che, sempre più frequentemente, affida le scelte alla na-
tura. Qui il progetto di paesaggio, declinandosi nella tensione narrativa tra pas-
sato, presente e futuro, si fa forma modificabile, supporto di apporti successivi. 
Esso perde il suo valore di ‘exemplum’ per farsi codifica e messa a punto di stru-
menti che ritrovano valore nella coralità dell’esperienza. Conseguentemente, la 
sua qualità emerge dalla capacità di interpretare fenomeni e condizioni e darne 
loro spazializzazione, affinché essi possano agire, ridefinendosi nel tempo, e 
restituendo suoli ‘solidificati’ da pratiche sociali, costruttive, amministrative e 
giuridiche, capaci di incidere in un terreno non indifferente, e non omogeneo 
del nostro operare. 

Autori:	
SKK Landschaftsarchitekten 
AG Dieter Kienast, CH.
1972-97

Rif.Bibliografici:	
AA.VV,http://www.
fbsr.it/wp-content/
uploads/2017/03/introdu-
zione-alle-ricerche_923pdf

Cava Musital è eccezionalmente giovane (1972-97). Essa costituisce un caso raro poiché, essendo 
l’esito di attività estrattive recenti, il suo sfruttamento e stato governato da un piano di riqualifica-
zione paesaggistica. In questo caso, le previste azioni di rinaturalizzazione ed integrazione nel pae-
saggio, che ne hanno accompagnato la dismissione, sono state anticipatamente predisposte dallo 
studio Kienast, che ha predisposto il progetto di recupero attraverso due registri interpretativi: la 
visibilità della precedente attività estrattiva, attraverso la pulizia e mantenimento di forme e ma-
triali lapidei risultanti, e la riconnessione della trama agricola del sottostante paesaggio agricolo.

Cava Musital a Steinbruch, (DE).
Riferimenti bibliografici principali.Riferimenti bibliografici principali.

Per quanto detto sopra la precisazione di criteri di lettura, che individuano la 
mappatura degli elementi caratterizzanti la struttura di un territorio, diventa la 
prima ricognizione necessaria all’avvio di operazioni trasformative, che nasco-
no dalla ricerca di un punto di equilibrio tra prestazioni tecniche, scelte tecno-
logiche e qualità dei rapporti spaziali e percettivi tra le strutture da insediare 
e lo spazio circostante. Il tema della relazione tra infrastrutture e territorio, 
inteso come attenzione e beneficio locale distribuito, oltre che accettazione da 
parte delle comunità interessate è, componente imprescindibile all’esito positi-
vo di tali progetti. Tale terreno di sperimentazione progettuale, certamente da 
indagare ulteriormente lì dove produce spazio pubblico, porta con sé ulteriori 
temi di riflessione attorno ai modi di riformulare una attuale ‘idea di natura’, 
che sappia interpretare la dimensione contemporanea, alla costante ricerca di 
strategie più adattive. 
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essere umano. Parallelamente, risulta fondamentale la rilettura delle principali 
opere di Paul Shepard tra le quali Man and madness, che si rivela essenziale per 
porre ulteriormente a fuoco i reiterati, e tuttora ampiamente irrisolti, nodi che 
mantengono ancora viva e agente la frattura apertasi, alla fine del XVII secolo, 
nei confronti di una prossimità empatica con la condizione naturale. L’incipit 
di tale frattura rimane, per Shepard,  tuttora connesso e correato all’origine 
della cultura del mondo giudaico-cristiano, ed alla sua evoluzione fino a tutto 
il XX secolo.  Su tali linee di indagine, in forma non necessariamente correlata, 
ma con coerenza di contenuti con gli autori sopra citati e le loro opere, si 
pongono in evidenza gli scritti, le denunce e le recenti riflessioni di Ernest “Bill” 
Mckibben. Essi sono tesi ad argomentare, divulgare e denunciare, l’attuale 
volontaria e reiterata distruzione della condizione di natura, e delle sue risorse, 
e le catastrofiche proiezioni e conseguenze sull’alterazione del clima e dello 
stato dell’ambiente. 
Procedendo per approssimazione di contenuti, il lavoro di indagine ha inteso 
affrontare ed interpretare gli esiti e le ricadute di tale evoluzione, o negazione 
dell’idea di natura, nel contemporaneo sempre più allineata, accompagnata e 
sostituita da procedure produttive e dallo scarto conseguente. Le conseguenti 
ricadute sul progetto di paesaggio, non necessariamente scontate, sono state 
analizzate attraverso l’articolazione di differenti punti di vista nel rapporto tra 
progetto di paesaggio e qualità dell’ambiente. A tal fine l’indagine dell’opera 
di protagonisti autorevoli del pensiero di paesaggio contemporaneo, e del suo 
progetto, tra i quali Elizabeth K. Meyer e Linda Pollack, ne ha posto in evidenza 
un tratto comune e significativo, che proprio nell’intersezione tra progetto di 
paesaggio ed alterazione dello stato dell’ambiente, ha identificato una cifra 
distintiva del progetto contemporaneo e delle sue ibridazioni interpretative con 
i concetti di scarto, residuo e riciclo. 
Da tali considerazioni e letture, emerge il pensiero di Franco Zagari che, 
affrontando il tema del progetto, con particolare attenzione alla dimensione 
nazionale e mediterranea, esplicita e sottolinea con chiarezza, il permanere 
tuttora di una difficoltà di strumentario, innanzitutto culturale, nell’affrontare 
tali temi. Tra i suoi scritti si desume, in traccia, il perdurare di un’incertezza, 
posta nei confronti del progetto, di disporre di uno strumentario sufficiente a 
muoversi agilmente tra ambiente, paesaggio, ingegneria, natura ed estetica.
Ossia, tra una reale condivisione e consapevolezza del  rischio e l’efficacia del 
risultato progettuale e delle sue procedure operative. Partendo dalla base di tale 
struttura interpretativa, le posizioni dei principali autori europei di paesaggio, 
analizzati in questo studio, appaiono meno coeve e più divergenti, registrando 
un riallineamento di posizioni, che si dispone a cavallo tra XX e XXI secolo,  che 
ridefinisce ulteriormente il rapporto tra progetto e mondo naturale, passando  

4 Conclusioni. Quale accordo per il futuro?

Quesiti. La Tesi di Dottorato ha inteso indagare ed argomentare la formulazione 
delle domande iniziali di ricerca: perché nel mondo occidentale si è perso un 
approccio empatico nei confronti della natura e degli spazi naturali? Quali sono 
stati i passaggi che hanno veicolato la distruzione degli spazi naturali e la loro 
sottomissione a ragioni che hanno profondamente alterato il nostro rapporto 
con essi? Quali sono state le concatenazioni tra sviluppo produttivo e scissione 
dall’idea di natura che, nella maggior parte dei casi, hanno comportato un 
approccio distruttivo nei suoi confronti? Quali sono state le modalità attraverso 
cui sono evolute, o sono state negate, le relazioni tra progetto di paesaggio e 
ambiente? Quali sono state, a tale riguardo, le principali differenze interpretative 
tra mondo anglosassone ed europeo tra la fine dell’ottocento e la metà del XX 
secolo? Ed infine, è sintetizzabile nel contesto europeo contemporaneo una 
univoca idea di natura? 

Indagini. Le ricerche condotte, per iniziare a dare formulazione a tali quesiti, 
sono state organizzate attraverso tre principali strumenti interpretativi. Il primo 
ha inteso indagare il pensiero di autori fondamentali per l’evoluzione dell’idea 
di natura tra mondo anglosassone ed europeo, attraverso l’esegesi dei loro 
scritti autoriali. Tale lavoro, ha consentito di mettere a fuoco alcuni aspetti, 
apparentemente marginali, che permettono di riposizionare alcune loro 
riflessioni da una dimensione personale ad una visione collettiva più complessa. 
Da tali riletture emerge, ad esempio, la figura e l’opera di Henry David Thoreau. 
Essa infatti si riprecisa non tanto nei termini di una solipsistica fuga dalla realtà, 
ma piuttosto quale consapevole dimostrazione etica e politica della misura della 
propria, e conseguentemente collettiva, ‘impronta’ nei confronti del mondo 
naturale. Dai suoi scritti si estrapola, con sufficiente chiarezza, come egli non 
rifiutasse la coesistenza tra mondo naturale e mondo antropizzato, che piuttosto 
egli richiama ad una necessaria ed essenziale circolarità ecologica. Per Thoreau, 
il rispetto del mondo naturale e la tutela delle sue risorse, è fattore essenziale 
alla vita civile, quanto il rispetto, la tutela e l’eguaglianza dei diritti di ogni 
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da un’interpretazione della condizione contestuale, attraverso la quale fanno 
filtrare il loro rapporto con la natura, ad un’affermazione non più negoziabile 
nei confronti della stessa. Tra gli autori e progettisti di paesaggio, la cui opera 
è stata più profondamente analizzata, si evidenzia indiscutabilmente tale 
salto interpretativo. Se Dieter Kienast e Rosa Barba Casanovas hanno attinto 
prioritariamente allo strumentario critico della cultura europea novecentesca, 
la più recente opera di Gilles Clément, in particolare negli ultimi scritti, sbilancia 
il suo punto di riflessione ed azione verso le emergenze poste dai contemporanei 
temi, connessi all’alterazione del clima ed alle strategie di adattamento.  Tale 
approccio, similmente e con affinità di posizioni, contenuti e proposizioni, si 
ritrova infine riportato negli analizzati ultimi scritti di Bill Mckibben. 

Esiti. L’indagine della relazione tra strategie di adattamento e progetto 
di paesaggio, articola la seconda sezione della Tesi di Dottorato.  In essa 
vengono analizzate diverse modalità con cui il progetto di paesaggio può 
divenire strumento operativamente interpretativo degli effetti prodotti dai 
cambiamenti climatici sullo stato dell’ambiente. La selezione di quattro casi 
studio, indubbiamente scaturiti dalla matrice degli studi americani di Jan 
McHarg, e redatti da Mathur, Da Cunha521, Nordenson, Seavitt, Yarinsky522,  e 
da Misrach, Orff523, propone scenari interpretativi e progettuali ‘aperti’, su cui 
appoggiare il futuro progetto di paesaggio. Esso, resosi ormai inestricabilmente 
connesso ed interprete delle problematiche poste, in forma transitiva, 
all’ambiente e dall’ambiente, necessita pertanto di un ripensamento del suo 
strumentario, che lo sappia autorevolmente porre in grado di confrontarsi 
con le problematiche attuali e future, molte delle quali risultano inedite sia 
per contenuti che per scala. Su tali presupposti di indagine, si appoggiano le 
riflessioni conclusive del lavoro di Tesi di Dottorato, auspicando un approccio 
progettuale che sappia ritornare agli elementi fondativi del paesaggio e del suo 
progetto, condividendo le riflessioni di Rosa Barba Casanovas contenute nelle 
bozze inedite del libro Outdoor524. In esso si sollecita la necessità di riaffidare 
alla capacità di adattamento della natura ed alle sue dinamiche, la possibilità 
di generare ambienti capaci di autosostenersi. Acqua, aria, terra, scarto, su 
cui si appoggia la struttura biotica del nostro pianeta, sono necessariamente i 
futuri protagonisti ed attori di scelte ponderate, cui affidare il lavoro presente 
e futuro.

521 ‘Mississippi Floods’. Designing a Shifting Landscape’ (2001), ‘Mumbai in an Estuary’ (2009).

522 ‘On the water. Palisade bay’ (2010).

523       ‘Petrochemical America’ (2012).

524 Barba Casanovas R., 1970-2000. Obras y escritos, cit., pp.197-198.

4.1.	 Problematiche	in	corso.

Tali considerazioni finali, compongono il bagaglio del futuro progetto di 
paesaggio, la cui dimensione geografica subirà necessariamente, per la scala 
dei femonemi coinvolti, dimensioni e problematiche di portata ben diversa 
dalla attuale. Come ricorda Alessandro Baricco, 
  

  le mutazioni saranno governabili nella misura in cui saremo capaci di  
   scegliere cosa del vecchio mondo vorremo portare nel nuovo mondo,  
  ciò che sarà da conservare e transitare nel nuovo, ciò che riterremo  
  essenziale preservare pur nell’incertezza delle condizioni future, quali  
                  radici non vorremo spezzare, quali parole e quali idee non saremo  
  disposti a perdere. 
  E tutto questo lavoro sarà complesso, perché dovremo svolgerlo  
  mettendo in salvo tutto ciò nella mutazione, non dalla mutazione.525

Se il secolo passato ha dimostrato, come tratto, una sostanziale indifferenza 
nei confronti della continuità: biologica, ecologica, materiale, il progetto 
contemporaneo e la sue proiezioni materiali, non possono essere pensabili 
solo come una procedura per la prefigurazione di un fine. Sembra darsi infatti 
una condizione in cui diventa necessario riformulare la nostra capacità di agire 
attraverso una rinnovata mappatura e definizione delle nostre azioni e coordinate 
spazio-temporali. Nella acquisita consapevolezza dell’alterazione irreversibile 
prodotta allo stato di natura, e nell’indeterminatezza dei tempi e modi con 
cui dobbiamo e dovremo affrontare i cambiamenti dell’ambiente e del clima, 
permane la necessità di approntare uno strumentario del contemporaneo, che 
richiede la presenza e l’urgenza di azioni consapevoli. 
‘Orientarsi, agire, cambiare, adattarsi’, appaiono pertanto le cifre, le azioni 
e le condizioni contemporanee con cui reinterpretare il reale, inteso come 
l’ambiente in cui si svolge la nostra vita. In tale supposta scacchiera, dove si 

525 Baricco, A., I barbari. Saggio sulla mutazione, Feltrinelli, Milano 2008, pp.179-180
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ridefiniscono gli elementi in gioco e la complessità dei nessi, il progetto di 
paesaggio si presenta pertanto in una forma, che non è più forma ‘a priori’, e 
non è necessariamente ‘negazione estetica’. Esso, piuttosto, si configura come 
un lavoro che potrebbe essere definito di ‘decolonizzazione incrementale’. 
Cancellando il sovraccarico e operando sull’infrastrutturazione presente, 
si può infatti ipotizzare di procedere a ‘liberare spazio’ quale disponibilità e 
riserva da conservare e consegnare ad un tempo futuro. Ciò presuppone 
l’idea di un’antropizzazione diversa da quella attuale, resiliente, ed in grado 
di saper sfruttare responsabilmente il capitale di cui disponiamo, ormai 
molto antropocentrato e poco naturale. In tale contesto, così come hanno 
chiaramente esplicitato Gilles Clement e Bill Mckibben, l’osservazione si 
indirizza, selettivamente, ad evidenziare quel potenziale naturale, che è base di 
sviluppo e sopravvivenza per l’uomo, e memoria depositata nel tempo. 

Al contempo, esso è la traccia per selezionare con giudizio ciò che dovremo 
predisporre, conservare e perdere per il futuro. Le azioni che dovremo 
mettere in campo, per transitare efficacemente un cambiamento in grado di 
conservare le caratteristiche di un ambiente che possa continuare ad essere 
adatto ad ospitare la vita, e conservarne la memoria, presuppongono, infatti 
cambiamenti consapevoli. Poichè è proprio da tale condizione di negazione del 
naturale, e della nostra stessa vita ‘in primis’, che il progetto contemporaneo, 
ed in particolare il progetto di paesaggio, paga le contraddizioni di un’azione 
antropica tuttora dialetticamente esitante tra incosciente depauperamento 
delle risorse naturali e responsabile manutenzione, tra distruzione e cura, 
trasformazione e conservazione. 

Come già ricordato, il paesaggio contemporaneo ed il progetto che lo sottende, 
sono spesso orfani di una lungimiranza, progettuale e culturale, capace di 
collocarli realmente in una disposizione spazio-temporale, questione su cui 
Rosario Assunto ha lungamente argomentato, che ne possa assicurare la 
sopravvivenza e li sappia realmente collocare in una prospettiva capace di 
riequilibrare la attuale disintonia che oscilla tra latitanza ed eccesso di progetto. 
Posta in tali termini, come ricordano Ilya Prigogine e Isabelle Stengers,526 essa 
certamente non aiuta la costruzione di una nuova alleanza ‘uomo-ambiente’, 
continuando ad alimentare l’aporia sottesa alla trasformazione culturale che 
ha delineato la contrapposizione delle coppie uomo-ambiente e paesaggio-
natura. Tale passaggio, ha inoltre contribuito a ridurre i termini ‘natura’ e 

526 Prigogine, I., Stengers, I., La nuova alleanza. Metamorfosi della scienza, cit., p.165.

‘paesaggio’, come ha efficacemente sottolineato Rosario Assunto527, quasi al 
ruolo di sinonimi. Tutto ciò al fine di ‘commercializzare’ il progressivo uso del 
paesaggio, culturalmente più accessibile, privandolo di contenuti e della sua 
alleanza con la natura. Poiché quasi ogni azione umana si svolge ancora entro la 
biosfera, nel progetto di paesaggio appare fondamentale sapere coniugare due 
atteggiamenti fino ad oggi contrapposti: come trasformare consapevolmente la 
forma del mondo e come essere cambiati dalla condizione di natura, posizione 
quest’ultima, tuttora lontana e difficile da essere accolta, ma quantomai 
necessaria.

Se è vero infine, che l’opera è un fare e un farsi528, come ricordava Luigi Pareyson 
a tal fine la ricerca di Dottorato volutamente si conclude con una struttura 
‘aperta’, canovaccio o traccia su cui valutare ‘il da farsi’ e tale condizione non 
può che essere operativa. 

527 Assunto, R., Il paesaggio e l’estetica, cit., pp. 94-98.

528 Pareyson, L., Estetica.Teoria della formatività, Torino, Edizioni di ‘Filosofia’, 1954.
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MAPPE 

Velme e barene della laguna di Venezia, Venezia, MAV, CVN, (IT) 1996.
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4.2.	 Il	contesto	europeo	e	mediterraneo:	mappe	per	il	progetto		
	 futuro.

Ritornando infine alle ultime riflessioni condotte da Rosa Barba Casanovas, 
che rimandano ad un’auspicata ricucitura e ricomposizione dei frammenti di 
mondo naturale, al fine di riattivarne la capacità autorigenerativa, possibilità 
che lei scorgeva nella dimensione del bacino mediterraneo, il lavoro di Tesi di 
Dottorato si conclude con una riflessione grafica che può configurarsi come 
l’’incipt’ di una nuova ricerca. Riprendendo tali considerazioni, si propone una 
prima stesura sintetica di quattro mappe per il  bacino del Mediterraneo, che 
esplorano le condizioni dell’ambiente, attualmente in essere,  lette attraverso 
le principali interazione tra ambiente e gestione delle sue principali risorse 
naturali già identificate: acqua, aria, terra, scarto. Esse, tracciate registrando 
e rappresentando, separatamente, le attuali problematiche e condizioni in 
essere, vogliono porsi come inizio di una possibile prefigurazione futura delle 
dinamiche e problematiche legate allo stato dell’ambiente. Sulla traccia di tali 
indizi, potrà e dovrà riorganizzarsi, in forma collaborativa ed interpretativa, 
un possibile futuro assetto del progetto di paesaggio, a cui viene chiesto di 
riformulare, più adeguatamente, l’attuale strumentario che regola i principali 
assetti coinvolti da tali cambiamenti: geografie, risorse, alterazioni, transiti. Le 
Mappe che seguono, senza avere pretesa di esaustività, vogliono evidenzare gli 
aspetti dell’attuale fragilità della regione del Bacino del Mediterraneo rispetto 
a tali quattro fattori. Attraverso una rappresentazione a scala geografia degli 
elementi considerati, si vuole mettere in evidenza la effettiva estensione fisica 
dei cambiamenti e le dinamiche in corso, che si presentano come scenario futuro 
del progetto di paesaggio nel Mediterraneo.

La mappa dell’acqua, geograficamente evidenzia come il bacino del Mediter-
raneo sia ricettore delle acque dei bacini scolanti afferenti, che non necessa-
riamente ricadono sotto il controllo legislativo della Comunità Europea.  In 
particolare si evidenzia che le acque afferenti al bacino scolante del Nilo, che 
raggiungono il Marea Mediterraneo, attraversano territori interessati da uno 

stimato raddoppio della popolazione in 400.000.000 abitanti al 2100. Ad esso si 
annette il costante aumento delle dighe realizzate lungo il suo corso, ai fini dello 
sfruttamento idroelettrico, che implica il conseguente aumento del rischio di 
concentrazione degli inquinanti nelle sue acque, dovuto alla riduzione ed alte-
razione dei flussi d’acqua che raggiungono il mare mediterraneo. All’opposto, 
tra i Paesi che affacciano al mare Mediterraneo, l’Italia presenta la maggiore 
esposizione costiera all’innalzamento medio marino, stimato al 2100.

La mappa dell’aria,  identifica geograficamente la struttura biotoca del Medi-
terrano, esposta alla fragilità della sua conservazione, che si pone nell’interse-
zione di 4 biomi. Le alterazioni principali interessano le macroregioni naturali, 
condividendo assetti distruttivi nei confronti dell’ambiente biotico dell’atmo-
sfera e delle principali rotte migratoriei avifaunistiche. Si sottolinea il perdurare 
delle componenti irrazionali nell’assetto degli ecosistemi naturali ed antropici 
che continuano a subire l’irrazionale organizzaione e gestione delle principali 
infrastrutture, di trasporto, tra cui la non concertata distribuzione degli areo-
porti, e la diffusa concentrazione delle emissioni  ‘climalteranti‘ nelle prncipali 
concentrazioni urbane di media e grande taglia.

La mappa della terra, evidenzia l’estensione dei bacini noti delle risor-
se fossili, tra cui i giacimenti off-shore. Il perdurare  dello sfruttamento 
delle risorse naturali di suoli e sottosuoli, continua a coinvolgere i pae-
si afferenti il Bacino Mediterraneo fino a lambirne i confini Medio Orientali. 
Il persistere di tali alterazioni, ai fini della struttamento delle risorse naturali, di 
suoli e sottosuoli, implica il perdurare di interrelati fenomeni di subsidenza, e 
l’espansione dell’infrastruttura a rete, che disloca il trasferimento delle materie 
prime estratte ed i loro derivati, composta da gasdotti ed oleodotti. Essa disegna 
la trama dell’interdipendenza che tuttora interessa i paesi dell’Opec e non Opec

La mappa dello scarto, disegna con chiara evidenza la geografia dei luoghi dove 
il residuo, tuttora declinanto per successive generazioni, tra discariche e siti 
bonificati, è parte integrante della morfologia urbana e territoriale. Esso, intri-
secamente legato al concetto di scarto e ad i suoi cicli di vita, disegna, congiun-
tamente alle attività di bonifica, lo skyline delle principali linee di costa del Me-
diterraneo.  Tali paesaggi, connotati dalla presenza dello scarto, soventemente  
intercettano e disegnano i punti di partenza ed arrivo, dei flussi migratori pro-
venienti dal nord Africa e Medio Oriente verso l’Europa.
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4.2.1. Acqua.MAPPE_MEDITERRANEO

Fiumi principali

Laghi principali

Batimetrie Mare Mediterraneo  
(0-5.000 ml)

Emungimento idrico sotto bacini 
(0-10 km3)

Stima innalzamento m.m. al 
2100:  (mm.+207-1427) Versilia,  
(mm.+315-1535) Vento e Friuli
Dighe esistenti

Innalzamento m.m. nel periodo 
Emiano (+5 m. slm.)

Principali rotte commerciali. In 
spessore i flussi dei transiti

Principali flussi migratori

Previsione nuove dighe lungo 
il bacino del Nilo

Geografie. Idrografia, batimetria: 
Natural Earth, 2016; Digital 
Elevation Model over Europe, 
2017; 
Risorse. Prelievi acqua dolce per 
distretto idrografico: World Re-
source Institute, Aqueduct Global 
Maps, 2013; Global Reservoirand 
dam database, 2011;
Alterazioni. Paleocoastlines GIS 
Dataset,2016: Millstone quarries 
along the Mediterranean coast: 
hronology, morphological variabi-
lity and relationships with pastsea 
levels’ 2017;
Transiti. United Nations Environ-
ment Programme: Mediterranean
Action Plan, 2012; State of the 
Mediterranean Marine and 
Costal Enviroment UNEP/MAP, 
Barcelona.

redazione  grafica  delle mappe: Luca Iuorio,
dottore di ricerca Università IUAV di Venezia

(rif.dati, cap 5.6 Mappe, Acqua)
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Principali corridoidi	attraversamen- 
to  dell’avifauna

Ecoregioni

Foreste

Areoporti

Concentrazione di diossido di Azoto 
nella troposfera (5>75 1e-6 m-2)

Punti / aree sosta dell’avifauna 
durante le migrazioni delle tortore 
comuni

Aree di migrazione nel periodo 
invernale delle tortore comuni

4.2.2. Aria.MAPPE_MEDITERRANEO

Geografie. Ecoregioni: Resolve, 
2017;
Risorse. Land Use, Carbon & 
Emission Data, Global mapof 
biomass in forest, 2015; An 
Integrated Pan-tropical Biomass 
Map Using Multiple Reference 
Datasets, in: Global Change 
Biology, 2016;
Alterazioni. Concentrazione 
Diossido di Azoto: ESA, Tropos-
phericMonitoring Instrument, 
Nitrogen Dioxide Map, 2018;
Transiti. Harvard University 
Geoserver, World Airports,2013; 
Migration routes andstaging are-
as of trans-Saharan Turtle Doves 
appraised from light level
geolocators, Dryad Digital 
Repository, 2013.

redazione  grafica  delle mappe: Luca Iuorio,
dottore di ricerca Università IUAV di Venezia

(rif.dati, cap 5.6 Mappe, Aria)
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Confini amministrativi

Miniere

Siti di estrazione del carbone

Siti di estrazione del gas

Siti di estrazione del petrolio

Giacimenti off-shore di gas e 
petrolio

frane

Terremoti

Gasdotti 

Oleodotti 

Geografie. Confini amministrati-
vi: GADM Maps and data, World 
Borders Dataset, 2018;Terrferma: 
European Environmental Agency, 
Digital Elevation Model over 
Europe, 2017.
Risorse.Miniere, carbone, gas, 
petrolio: United Nations Environ-
ment Programme Mediterranean 
Action Plan,2012; Campi gas e 
petrolio offshore: Peace Research 
Institute Oslo (PRIO),Petroleum 
Dataset, Päivi L.,Rød K. J.,Thieme 
N., 2007.
Alterazioni. Frane: NASA God-
dard Space Flight Center, Global 
Landslide Catalog, 2007-2018; 
Terremoti: Humanitarian Data 
Exchange,United Nations Office 
for Disaster Risk Reduction, Glo-
bal Catalog of Earthquake,1970-
2014.
Transiti. Oleodotti: Harvard 
University Geoserver, World Oil 
Pipelines,2013.

4.2.3.	 Terra.MAPPE_MEDITERRANEO

redazione  grafica  delle mappe: Luca Iuorio,
dottore di ricerca Università IUAV di Venezia

(rif.dati, cap 5.6 Mappe, Aria)
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Aree protette

Discariche

Siti Bonificati

Principali Rotte Migratorie

4.2.4. Scarto.MAPPE_MEDITERRANEO

redazione  grafica  delle mappe: Luca Iuorio,
dottore di ricerca Università IUAV di Venezia

Geografie. Aree urbane: World 
cities, ArcGIS Hub, 2018; Aree 
protette: Protected Planet, World 
Database on Protected Areas, 
2016.
Risorse.Miniere, siti estrazione 
carbone, gas, petrolio: United 
Nations Environment Programme 
Mediterranean Action Plan 2012;
Campi di gas e petrolio offshore: 
Peace Research Institute Oslo 
(PRIO),Petroleum Dataset, Päivi 
L., Rød K. J., Thieme N., 2007.
Alterazioni. Discariche attive, siti 
bonificati: World Waste Platform, 
2019. NASAGoddard SpaceFlight 
Center, Global Landslide Catalog, 
2007-2018; Terremoti: Huma-
nitarian Data Exchange, United 
Nations Office for Disaster Risk 
Reduction, Global Catalog ofEar-
thquake, 1970-2014.
Transiti. Principali rotte migra-
torie: Reuters Graphics, Europe’s 
Migration Crisis: Network, 2016.
(rif.dati, cap 5.6 Mappe, Aria)
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settore del progetto di paesaggio. Ha fondato ed è stata Direttore del Master 
di Architettura del Paesaggio presso L’ETSAB, e della Biennale del Paesaggio 
di Barcellona, correlata al Premio del Progetto di Paesaggio. Tra i suoi scritti 
principalii: ‘Why speak of the landscape now?’, in: AA.VV.,‘Remaking landscapes. 
Landscape Architecture in Europe1994-1999’, Catalogo della Biennale Europea 
del paesaggio, Fundacion Caja de Arquitectos, Barcellona, 2000,  ‘Argumentos, 
prácticas y trabajos en el proyecto de paisaje’ in: “geometría” n.20, Paisaje, 
Málaga (ES),1995, ‘Urbanismo frente a paisajismo’, in Rafael MATA, ;, Àlex 
TARROJA (coord.), ‘El paisaje y la gestión del territorio’. Barcelona: Diputació de 
Barcelona, 2006, ed il libro ‘Outdoor’, rimasto incompiuto. 

6.3. Clément,	Gilles. 
Paesaggista, ingegnere agronomo, botanico, entomologo e scrittore francese. E’ 
professore emerito presso l’École Nationale Supérieure du Paysage di Versailles 
e titolare della cattedra di creazione artistica al Collège de France dal 2011 al 
2012. Grand Prix du paysage nel 1998, Gilles Clement ha influenzato con le sue 
opere pratiche e teoriche il pensiero paesaggistico europeo. Sulla base delle 
sue impostazioni concettuali, attraverso cui ha elaborato una visione ecologica 
e minimalista degli interventi umani sugli habitat, le sue azioni mettono in 
campo interventi spesso minimali, ma concettualmente ‘globali’, su cui si basa 
la sua opera, sviluppata attraverso pubblicazioni, conferenze, esposizioni, 
workshop e progetti. Tra le opere realizzate: il giardino dell’evoluzione presso 
l’abbazia di Valloires (2003-04); Il giardino del liceo agronomo Jules Rieffela 
Saint Herblain (2004-09); il giardino del Musée du quai Branly a Parigi (2005-
06); Il belvedere dei Licheni a Saint Mélany, Ardèche (2006-07); Il giardino degli 
orti a Melle (2007); la risistemazione del giardino botanico di Papéari a Tahiti 
(2008); l’Esplanade du Technoforum a La Rochelle (2008); il giardino pubblico 
sulla copertura della base sottomarina di Saint Nazaire (2009-11); la green belt 
(2010) e i parchi urbani di Gahbat al Nasr e Suq al Talata a Tripoli. Tra le sue 
pubblicazioni si ricorda: ‘Le jardin en mouvement’ (1991); Le jardin planetaire 
(1999), Manifeste du Tiers paysage (2003); Une brève histoire du jardin (2011); 
Jardins, paysage et génie naturel (2012); Les imprévisibles (2013); Il giardino 
Planetario (2013) il giardino in movimento (2014); L’alternative ambiante 
(2014); Abécédaire, 2015.
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6.4. Dilip	Da	Cunha	e	Anuradha	Mathur. 
Architetti, urbanisti e paesaggisti con sede a Philadelphia e Bangalore. Dilip Da 
Cunha è attualmente è professore di ‘Urban Planning and Design’ e co-direttore 
del Master ‘Risk and Resilience Master in Design Studies’ presso la ‘Harvard 
University Graduate School of Design’ e professore associato presso la Columbia 
University. Anuradha Mathur dal 1991 è professore di architettura del paesaggio 
presso la M.L.A. University of Pennsylvania e dal 1986, presso la B. Arch. 
School of Architecture, Ahmedabad, India. Tra le loro principali pubblicazioni 
si annoverano: ‘Mississippi Floods: Designing a Shifting Landscape’ (2001); 
‘Deccan Traverses: the Making of Bangalore’s Terrain’ (2006); ‘Soak: Mumbai in 
an Estuary’ (2009), ‘Design in the Terrain of Water’ (2014). La loro pubblicazione 
più recente è ‘The Invention of Rivers: Alexander’s Eye and Ganga’s Descent’ 
(2018). Nel 2017, Mathur e da Cunha hanno lanciato Ocean of Wetness, una 
piattaforma di progettazione che cerca di collocare il passato, il presente e il 
futuro dell’abitare in una condizione di ambienti umidi continui piuttosto che 
su u superfici ‘terra-acqua’. Nel 2017 hanno ricevuto il ‘Pew Fellowship Grant’ 
come riconoscimento del loro lavoro progettuale e di ricerca, che immagina 
nuove possibilità di progettazione dell’ambiente costruito annullando le linee 
che separano terra e acqua, urbano e rurale, formale e informale. Tra i loro 
recenti lavori di ricerca si annovera una mostra multimediale intitolata ‘The 
Ocean of Rain’. Da Cunha ha conseguito un master presso il MIT e il dottorato 
di ricerca presso Berkeley University. Le loro esplorazioni di ricerca progettuale 
hanno interessato lo studio di diversi ambienti culturali quali Mumbai, 
Gerusalemme, i Ghat occidentali dell’India, Sundarbans, le coste della Virginia 
e, più recentemente, il confine tra Stati Uniti e Messico. Il loro lavoro progettuale 
si compone di scrittura, ‘imaging’, insegnamento, e l’uso di media artistici “per 
produrre opere e processi pedagogici che si sforzano di estrarre la complessità 
materiale e il dinamismo intrinseco dei luoghi”, Le loro pubblicazioni includono 
Design in the Terrain of Water (2014), Deccan Traverses: The Making of 
Bangalore’s Terrain (2006) e Mississippi Floods: Designing a Shifting Landscape 
(2001). Il loro lavoro è stato riconosciuto, tra gli altri, con l’Architectural League 
del Young Architects Award di New York, il John R. Bracken Fellow Award della 
Penn State University e una Geddes Fellowship dell’Università di Edimburgo. 

6.5. Meyer,	Elizabeth	K. 
Architetto, E’ ‘Merrill D. Peterson Professor of Landscape Architecture’ presso la 
University of Virginia School of Architecture e fondatrice e direttrice del centro 
universitario interdisciplinare per i paesaggi culturali. Laureata presso l’Università 
della Virginia e la Cornell University ha insegnato alla Harvard Graduate School 
of Design. Per la sua attività di insegnamento e di ricerca ha ricevuto premi e 

riconoscimenti, tra i quali il ‘Council of Educators in Landscape Architecture’, 
l’’American Society of Landscape Architects’, il ‘Dumbarton Oaks Research 
Center’, la ‘Graham Foundation’. E’ internazionalmente riconosciuta come 
critica e teorica del progetto di paesaggio. Con la sua attività di ricerca e design 
ha supportato significativi interventi di trasformazione paesaggistica, quali: 
l’’UVA Academical Village’, il ‘Bryant Park a New York’, il campus del ‘Wellesley 
College’ nei pressi di Boston, il ‘St. Louis Gateway Arch Grounds’, il recupero di 
un ‘paesaggio memoriale modernista progettato da Eero Saarinen e Dan Kiley’. 
Con i colleghi della Virginia University ed il National Park Service, nel 2016 ha 
curato l’espansione del ‘White House Kitchen Garden’ della Casa Bianca. Nel 
2012 è stata nominata dal Presidente Barak Obama membro della ‘United States 
Commission of Fine Arts’. Nell’ambito dell’accademia ha ricoperto diversi ruoli 
di rilievo, tra i quali ‘Dean of Architecture’, ‘Vicepresidente della Commissione 
di Belle Arti degli Stati Uniti’, e titolare della cattedra di ‘Dumbarton Oaks Senior 
Fellows of Garden and Landscape Studies’. Tra le sue pubblicazioni più recenti si 
ricorda: la ristampa di “Sustaining Beauty” in Steiner, Thompson and Carbonell’s 
Nature and Cities; ”The Ecological Imperative in Urban Design and Planning” 
ASLA 2016, “Beyond Sustaining Beauty. Musings on a Manifesto”, in Deming’s 
Values in Landscape Architecture and Environmental Design, 2015; “Garden, 
Park, Community, and Farm, four essays”,  in Nelson Byrd Woltz. Garden Park 
Community Farm, 2013; “Slow Landscape. A New Erotics of Sustainability” in 
Harvard Design Magazine “Sustainability and Pleasure II”, 2009-10; “Uncertain 
Parks: Citizens, disturbed sites and a risk society”, in Czerniak and Hargreaves’s   
Large Parks 2007; “Kiley and the Spaces of Landscape Modernism”, in Rainey 
and Treib’s Daniel Kiley Landscapes. Poetry of Space 2009; “Sustaining 
Beauty: The Performance of Appearance. A manifesto in three parts”, JOLA 
2008. Attualmente è in corso di completamento il suo libro: ‘The Margins of 
Modernity: Practices of Modern Landscape’.

6.6. McKibben,	Bill.	William	Ernest. 
Scrittore, ambientalista e giornalista americano. Ha pubblicato numerosi 
articoli e libri riferiti all’impatto dei cambiamenti climatici sull’ambiente. E’ 
“Schumann Distinguished Scholar” in Studi Ambientali al Middlebury College e 
membro dell’American Academy of Arts and Sciences in USA. E’ tra i fondatori 
dell’associazione 350.org, il primo movimento per il cambiamento climatico a 
livello globale, che nel 2009, ha guidato l’organizzazione di 5.200 dimostrazioni 
simultanee in 181 paesi del mondo per la sensibilizzazione sui cambiamenti 
climatici. Nel 2013 è stato il vincitore del “Gandhi Prize” e del “Thomas Merton 
Prize” e nel 2014 è stato insignito del “Right Livelihood Prize”. Il suo primo libro 
The End of Nature, pubblicato nel 1989, è stato tradotto in 24 lingue. La politica 
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estera lo ha nominato alla loro lista inaugurale dei 100 pensatori globali più 
importanti del mondo, e il Boston Globe ha detto di essere “probabilmente 
il più importante ambientalista d’America”. Ex scrittore del New Yorker, scrive 
spesso per un’ampia varietà di pubblicazioni in tutto il mondo, tra i quali: 
New York Review of Books, National Geographic e Rolling Stone. È autore di 
numerose pbblicazioni sull’ambiente ed i cambiamenti climatici, tra i quali il suo 
primo libro nel 1989, The End of Nature, sugli effetti dei cambiamenti climatici, 
tradotto in 24 lingue, cui sono seguiti, sullo stesso tema, Deep Economy:The 
Wealth of Communities and the Durable Future’, nel 2007 e ‘Terraa’, nel  2010. 
Nel 2014, i biologi hanno nominato in suo onore una nuova specie di gnat 
bosco, Megophthalmidia mckibbeni.

6.7. Misrach,	Richard.   
Da oltre quarant’anni, il lavoro del fotografo Richard Misrach esplora attraverso 
la fotografia a colori di grande formato il rapporto tra gli esseri umani e il 
paesaggio. A partire dagi anni sessanta, attraverso il suo lavoro, egli ha sostenuto 
i movimenti contro la guerra, sviluppando una coscienza politica che evolve, 
nel decennio successivo verso una dimensione maggiormente sensibile alle 
tematiche ambientali. Nel 1979, inizia Desert Cantos, un progetto sul deserto 
che diventa punto centrale del suo lavoro di ricerca, cui appartiene la collezione 
San Gorgonio Pass e Lake Mead 1. Tale lavoro si consederare come un ‘poema 
aperto’, composto da brevi canti tematici cui viene assegnato progressivamente 
un nome ed un titolo, una volta completati. L’elevata qualità estetica delle 
fotografie di Misrach, impostata sulla resa di colori intensi ed il grande formato, 
che diventa il mezzo per attirare il pubblico su questioni rilevanti. La sensibilità 
verso l’ambiente, il tema centrale della sua fotografia, si declina mostrando 
paesaggi e situazioni differenti: i test nucleari nel deserto, gli incendi indotti per 
aumentare il rendimento agricolo dei terreni, le conseguenze dell’inquinamento 
della petrolchimica lungo il fiume Mississippi. Tuttora, il progetto Desert 
Cantos continua ad arricchirsi di nuove fotografie, costituendo un documento 
significativo della fotografia contemporanea di paesaggio, relativamente alle 
poltiche umane di sfruttamento della terra e dei suoi abitanti.

6.8 Nordenson,	Guy. 
Professore di ingegneria strutturale e architettura presso la Princeton University 
School of Architecture. Ha frequentato il Massachusetts Institute of Technology, 
laureandosi con un Bachelor of Science in Civil Engineering nel 1977, seguito 
da un Master of Science in Ingegneria Strutturale e Meccanica Strutturale 
presso l’Università della California a Berkeley nel 1978. Dopo essersi laureato 
alla UC Berkeley ha lavorato presso Forell/Elsesser Engineers a San Francisco 

(1978-1982) e Weidlinger Associates a New York (1982-1987), prima di fondare 
l’ufficio di New York di Ove Arup & Partners nel 1987, dove è stato direttore 
fino a lasciare nel 1997 per iniziare il suo studio di ingegneria strutturale, Guy 
Nordenson and Associates.

6.8. Orff,	Kate.  
Architetto paesaggista, è fondatrice dello studio SCAPE, a New York, e vincitrice 
del MacArthur Foundation ‘Genius’ Grant nel 2017. Ha studiato Architettura 
del paesaggio alla Harvard University, nel 1993, ed all’Università della Virginia. 
La sua attuale attività professionale si concentra sulla riorganizzazione della 
pratica dell’architettura del paesaggio, declinata rispetto alle modificazioni 
indotte dai cambiamenti climatici, ed all’attività di incentivazione della vita 
collettiva e sociale, esplorata attraverso pubblicazioni, attivismo, ricerca e 
progetti. È riconosiuta per la capacità di governare processi di lavoro complessi, 
creativi e collaborativi che migliorano ampie prerogative ambientali e sociali. 
Nel 2017 è stata insignita del premio MacArthur Foundation ‘Genius’ Grant, 
il primo assegnato nel campo dell’architettura del paesaggio. Kate è stata 
nominata United States Artist Fellow nel 2012, una Elle Magazine “Planet Fixer” 
e ha condiviso le metodologie di progettazione di SCAPE alla International 
TEDWomen Conference nel 2010. Si è laureata in Pensiero Politico e Sociale 
presso l’Università della Virginia con Distinzione e ha conseguito un Master in 
Architettura del Paesaggio presso la Graduate School of Design dell’Università 
di Harvard. Kate Orff è attualmente direttore del programma di ‘Urban Design’, 
alla Columbia University Graduate School of Architecture University, GSAPP, a 
New York. Tra le sue pubblicazioni: Brash, A., Hand ,J., Orff ,K., Gateway: Visions 
for an Urban National Park. New York (2011); Misrach, R., Orff, K., Petrochemical 
America. New York: Aperture Foundation (2012); Orff, K., Toward an Urban 
Ecology. New York, 2016.

6.10 Pollack,	Linda.	
Architetto paesaggista, è socio fondatore dello studio Marpillero Pollack 
Architects (MPA) di New York. Ha conseguito il Master in Architettura del 
Paesaggio ad Harvard, dove è diventata membro della facoltà di Architettura 
(1992-2004) e della Rhode Island School of Design (1988-1992). Dal 2004 
si è dedicata alla pratica professionale partecipando a iniziative civiche 
tra cui ‘Fit City e NYC Active Design Guidelines’. E’membro del consiglio di 
amministrazione di Storefront per l’arte, l’architettura ed il progetto adattivo 
dello spazio pubblico. Con lo studio MPA ha ricevuto numerosi premi tra cui 
AIA, ASLA, EDRA, HUD e l’Architecture League Design Share. I risultati del lavoro 
professionale sono stati ampiamente pubblicati ed esposti, tra cui la Graham 
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Foundation di Chicago, la Campbell Hall Gallery all’ l’Università della Virginia, 
il MoMA ed il Center for Architecture di New York. Attualmente sviluppa 
progetti urbani ed architettonici, nell’ambito del programma New York City 
Design Construction Excellence. Autrice ampiamente pubblicata di saggi in 
libri e riviste, è coautrice del premiato Inside Outside: Between Architecture 
and Landscape (1999), con cui ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui 
‘New York State Council on the Arts’, dalla New York Foundation for the Arts, 
dalla Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts, dal National 
Endowment for the Arts e dal Milton Fund of Università di Harvard. Ha ricevuto 
l’American Academy Architecture Fellowship a Roma, e la Harvard University 
Wheelwright Fellowship e Design Trust Fellowships.

6.11 Seavitt,	Catherine.	 
Architetto e paesaggista, è professore associato alla Cooper Union University 
di New York ed è professore associato di Architettura del Paesaggio presso 
il City College di New York, dove è editore della rivista annuale di paesaggio 
della facoltà: PLOT. I principali interessi progettuali e di ricerca della Seavitt 
riguardano la progettazione dell’adattamento degli ambienti costieri urbani all’ 
innalzamento del livello medio marino, nonché la ricerca di nuove pratiche di 
ripristino del paesaggio in relazione alle dinamiche dei cambiamenti climatici 
in atto. Le sue pubblicazioni riflettono le ricerche in corso su potere politico, 
attivismo ambientale e salute pubblica, con particolare riferimento alle 
intersezioni, nella progettazione, tra lo spazio pubblico ed una politica equa. Tra le 
sue pubblicazioni; Structures of Coastal Resilience (2018); Deposizioni: Roberto 
Burle Marx e paesaggi pubblici sotto la dittatura (2018); L’impermeabilizzazione 
di New York (2016), On the Water: Palisade Bay (2010). Il suo lavoro di ricerca 
è stato ampiamente pubblicato, tra cui i saggi in Artforum, Avery Review, 
Harvard Design Magazine, JoLA, LA Landscape Architecture Magazine e Topos. 
Catherine Seavitt ha conseguito la laurea di architettura presso la Cooper 
Union School of Architecture e un master in architettura presso l’Università 
di Princeton. È membro dell’American Academy a Roma e borsista presso la 
Graham Foundation per la ricerca in Brasile. Tra i suoi principali riconoscimenti: 
President’s Medal for Service and Leadership, 2018; Douglas Haskell Award for 
the Student Journal PLOT 2018; ASLA National Honor Award for the Student 
Journal PLOT 2015; President’s Citation for Outstanding Alumni Achievement 
in Architecture 2011.

6.12 Shepard,	Paul (1925-1996). 
Nato a Kansas City, nel Missouri, da giovane si trasferì a Mountain Grove 
dove conobbe Rudolph Bennitt, zoologo e professore di gestione della fauna 

selvatica alla Missouri University, la cui figura ebbe un ruolo fondamentale 
negli studi di Shepard. Diplomato alla ‘Mountain Grove High School’ (1943), 
nel novembre del 1945 partecipa allo sbarco in Normandia. Rimasto in Europa 
dopo il conflitto mondiale, frequenta la ‘University of Neuchatel’ in Svizzera 
(1946), dove studia geologia, anatomia e fisiologia. Successivamente frequenta 
l’Università del Missouri, dove si laurea in Conservazione della fauna selvatica 
e Letteratura inglese. Nel 1954 diventa Dottore di Ricerca alla Yale University, 
sostenendo una tesi in Conservazione, Architettura del Paesaggio e Storia 
dell’Arte, da titolo American Attitudes Towards the Landscape in New England 
and the West 1830-1870. Nello stesso anno viene nominato professore di 
biologia e direttore di Green Oaks (1954-1964), il campo del Knox College e, 
successivamente, ha insegnato nelle principali università americane. Tra le sue 
numerosissime pubblicazioni: Man in the Landscape: An Historic View of the 
Esthetics of Nature (1967), The Subversive Science: Essays Toward an Ecology 
of Man (1969), Environ/mental: Essays on the Planet as Home (1971), The 
Tender Carnivore and the Sacred Game (1973), Thinking Animals: Animals and 
the Development of Human Intelligence (1978), The Sacred Paw: The Bear in 
Nature, Myth, and Literature (1985) con Barry Sanders, Nature and Madness 
(1992), The Others: How Animals Made Us Human (1996).

6.13 Thoreau,	Henry	David  (1817-1862). 
Nato a Concord nel Massachusetts, lì vi trascorse la gran parte della sua vita. 
Laureato ad Harvard (1837), dove sviluppò il suo interesse per i classici, la poesia 
greca e romana, la filosofia orientale e la botanica. Intrattenne una profonda 
amicizia con Ralph Waldo Emerson ed il gruppo dei pensatori trascendentalisti, 
che saranno i punti di riferimento dei suoi successivi esperimenti di vita, basati 
sulla disobbedienza civile e la ricerca di un profondo contatto con la natura. 
Nel 1845 si stabilì nella piccola capanna da lui stesso costruita presso il lago 
di Walden, nel Massachusetts. Lì poté dedicarsi a tempo pieno alla scrittura 
ed all’osservazione della natura, ed avviò il suo principale progetto, mirato alla 
sperimentazione di uno stile di vita ridotto ad un’essenzialità autosufficiente, 
come forma di protesta contro il sistema delle costrizioni imposte dalla società a 
lui coeva. Nel 1846 fu incarcerato per un breve periodo, perché rifiutò di pagare 
la tassa che il governo Americano imponeva per finanziare la guerra schiavista 
in Messico, da lui giudicata moralmente ingiusta e contraria ai principi di libertà, 
dignità e uguaglianza degli Stati Uniti. Nel 1847 lasciò il lago di Walden per 
andare a vivere come educatore presso il suo mentore Ralph Waldo Emerson 
e la sua famiglia, a Concord. Tra le sue pubblicazioni: Una settimana sui fiumi 
Concord e Merrimack (1839-49), Disobbedienza civile (1849), Walden, o La vita 
nei boschi (1854), Camminare (1863) pubblicato postumo.
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6.14 Zagari, Franco. 
Nato a Roma dove svolge l’attività di architetto e paesaggista.  Professore 
Ordinario di Architettura del paesaggio presso l’Università “Mediterranea” di 
Reggio Calabria, ha fondato e diretto il Dipartimento Oasi ed ha coordinato 
il Dottorato in Architettura dei parchi, dei giardini e assetto del territorio. Dal 
2012 insegna presso la “Sapienza” Università di Roma. Tra i riconoscimenti 
ricevuti: Chevalier des arts et lettres, ministero della Cultura francese (1998), 
membro dell’Executive Board Uniscape dal 2008, Premio europeo Gubbio 
(2009), socio onorario AIAPP (2010), Premio alla carriera di architetto (2014), 
Dottore di Ricerca honoris causa, Università di Liegi (2018). Tra le opere 
realizzate: Giardino a Osaka (1990), Piazza Montecitorio a Roma (1998), 
Lungomari Porto Sant’Elpidio e Castiglioncello (2003-07), Ponte e terrazza 
galleggiante nel Parco del Lago dell’Eur a Roma (2005–07), Tre piazze a Saint 
Denis (2005–07), Cupola del Palazzo della Presidenza della Repubblica della 
Georgia, Tbilisi 2008; Giardino Z5, Roma 2010; Landscape dei quartieri T3 e T7 
della città di Marsa Zayed, Aqaba, Giordania 2012; Piazza Matteotti a Catanzaro, 
2015; Classis Formiae Parco Commerciale, Formia, 2015; Hortus, giardini per il 
riposo dei visitatori dell’Expo Milano 2015, con PanAssociati. Tra le principali 
pubblicazioni: L’architettura del giardino contemporaneo, RAI (1988); Questo 
è paesaggio.48 definizioni (2006), Giardini. Manuale di progettazione (2009), 
Paesaggi di città non città. Franco Zagari. Quattro progetti di ricerca, (a cura 
di Giovanni Laganà) Melfi, (2012), Sul paesaggio. Lettera aperta, Melfi, (2013-
15), Moving Forest. Expo Milano Landscape (2015) con B.Selleri,  Danzando con 
Gropius, Piazza Matteotti a Catanzaro, Melfi (2015).

6.15 Kienast,	Dieter	(1945-1998). 
Architetto e Professore all’Università di Zurigo, è considerato l’architetto 
paesaggista svizzero più importante degli anni ‘90 del secolo scorso, ed uno 
dei più influenti professionisti del paesaggio in Europa, come lo confermano 
l’interesse internazionale e le numerose pubblicazioni edite sul suo lavoro.
Kienast condusse l’apprendistato da giardiniere presso il vivaio di famiglia 
e, successivamente, andò a lavorare da Ernst Cramer uno dei più importanti 
architetti del paesaggio svizzeri dell’epoca. Da lui apprese la capacità di 
ridurre il disegno del giardino agli elementi essenziali. Dopo la formazione 
professionale, Kienast decise di studiare architettura alla Gesamthochschule 
Kassel, in Germania, dove ha conseguito il diploma in architettura del paesaggio. 
Presto iniziò a lavorare su progetti di ricerca in sociologia vegetale, finalizzata 
allo studio della vegetazione spontanea nell’ambiente urbano. Conseguito il 
dottorato di ricerca, decise di concentrarsi nuovamente sulla progettazione 
del paesaggio. Nel 1995 Kienast ha fondato lo studio Kienast Vogt & Partner 

a Zurigo e Berna, in associazione all’architetto paesaggista Guenther Vogt ed 
alla moglie Erika Kienast-Lueder, realizzando progetti in Svizzera, Germania, 
Austria, Inghilterra e Stati Uniti. Tra le principali pubblicazioni sul suo lavoro si 
ricordano: Weilacher,U. ‘ScanningTracks’, in: AA.VV., “Dieter Kienast” (2004); 
‘Between Landscape architecture and Land Art’ (1999); AA.VV., Garten/
Gardens; ‘Un decalogo. Dieter Kienast’ (1995), Freytag, A., ‘Dieter Kienast. 
Stadt und Landschaft lesbar machen’, Auflage (2016).

6.16 Yarinsky,	Adam. 
Architetto e cofondatore di FAIA LEED AP ha conseguito la laurea in Architettura 
presso la Virginia University ed il Master in Architettura presso la Princeton 
University. Ha lavorato con Eliel Saarinen all’Università del Michigan, con 
Thomas Jefferson alla Virginia University e con Eero Saarinen alla Yale University. 
Ha insegnato alle Università di Harvard, Princeton, Syracuse, alla Parsons 
New School for Design ed alla Washington University. Ha tenuto numerose 
conferenze in tutti gli Stati Uniti e all’estero. Ha pubblicato in A-U, 306090, 
Dimensions e Places Journal. Dal dal 2012 al 2018 ha fatto parte del consiglio 
di amministrazione del Places Journal e fa parte del comitato consultivo della 
facoltà di Architettura della Virginia University School of Architecture. Nel 1993, 
con Stephen Cassell e Kim Yao, ha fondato l‘ Architecture Research Office LLC 
(ARO) a New York. I progetti sviluppati da ARO comprendono la pianificazione 
strategica, l’architettura ed il design urbano, nell’obiettivo di massimizzare 
l’impatto estetico ed ambientale, utilizzando il minor numero di risorse naturali 
e finanziarie. Come riportano gli stessi fondatori, il loro approccio all’architettura 
è guidato dalla consapevolezza della complessità di agire a fronte di sfide 
complesse, elevando la qualità dell’ambiente costruito, alla micro ad alla macro 
scala, quale la proposta di reinventare il ruolo dell’ecologia e delle infrastrutture 
a New York City, quali il progetto New Urban Ground, una proposta parte della 
mostra del MoMA Rising Currents (2010).
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