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Come ogni bene comune, anche il paesaggio pone veri e propri problemi epistemologici relativi alla sua natura, alla sua 

accessibilità da parte dei cittadini (presenti e futuri, direi) e, dunque, alla forma del regime politico che sottende alla sua 

gestione, tipicamente la democrazia e le sue molteplici forme (ma in linea generale, questo problema si pone o si porrebbe 

anche per regimi non democratici o non compiutamente democratici).

Il tema dei beni comuni pone in termini rinnovati una fondamentale questione di democrazia perché riguarda l’accesso ai 

beni della vita in termini di eguaglianza. E non solo del diritto di ciascuno a poterne disporre in termini sufficienti per vivere, 

ma anche dal punto di vista del superamento di divari sempre più larghi e insopportabili fra le persone per l’accesso alla 

conoscenza o ai paesaggi, intesi non tanto dal punto di vista vedutistico, bensì da quello del risultato del rapporto fra mon-

do naturale e opera dell’uomo, che costituiscono la “cultura”, l’identità (sempre mutevole e in continua costruzione) di una 

comunità.

I beni comuni, tanto quelli naturali quanto quelli relazionali, devono essere sottratti alle regole del profitto non solo perché 

esso implica una squilibrata distribuzione dello stesso (cioè una discriminazione fra uguali), ma anche perché implica un 

loro sfruttamento (consumo) intensivo e tendenzialmente illimitato in un ristretto arco temporale: elementi incompatibili con la 

loro condizione di beni a “titolarità diffusa”, che appartengono a tutti e non sono di proprietà di nessuno, cioè tutti devono 

potervi accedere e nessuno può vantare una esclusiva su di essi. Ma tale diritto di accesso deve prevedere un limite nel loro 

uso, così da poterne garantire la consistenza e dunque l’uso anche alle generazioni future. La loro tutela si connette perciò 

inevitabilmente al tema, politico, dei diritti del cittadino.

Ora, questo è esattamente il dilemma dei beni comuni: come stabilire e rendere efficaci norme e regole per l’uso e la tutela 

di questi beni, fondate su nuove forme di razionalità, regole sociali e di reciprocità.

GOVERNO PARTECIPATO DEL TERRITORIO: NECESSITÀ E PROBLEMA
SIMONE SILIANI

Ciò che è comune alla massima quantità di individui
riceve la minima cura. Ognuno pensa principalmente a
se stesso, e quasi per nulla all’interesse comune

Aristotele, Politica
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Allo stesso tempo, i beni comuni pongono in modo concreto la questione della democrazia – anch’esso un bene fragile, 

scarso e minacciato come molti dei beni comuni naturali – e della dotazione dei diritti per ogni persona. 

Ora, il paesaggio non sfugge a queste problematiche, anzi se possibile le accentua per il primo problema che di fronte ad 

esso si pone: cosa è, o cosa debba considerarsi, ai fini della tutela, e più in generale delle politiche pubbliche, il paesaggio.

Come è noto, in Italia il problema è stato risolto normativamente (il che non significa che lo sia stato anche sul più ampio 

piano epistemologico) con il Codice nazionale dei beni culturali e del paesaggio1. L’accostamento beni culturali-paesaggio 

non è neutro, né scontato. Infatti, da un lato ci suggerisce cosa non è il paesaggio, cioè non è “il bellosguardo dalla villa”, 

appunto una concezione “vedutista” del paesaggio, bensì l’insieme del territorio nelle sua complessa e finanche contrad-

dittoria trama storicamente determinatesi dei rapporti fra l’azione antropica e gli elementi naturali. Tuttavia ci dice anche 

che, come per i beni culturali, riconoscimento del valore, tutela e valorizzazione costituiscono un tutt’uno, impossibile da 

segmentare. Ciò significa anche riconoscere i valori culturali che il territorio esprime, salvaguardarli (cioè anche difenderli) e 

recuperarli, non disperderli attraverso azioni indifferenti a tali valori e intesi a riprodurli artificiosamente. 

Così il Piano paesaggistico di cui la Regione Toscana si è dotata (insieme alla Puglia, le uniche regioni che ad oggi abbiano 

adempiuto nei contenuti e nelle modalità agli indirizzi della legge nazionale) si occupa di tutto il territorio e non solo della 

conservazione dei paesaggi eccellenti, ma anche di quelli delle periferire, delle campagne urbanizzate, le aree dismesse, 

le zone industriali degradate, i bacini fluviali, le colture agricole come quelle boschive o minerali ecc. Un territorio nato dalle 

trasformazioni antropiche e costantemente influenzato da queste. Per questo il Piano del Pesaggio della Toscana non si ferma 

all’aspetto estetico-percettivo (pur nell’accezione dinamica assunto nella Convenzione europea del paesaggio), ma lo concepi-

sce nel suo elemento strutturale, in cui le identità dei luoghi discendono da uno stratificarsi di relazioni fra gli insediamenti umani 

e l’ambiente, interpretando in maniera dinamica e processuale i rapporti fra “paesaggio ecologico” e “paesaggio culturale”.

L’impianto del Piano è orientato piuttosto alle regole per il governo della qualità delle trasformazioni di tutto il territorio, che 

non alla mera vincolistica. In questo senso, dovrebbe essere definitivamente superata ogni retorica stucchevole del “bello” 

e della “bellezza che salverà il mondo”, anche se purtroppo essa abbonda sulla bocca dei politici così come per i latini il 

1 D.Lgs 42/2004.
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risus abundat in ore stultorum. Torna in mente, a questo proposito, il bel libro di Marco Romano La città come opera d’arte2, 

in cui l’opposizione semantica bello/brutto viene estratta dall’ambito culturale tradizionale in cui essa ha assunto uno specifico 

significato all’interno della cultura occidentale (“il suo maggiore o minore corrispondere a un modello mentale della bellezza 

che la nostra cultura ha immaginato o che forse serbiamo da sempre come archetipo”) relativo all’intenzionalità dell’autore 

della specifica opera d’arte, per essere reinterpretata in un ambito più vasto e complesso come una città “... costituita da molte 

e diverse categorie di manufatti … ciascuno dei quali corrisponde a una specifica sfera espressiva con propri codici di lettura 

e di apprezzamento, che tuttavia nel loro insieme debbono riuscire a dar luogo ...a un manufatto in qualche modo unitario”3. 

Ecco, mi pare che per il paesaggio possa dirsi qualcosa d’analogo: anch’esso è composto da “manufatti”, creati dall’uomo 

nel suo costante interagire con il dato naturale, immaginati per se stessi come tali e che nella loro interrelazione hanno prodotto 

un sistema, pensato con tale intenzionalità, i cui valori e significati risultano ultronei rispetto ai singoli manufatti. Ma se così è, 

cioè se il paesaggio è in qualche misura un’opera d’arte (frutto dell’artificio intenzionale dell’uomo), allora dovrà ammettersi 

la possibilità di un giudizio critico su di esso. Un diritto che spetta ad ogni cittadino (peraltro non solo il “residente” del tempo 

presente in una certa comunità, ma anche coloro che ancora a quella comunità non appartengono perché non nati, i posteri, 

e coloro che pur spazialmente lontani hanno un legame con quel paesaggio), che si esplica nella concreta possibilità di par-

tecipare a contribuire alle decisioni in ordine al modificarsi di quel paesaggio nel corso della propria generazione. Romano 

parla della città come opera d’arte della quale l’insieme dei cittadini è il committente e, credo, che non dissimile debba essere 

considerato il rapporto dei cittadini con il paesaggio. Questo però comporta un enorme problema: la bellezza di questo 

bene comune, cui certamente è interesse collettivo tendere, non può essere percepita né vissuta alla stessa maniera da tutti i 

cittadini. Ecco dunque, il significato sociale e politico della tutela e valorizzazione del paesaggio: la compozione dei diversi 

punti di vista, dei molteplici canoni di interesse e bellezza che entrano in gioco nelle continue trasformazioni di questo bene.

Qui giungiamo al cuore del problema, peraltro ben sviscerato dal saggio di Paolo De Simonis, relativo alle modalità con 

cui si è inteso (o talvolta evitato) favorire la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni sulle trasformazioni 

2 M. Romano, La città come opera d’arte, Torino, Einaudi, 2008.

3 Ivi, p. 6.
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del territorio che incidevano sul paesaggio. Come si è detto, è questo un problema sostanziale della democrazia moderna 

e non è riconducibile solo a quello che taluni considerano un aspetto marginale o “formale” della democrazia, quello della 

“democrazia partecipativa”. 

Come evidenzia De Simonis, qui non si tratta di affrontare questo problema come una soluzione di contingenze politiche (il 

distacco preoccupante e progressivo delle istituzioni della democrazia rappresentativa dal popolo, dal “sovrano”), che pure 

ha dato vita a iniziative legislative assai avanzate come quella della Regione Toscana con la sua legge sulla partecipazio-

ne4 o a molteplici esperimenti di attivazione della popolazione nei processi decisionali a livello locale. Si tratta piuttosto di 

affrontare il cuore della crisi di senso che sta attraversando attualmente la democrazia nel mondo. Certamente un paradosso: 

nel momento in cui massima è l’estensione della forma di governo che esplicitamente si riconduce a quella democratica, 

tanto da rendere ogni altra forma quasi delegittimata e da indurre forme di governo dai contenuti in netta e forse insanabile 

contraddizione con i canoni del modello democratico pur continuando a definirsi “democratiche”, ad es. la cosiddetta 

“democratura” di cui si è parlato con riferimento alla Russia di Putin, registriamo un po’ ovunque nel mondo un approfondirsi 

della distanza fra il popolo sovrano e le sue istituzioni democratiche. Il sintomo di questa malattia è l’allontanamento dei 

cittadini dalle urne, anche quando sono chiamati ad esprimersi non sui partiti politici (che godono del più basso indice di 

gradimento nei cittadini forse dalla loro esistenza) ma anche su questioni inerenti la vita civile o sociale (referendum), la 

delegittimazione e la minima credibilità delle istituzioni della democrazia rappresentativa (parlamenti, governi locali e nazio-

nali), il trasferimento di competenze decisionali fondamentali per la vita civile dai luoghi della democrazia rappresentativa 

a luoghi tecnocratici e non fondati su una legittimazione democratica (tipicamente nelle istituzioni europee e sovranazionali, 

come anche in quelle della globalizzazione o della vita economica e finanziaria). Potremmo discutere a lungo sulle origini 

di questa crisi e sulle sue caratteristiche, ma non sarebbe questo il luogo appropriato. Qui mi basta segnalare come il tema 

della partecipazione dei cittadini alla formazione di decisioni sulle trasformazioni territoriali e del paesaggio (in quanto bene 

comune), costituisce una problematica di grado elevato nella scala dei problemi della moderna democrazia. E mi sembra 

che De Simonis inquadri correttamente il problema entro questa cornice.

4 L.R.46/2013, Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.
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Il suo testo è di utilissimo stimolo per chi, come il sottoscritto forse per deformazione professionale (indotta dalla lunga espe-

rienza nel campo dell’amministrazione pubblica a livello territoriale), è ossessionato da un problema cui è davvero difficile 

dare risposta: mentre siamo assolutamente d’accordo che la democrazia partecipativa, in particolare sulle politiche territoria-

li, costituisca un elemento centrale della possibile rivivificazione della democrazia anche in termini di teoria politica, io non 

riesco a sottrarmi alla domanda: “come si fa?”. Quale è il modo migliore per risolvere il problema dei problemi che questo 

ingresso diretto (auspicato) dei cittadini nell’agone in cui si decidono le politiche pubbliche ingenera, cioè la composizione 

del conflitto fra i molteplici interessi non più mediati a monte dalla rappresentanza politica?

E la mia seconda, assillante, domanda quando alla prima si risponda – come di solito avviene – con l’esposizione di buone 

pratiche realizzate su specifici e circoscritti territori, diventa: “come posso generalizzare il particolare?” Ovvero quale norma (o 

insieme di norme) posso produrre per rendere un comportamento virtuoso particolare, appunto norma, comportamento pubblico 

generale? Perché, soprattutto nel caso del paesaggio, questo tema emerge prepotentemente: possiamo anche realizzare casi vir-

tuosi di partecipazione dei cittadini a singoli processi decisionali, ma la scala non può essere quella puntuale del singolo interven-

to locale perché si perde la dimensione, il senso stesso del paesaggio (a meno di non volerlo ridurre, di nuovo, all’iconografia del 

filare di pini o dell’orizzonte di quella collina, cioè ad un elemento percettivo/estetico, certamente interessante, ma non decisivo).

Queste due domande, implicano una visione circa quale soluzione dare al governo dei conflitti di interesse che sempre 

sorgono durante processi di partecipazione e questa visione non può che nominarsi con il titolo nobile di “politica”. Ed 

infatti, tanto la legge regionale del 20075, quanto il suo aggiornamento dopo la soluzione dell’interessante meccanismo 

della clausola di dissolvenza della legge in caso di mancata decisione legislativa da parte del Consiglio Regionale costituito 

dalla legge regionale del 20136 (indotta, diciamolo francamente, dall’approssimarsi delle elezioni regionali e dai segnali di 

progressiva disaffezione dell’elettorato rispetto alla politica e ai partiti tradizionali a favore dell’astensione e del Movimento 

5 Stelle), rappresentano un tipo di risposta a quel problema, costituiscono una “politica”.

Resta ora da vedere quanto alla volontà legislativa espressa, faccia riscontro una volontà politica di implementazione di 

5 L.R. 69/2007.

6 L.R. 46/2013.
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quella legge. Ed è questo il fulcro della mia terza domanda ontologica: “come funziona?” o meglio, “ma funziona davvero?” 

e se non funziona cosa posso fare per farla funzionare?

Dobbiamo, ovviamente, leggere la volontà politica sfociata nella legge del 20137 in combinato disposto con la nuova legge 

sul governo del territorio del 20158, che recupera alla competenza regionale una centralità nella pianificazione territoriale 

che, invece, con la L.R. 1/2005 “Norme per il governo del territorio” si era spostata sui singoli Comuni. Vale la pena 

ricordare che la legge del 20059 trovava una sua non marginale motivazione proprio nella soluzione ad un problema de-

mocratico: l’avvicinamento dei poteri decisionali alla diretta rappresentanza del territorio, in quel momento data dai sindaci 

direttamente eletti dal popolo. Vi era una buona dose di retorica (in senso positivo, di metodo di composizione dei discorsi, 

delle argomentazioni) all’epoca che ci diceva che i sindaci avrebbero avuto maggiore capacità di interpretare gli interessi 

delle comunità rappresentate, dei cittadini, di quanto non ne avesse una istituzione più grande e, dunque, più lontana come 

la Regione. Ora, dobbiamo onestamente constatare – al di là delle soluzioni normative adottate – che quell’idea non ha tro-

vato un reale riscontro, o meglio molto spesso i sindaci sono stati troppo vicini agli interessi (particolari) che si manifestavano 

sul territorio e, unitamente alla crisi della finanza pubblica che nel primo decennio del secolo ha colpito particolarmente i 

Comuni soprattutto quelli minori, questo ha fatto sì che essi cedessero agli interessi più organizzati e capaci di condizionarli 

(anche attraverso gli oneri di urbanizzazione che consentivano un po’ di ossigeno alla smunte casse comunali) producendo 

consumo eccessivo di territorio, realizzazioni urbanistiche spesso indifferenti ai valori territoriali e paesaggistici e aumento 

dei rischi idrogeologici, oltre che una eccessiva frammentazione della pianificazione territoriale sulla base dei confini ammi-

nistrativi dei singoli comuni. Ecco, dunque, la riallocazione di funzioni al livello regionale. Ma, parallelamente, anche una 

certa centralità alle problematiche della partecipazione all’interno del processo di costruzione del piano, costituendo non 

solo una fase specifica di discussione pubblica e di concertazione con le forze sociali e produttive, ma anche una parte 

fondante della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

7 L.R. 46/2013.

8 L.R. 65/2015.

9 L.R. 1/2005.
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Forse, almeno per la legge del 201310, iniziano a maturare i tempi per iniziare a trarre qualche primo elemento di valuta-

zione circa la coerenza fra la volontà politica espressa del legislatore, quella espressa (o meno) dall’esecutivo e la capacità 

stessa dei cittadini di utilizzare le leve che la legge indubbiamente offriva.

De Simonis fa riferimento alle procedure avviate dal Comune di Montaione per gestire in termini partecipativi il “caso Ca-

stelfalfi”, borgo altomedievale interessato da profonda ristrutturazione proposta da una catena alberghiera di livello interna-

zionale: un’esperienza di negoziati certamente importante perché ha, in qualche modo, forgiato la coscienza della legge 

in quanto ha tentato di dare corso ai principi del “dibattito pubblico”, che è il vero fulcro della legge. Al di là del problema 

relativo alla partecipazione economica dell’impresa nel finanziamento del processo di partecipazione (che certamente può 

condizionare il processo stesso, anche se il Comune in quel caso ha effettivamente tutelato l’interesse pubblico piuttosto 

che quello del privato, apportando significative modifiche al progetto stesso), ciò che mi appare essere l’insegnamento più 

importante di quel caso è che sia stato valorizzato l’apporto delle differenze all’intero processo piuttosto che il numero stesso 

dei partecipanti. L’assenza del counter expertise, cioè di un parere di esperti effettivamente terzo e diverso da quello del 

proponente, è stato forse l’elemento più debole, E, infatti, nel dibattito pubblico di imminente avvio sul nuovo progetto della 

Darsena a Livorno, agito dall’Autorità Portuale, una parte del finanziamento del proponente (€ 80.000) sarà impegnato 

proprio per sostenere un counter expertise che possa rappresentare un autorevole e scientificamente fondato parere terzo a 

disposizione dei cittadini che parteciperanno al processo.

Tuttavia non possiamo eludere il problema misurato nei primi anni di attuazione della legge del 201311 e in tutto il periodo di 

vigenza della legge del 200712: la difficoltà dell’Amministrazione pubblica (regionale, in particolare, ma non solo) a mettersi 

nell’ordine di idee di ascoltare, scevra da pre-giudizi, e discutere con il pubblico i progetti di sviluppo del territorio. A mio 

avviso persiste in questo atteggiamento l’idea che la politica, la sua rappresentanza istituzionale costituisce una sorta di élite 

intellettuale, convinta non solo di sapere solo lei cosa sia bene per la comunità, ma soprattutto di sapere cosa veramente 

10 L.R. 45/2013.

11 L.R. 46/2013.

12 L.R. 69/2007.
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vuole il pubblico, cioè di interpretare realmente i suoi interessi, i suoi bisogni, i suoi desideri. Ora, può ancora darsi che la 

rappresentanza politica abbia competenze e capacità di definire un complessivo progetto di sviluppo del territorio (come 

effettivamente l’approvazione del Piano Paesaggistico ha dimostrato) che i diversi interessi frammentati nella società non sia 

oggi in grado di comporre in un quadro altrettanto coerente, ma non credo si possa dire che la politica abbia antenne così 

sensibili da interpretare, essa soltanto, i diversi interessi che si agitano nella società.

Sull’altra sponda non possiamo non registrare una certa pigrizia e anche un distacco dei movimenti del civismo organizzato 

(chiamerò così quella nebulosa di soggetti sociali che a vario titolo e con diversa intensità e capillarità sul territorio, orga-

nizzano gli interessi di parti della comunità) dalle pulsioni e dai cambiamenti in atto nella società toscana contemporanea.

Fatto sta che le problematiche della partecipazione ai processi decisionali, le sue forme e le opportunità offerte dalla legge, 

non sono entrate pienamente nel dibattito pubblico, nel sentire della popolazione toscana. Responsabilità per questa occa-

sione mancata sono riscontrabili nelle istituzioni, nella politica soprattutto (che non ha saputo riflettere sul problema dell’essic-

camento dall’interno della democrazia rappresentativa e si è limitata ad immaginare e a mettere in atto meccanismi tecnici 

per garantire la governabilità delle istituzioni anche al costo di una progressiva riduzione della partecipazione, come sono 

state le diverse leggi elettorali regionali e nazionale approvate) e anche nella società toscana.

Un’occasione mancata fino ad ora a fronte di uno scatto che si era registrato quando la legge sulla partecipazione rischiava 

di dissolversi per effetto delle sue procedure interne, quando si è compreso – forse – che con il dissolversi di quella legge si 

sarebbe rischiato di perdere un diritto. Ma dopo l’approvazione della nuova legge è calato, di nuovo, un assordante silenzio 

sul tema. Resistono esperienze importanti sul territorio da parte di singole comunità e sindaci che mostrano un sincero inte-

resse per il miglioramento delle decisioni politiche attivando questi procedimenti partecipativi (penso al prossimo processo 

sui fanghi rossi di Gavorrano o a quello finanziato dal Comune di Calenzano che ha portato, di fatto, ad un esperimento 

di counter expertise sul progetto di sviluppo dell’aeroporto di Firenze offrendo la possibilità ai cittadini di avere una fonte di 

informazione diversa da quella del promotore stesso del progetto). Tutto ciò ha diffuso un certo interesse fra la cittadinanza 

che sempre di più si rivolge all’Autorità per la Partecipazione istituita dalla legge regionale del 2013 per chiedere di atti-

vare processi di partecipazione o semplicemente per chiedere se su questo o quel progetto si debba/possa attivare simili 

procedimenti. 
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Fra queste anche richieste che riguardano specificamente il paesaggio o interventi che inciderebbero negativamente su di 

esso. Spesso richieste immature, attivate da un singolo comune o da piccoli gruppi di persone su uno specifico e delimitato 

intervento. Ma, come si è detto, il paesaggio è per sua natura un insieme complesso e vasto, per essere rilevante, di fattori 

ed elementi che lo compongono e per ciò stesso inadatto ad essere affrontato puntualmente. Tuttavia è vero che si è diffuso 

un pensiero critico sul paesaggio che intende fare sponda fra le problematiche locali e il livello macro cui si colloca il pa-

esaggio e che riguarda l’intera Toscana (o, quanto meno, aree vaste della stessa). Sarebbe, credo, interesse della politica 

alimentare, lasciar sviluppare, questo pensiero critico che non può che essere salutare per la democrazia. E per il paesag-

gio, di cui abbiamo bisogno di diffondere la consapevolezza.

Personalmente, trovo sempre motivo di alimentarla passando talvolta dal Museo Casa di Giotto a Vicchio di Mugello. Da 

qualche anno il museo è stato svuotato e riorganizzato, facendone un centro di attività didattica e di consapevolezza cul-

turale dell’arte giottesca, non potendo disporre di opere autentiche da mettere in mostra, legato al territorio e utilizzando 

tecnologie moderne: un modo per valorizzare e rendere consapevoli i visitatori (soprattutto giovani delle scuole) di quello 

che un tempo veniva chiamato genius loci. All’esterno del museo, sul retro che dà sulla vallata del Mugello, i curatori del 

museo hanno collocato alcune grandi cornici in acciaio corten su supporto, invitando i visitatori a guardare il paesaggio 

dentro queste cornici vuote e a riconoscervi... Giotto e le sue opere, ma anche le trasformazioni che il paesaggio ha subito 

nel corso dei secoli. Ovviamente, un’attenta osservazione riconoscerà gli elementi immutati del paesaggio come anche le 

sue mutazioni e si formerà un’idea in movimento del paesaggio, quella – io credo – più corretta. Analoga la funzione di vari 

“traguardi ottici” che, con Orizzonti comuni, sono stati installati a Montaione: favorire una rilettura visiva, attenta e critica, 

degli scenari quotidiani13. Mi capita talvolta, affacciandomi dalla cornice mugellana, di ritrovare nel paesaggio inquadrato 

elementi che non esito a chiamare identitari, di me, della mia storia, della mia gente, del mio paesaggio, tanto esterno 

quanto interiore: è lì che ogni volta dobbiamo tornare per trovare il senso del nostro dirci comunità.

13 Infra, pp. 51-52.

GOVERNO PARTECIPATO DEL TERRITORIO: NECESSITÀ E PROBLEMA
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Tutti ?

Io: in origine e per qualche secolo.

Il paesaggio moderno è stato concepito dallo sguardo isolato ed esperto di ego più o meno grandi. Dal primo piano di 

Goethe, con sullo sfondo l’Appia antica (fig. 1) e il profilo dei Castelli, al «paesaggio vibrante di luce gessosa», niellato da 

Rudolf Borchardt1 non lontano da Montaione. 

Noi ma anche loro, insomma tutti, solo in apertura di terzo millennio e in punto di convenzioni internazionali.

Dal 2000 l’Europa «definisce il paesaggio quale determinata 

parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni»2 

e dal 2005 si impegna a «prendere in considerazione il valore 

attribuito da ogni comunità patrimoniale all’eredità culturale in 

cui si identifica»3.

Finalmente, in altri termini, tutti sembrano legittimati a notificare al 

mondo la costruzione di patrimoni culturali propri e condivisi: nei 

confronti del loro paesaggio anche i cittadini di Montaione, inclusi 

quelli che l’hanno modellato lavorandone il suolo.

1 R. Borchardt, Volterra, “Corona”, n. 5, 1935, pp. 600-621: 608.

2 Convenzione Europea del paesaggio, redatta a Firenze il 20 ottobre 2000, art 1. a., < http://www.convenzioneeuropeapaesaggio.
beniculturali.it/ >.

3 Convenzione di Faro (Portogallo), redatta il 27 ottobre 2005 art. 12, paragrafo b.< http://www.beniculturali.it/mibac/export/UfficioStudi/index.
html >.

Fig. 1, Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, Ritratto di Goethe nella 
campagna romana (1787), Francofore, Städtische Gallerie

PAESAGGIO: DIMENSIONE DEL NON ANCORA
PAOLO DE SIMONIS



18

ORIZZONTI COMUNI

«La partecipazione presuppone che l’opinione dell’ultimo ex mezzadro di Castelfalfi valga quanto 10, 100, 1000 editoriali 

di Salvatore Settis o di Vittorio Emiliani. Non un grammo di meno»4, sostiene il Garante regionale per la comunicazione nel 

governo del territorio della Toscana.

Cézanne, molto probabilmente, non sarebbe stato d’accordo: «Con dei contadini, per esempio, a volte ho dubitato che 

sappiano che cosa è un paesaggio, un albero. […] Sanno che cosa è stato seminato qui, là, lungo la strada, che tempo 

farà domani, se la Sainte-Victoire è incappucciata oppure no, lo sentono dall’odore, come gli animali, come un cane sa 

che cosa è questo pezzo di pane, soltanto secondo i loro bisogni, ma che gli alberi siano verdi, e che questo verde è un 

albero, che questa terra è rossa e che questi rossi franosi sono colline, io non credo, realmente, che la maggior parte di loro 

lo sentano, lo sappiano, al di là del loro inconscio utilitario»5.

Wörter und Sachen

Definire cosa “sia” il paesaggio rappresenta una tentazione forse necessaria quanto sicuramente frustrante. Trattasi infatti di 

nozione «polisemica, ambigua, sfuggente, oggetto di negoziazioni e strategie che rinviano a orientamenti ideologici diffe-

renti ma anche a differenti intersezioni disciplinari e prospettiche»6.

“Paesaggio” significa infatti tanto una realtà che la sua rappresentazione: è «una parola che serve a designare la cosa e allo 

stesso tempo l’immagine della cosa. Vale a dire: una parola che esprime insieme il significato e il significante, e in maniera 

tale da non poter distinguere l’uno dall’altro»7.

Il fatto è che il paesaggio viene scambiato per una “datità” di cui ritrovare la radice prima: senza invece prendere atto della 

sua natura di costruzione culturale.

4 M. Morisi, Castelfalfi: il garante risponde alle critiche, “Eddyburg”, 18. 1. 2008, < http://archivio.eddyburg.it/article/articleview/10351/0/294/>.

5 J. Gasquet, Ciò che mi ha detto … in Cézanne. Documenti e interpretazioni, a cura di M. Doran, Roma, Donzelli, 1995, p. 128.

6 C. Papa, Popolazioni e paesaggio nella Convenzione europea sul paesaggio. Osservazioni a margine, in I riti dell’acqua e della terra, Viterbo, 
SetteCittà, 2006, p.185

7 F. Farinelli, I segni del mondo. Immagine cartografica e discorso geografico in età moderna, Firenze, La Nuova Italia, 1992, p. 209. 
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«Ni partout ni toujours»8 ha preso ugual forma la nozione di paesaggio. Non siamo davanti ad un universale, posto che ne 

esistano. Non ogni cultura è, o è stata, paysagère: o quanto meno non nelle stesse misure e modalità.

Posizionata socio-culturalmente è la stessa idea di bellezza paesaggistica. Augustin Berque ha ricordato l’elogio di un 

ruscello comunicatogli da un contadino giapponese: «Il est devenu beau, depuis qu’on l’a bétonné»9. E un’anziana nativa 

del Madagascar aveva confidato a Maurice Bloch di amare la foresta «perché la si può tagliare»10. Per Giulio Angioni11 la 

ratio estetica dei contadini europei davanti ad un paesaggio si fonda sull’apprezzamento del come è stato lavorato e della 

sua utilità per l’uomo.

L’intreccio potrebbe facilmente infittirsi: a detta della molto discussa prospect/refuge theory, elaborata da Jay Appelton12, la 

motivazione del “bello” paesaggistico risiederebbe nel desiderio e nel piacere del vedere senza esser visti. Come i nostri 

progenitori cacciatori avvertiremmo ancora, magari solo simbolicamente, l’attrazione per i luoghi da dove si possa controlla-

re il territorio prima della caccia ma dove sia anche possibile consumare senza concorrenti la preda e trovar ricovero quando 

si corra il rischio di essere a nostra volta predati.

Tutto sommato finisce allora per risultare di qualche utilità rispolverare il vecchio e basico triangolo semiotico.

Vertice referente risulterà allora un atto percettivo-relazionale tra uomo e ambiente: guardarsi intorno, avvertire sensazioni, 

valutare, ricordare, progettare.

Ne deriva, tra l’altro, la nominazione dei luoghi. Ogni toponimo è frutto di una scelta localmente condivisa del suo sema 

lessicogeno influenzato da morfologia naturale, evocazione di eventi, nome del proprietario, tipo di coltivazioni, etc.

Il nome “unico” di un corso d’acqua di notevole lunghezza rappresenta l’esito storico di un accordo reso possibile dallo 

sviluppo delle comunicazioni e dal consolidarsi della lettura politica del territorio: fino a raggiungere, appunto, una univocità 

8 A. Berque, Paysage, milieu, histoire, in Cinq propositions pour une théorie du paysage, a cura di Id., Seyssel, Champ Vallon, 1994, p. 15.

9 Ivi, p. 14.

10 M. Bloch, Un tentativo d’incontro. Il concetto di ‘paesaggio’ tra gli Zafimaniry del Madagascar, in Il sapere dell’antropologo. Pensare, comprendere, 
descrivere l’Altro, a cura di U. Fabietti, Milano, Mursia, 1993, p. 191.

11 G. Angioni, Non è bello ciò che è bello. Estetica e antropologia, Cagliari, CELT, 1993, pp. 15-16.

12 Cfr. J. Appelton J., The Experience of Landscape, New York, Wiley, 1975 e Id., The symbolism of habitat, Seattle, Univ. of Washington Press, 1990.
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che sostituisce precedenti diverse nominazioni. Impossibile 

che “Arno” sia sempre stato il solo nome del corso d’acqua 

che nasce sul Falterona.

La nominazione “dal basso” era al servizio della comu-

nicazione quotidiana locale: fino alla scala idiolettica 

rappresentata dai nomi dei singoli campi noti all’interno 

della famiglia che li coltivava. Alla originaria fluidità orale 

è subentrata modernamente la sua cristallizzazione nelle 

scritture ufficiali, dalle carte catastali a quelle dell’Istituto 

Geografico Militare (fig. 2): commovente popolare thesau-

rus di remote motivazioni nominanti cui sono andate ad 

aggregarsi le assegnazioni commemorative attribuite dagli 

uffici comunali a strade e piazze.

Alla sostanziale universalità del referente hanno corrisposto 

significanti diversi, nelle lingue e nel tempo.

“Paesaggio” è immigrato in Italia attorno al ‘500 dal fran-

cese pays nel senso di “territorio rurale”, a sua volta deri-

vato dal latino pagus che in origine, prima di equivalere a 

“villaggio”, indicava una «porzione di spazio delimitata da 

pietra conficcata nel terreno»13 (fig. 314): un finis che richia-

ma appunto il confine e il possesso avviando, tra realtà e 

simbolo, la geometrizzazione del territorio. Benveniste evo-

13 N. Usai, Grandi Strutture per il Tempo Libero. Trasformazione urbana e governante territoriale, Milano, Franco Angeli, 2011, p. 119, nota 25. 

14 Cfr. < http://www.lunigianainsolita.com/articolo/il-catasto-leopoldino-cippi-di-confine-tra-succisa-e-grondola >.

Fig. 2

Fig. 3, Cippo di confine in Lunigiana
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cava a riguardo remote connessioni tra una radice *reg, 

(“a partire dal punto che si occupa, tirare in avanti una 

linea retta”) e rex, retta, regola, regio15.

“Landscape”, in area nordica, esprime invece stretto rap-

porto tra land ossia “terra” e l’azione di “trasformare”, “mo-

dellare”, espressa dal verbo scapjan/shaffen16.

Molto diversi, come si vede, i significati.

Paysage-paesaggio prese dal ‘500 a indicare solo una 

rappresentazione pittorica: «Tableau dont le thème principal 

est la représentation d’un site généralement champêtre, et 

dans lequel les personnages ne sont qu’accessoires... »17. 

Al 1549 risale «paisage; mot commun entre les painctres»18.

“Paesaggio” non appare in nessuna delle cinque edizioni del Vocabolario dell’Accademia della Crusca, dove però il riferi-

mento al disegnare-dipingere è attestato, nella quarta, con l’accezione di “paese” come «dipintura» (fig. 4): «La femmina molto 

vaga, il fanciullo bellissima testa, e dilicate membra, il paese ben accomodato, ed il colorito non si può disiderare il migliore»19.

Anche il Battaglia conferma la lunga durata di “paesaggio” quale sinonimo di «dipinto o bassorilievo che rappresenta vedute 

della realtà naturale, e in particolare gli aspetti campestri, o li compone in modo ideale o pittoricamente fantastico, secondo 

una certa illusione spaziale o prospettica»20.

15 E. Benveniste, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, [1969], Torino, Einaudi, 1976, p. 295. Ma vedi anche D. Palano, Lo spazio politico: ter-
ritori, confini, potere, in Sociologia dello spazio, dell’ambiente e del territorio, a cura di A. Agustoni, P. Giuntarelli, R. Veraldi, Milano, Angeli, 2007, 
pp. 54-90: 59.

16 Cfr. W. Haber, Concept, origin and meaning of “landscape”, in B. von Droste, H. Plachter, M Rössler (eds.), Cultural Landscapes of Universal Value. 
Component of a Global Strategy, Jena, Gustav Fischer in cooperation with UNESCO, 1995, pp. 38-41. 

17 Trésor de la langue française, Paris, Gallimard, Centre National de la Recherche Scientifique, 1986, ad vocem.

18 Ibidem.

19 Vocabolario degli Accademici della Crusca, Firenze, Domenico Maria Manni, 1729-1738, ad vocem.

20 S. Battaglia, Grande Dizionario della lingua italiana, Torino, Unione Tipografico-editrice torinese, xii, 1984, ad vocem.

Fig. 4, Cristofano Rustici, I mesi dell’anno. Ottobre, Siena, Museo Civico
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Sapore di ékphrasis: “paese” come rappresentazione di 

paesaggio trova in Toscana la sua quintessenza lapidea 

nella paesina (fig. 5), detta anche mota dell’Arno, pietra di 

Firenze e marmo ruiniforme, «di color bruno giallastro, con 

macchie rettilinee e disposte in modo che, vedute da lonta-

no, fingono disegni di palazzi, castella e torri in rovima »21. 

Già nota agli inevitabili Etruschi e resa famosa soprattutto 

dal mediceo Opificio delle Pietre Dure, la paesina è stata 

collezionata ed esibita nelle Wunderkammern secentesche 

e infine “ritrattata” da Breton, Bachelard, Baltrusaitis22. Per 

Caillois, questa varietà di calcare alberese inscritta geolo-

gicamente in terra di Toscana era funzionale al suo progetto 

di scienze diagonali mirato alla diluizione dei confini tra 

mondo fisico, intellettuale e immaginario23. La paesina è opera d’arte solo in parte “naturale” necessitando, per manifestarsi 

al meglio, dell’azione umana: ritrovamento, levigata lavorazione, lettura posizionata. Il progetto estetico e autonomo della 

natura è ovviamente implicito: nasce da processi interpretativi culturali fondati in particolare sull’analogia. Non molto diversa-

mente da quanto avviene davanti ad un paesaggio reale, il cui apprezzamento comporta ritorni, immagini e precognizioni 

tante che ci connettono ad altre generazioni e località. Nei poligoni verticali della paesina Caillois non vedeva più ruine 

classiche ma richiami ai grattacieli di Bernard Buffet24.

Molto oltre la paesina, il paesaggio guadagnava spazio tra ‘500 e ‘600 nelle tele e nella stima: soprattutto attraverso 

21 G. Omboni, Compendio di mineralogia e geologia, Milano, V. Maisner e compagnia Editori, 1871, p. 251.

22 Cfr. R. Coglitore, Pietre figurate Ékphrasis e bello naturale, “Arcojournal”, e-journal del Dipartimento di Arti e Comunicazioni dell’Università 
di Palermo, 2004, p. 4, < http://www.arcojournal.unipa.it >.

23 Cfr. R. Caillois, Ricorrenze nascoste, [1978], Palermo, Sellerio, 1986. 

24 R. Coglitore, Ékphrasis …, cit., p. 6. 

Fig. 5
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la rievocazione arcadica del 

mondo classico, correlata a 

pratica e medialità del Grand 

Tour25. L’imagerie ruotante 

attorno a Poussin & Lorrain 

(fig. 6) certificava quanto si 

vedeva viaggiando e si voleva 

riportare a casa generando 

motivazioni per ulteriori viaggi 

mirati all’incontro dal vivo con 

quanto ammirato nei quadri. 

Non solo. La potenza della 

rappresentazione pittorica pare 

abbia influenzato tecnicalmente l’incontro diretto con la realtà: a volte filtrata infatti dagli occhiali à la Claude, appositamente 

scuriti per ritrovar le tonalità brunite e dorate di Lorrain. Nel kit del picturesque traveller26 era inoltre compreso27 uno “specchio 

di Lorrain”28 che consentiva di vedere all’indietro il paesaggio traversato attenuandone i colori e valorizzandone i contrasti.

In età romantica, pur continuando a esprimersi attraverso la pittura, il paesaggio passa a significare la proiezione sulla natura 

dell’interiorità emozionale. Con Carus è «un determinato stato d’animo»29 raffigurato tramite la riproduzione di corrisponden-

te aura presente nell’ambiente naturale. Emblematico il Viandante sul mare di nebbia, di Caspar David Friedrich (1818), che 

25 Particolarmente ricchi di informazioni e riflessioni, a riguardo, i lavori di Attilio Brilli. Tra questi: Quando viaggiare era un’arte. Il romanzo del Grand 
Tour, Bologna, il Mulino, 1995 e, per la Toscana, Le mutazioni del paesaggio nelle testimonianze dei viaggiatori stranieri, in Il paesaggio toscano: 
l’opera dell’uomo e la nascita di un mito, a cura di L. Bonelli Conenna et alii, Siena, Monte dei Paschi di Siena, 2004.

26 T. Calvano, Viaggio nel pittoresco. Il giardino inglese tra arte e natura, Roma, Donzelli, 1996, p. 126.

27 Cfr. L. Bonesio, Paesaggio, identita’ e comunita’ tra locale e globale, Reggio Emilia, Diabasis, 2007, p. 68.

28 T. Calvano, Viaggio nel pittoresco … cit., p. 126.

29 F. Farinelli, I segni del mondo…, cit., p. 10.

Fig. 6 Nicolas Poussin, Paesaggio con le ceneri di Focione, Liverpool, Liverpool Museums, Walker Art Gallery
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tra i suoi tormenti avrà avuto anche quello di sentirsi 

un ego che vuol porsi come misura di tutto: complice 

di una modernità produttiva che aggredisce la natu-

ra e insieme, per senso di colpa, elabora soluzioni 

per proteggere e valorizzare quel che ne resta. In 

Inghilterra quanto si va perdendo dell’ambiente tra-

dizionale lo si ricerca visitando luoghi ancora non 

toccati dal progresso o lo si riproduce artificialmente 

in patria, con nuove modulazioni del parco in chiave 

di selvaggio addomesticato.

La natura perduta e rimpianta si trasferisce nella con-

seguente rappresentazione pittorica entro livelli di 

qualità quanto mai differenziati: fino all’arredo dei 

salotti piccolo borghesi, dove dal paesaggio prove-

nivano non solo immagini ma anche voci e canti. Il 

canto dello stornello è opera di Silvestro Lega (fig. 

7), del 1867: al pianoforte signorine dabbene dalle 

voci educate eseguono, secondo spartito, un canto 

creato e praticato tra i campi che si intravedono dalla 

finestra.

Per secoli l’attenzione culta alla lingua dei contadini 

era stata unicamente funzionale a irriderne la rozzez-

za: le loro voci occupavano i margini della letteratura 

tramite un genere in cui convergevano satira contro il villano (fig. 8), poesia rusticale, mimesi villanesca e pastorale, tradi-

zione nenciale. “Distanza” in una parola, tra citazione e imitazione, disprezzo e divertimento.

Fig. 7, Silvestro Lega, Il canto dello stornello (1867), Firenze, Galleria d’Arte Moder-
na di Palazzo Pitti
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Netto e rapido il cambio intervenuto in 

clima romantico: quando la modernità 

sconfigge il passato ma assieme sente 

il dovere di tutelarne la memoria per-

ché, dopo aver vinto, non è più così 

convinta di esser nel giusto. In Inghil-

terra l’industrialismo aveva aggredito 

tanto il paesaggio fisico quanto gli “usi 

e costumi” che solo da allora presero 

a diversamente esistere in quanto “tra-

dizionali”. Anche per questi occorreva 

un parco, che un archeologo inglese 

battezzò nel 1846 con il neologismo folklore30: recinto culturale costruito dall’alto per tutelare la cultura bassa.

La parlata dei “villani” toscani divenne così, da schernita, «la lingua d’oro che vive illibata nel fondo delle campagne»:31 eti-

ca ed estetica si rifugiarono dove l’aria era più rarefatta per non farsi contaminare dalle bassezze delle città in espansione.32

«Chi vuol ritrarre madonne, vada sulla montagna di Pistoia: il brutto stesso vi ha un so che d’angelico. […] In tutta la montagna 

di Pistoja io finora non ho rincontrato un cipiglio; e quelle soavissime parole escivano dalla bocca di contadinuccie, di 

pastorelli, abbellite da un sorriso di campagna, che un cittadino stanco della città può solo vagheggiar degnamente»33.

Tutto questo perché «la nativa purezza, e le tradizioni della buona favella dei secoli decimoterzo e decimoquarto, per mezzo 

30 Neologismo coniato da W. J. Thoms in una sua lettera (Folk-Lore) indirizzata alla rivista “Athenaeum, journal of English and foreign Literature, Science 
and the fine Arts”, 22 agosto 1846, pp. 862-863.

31 R. Lambruschini, Versi campestri, “Giornale Agrario Toscano”, I, 1827, pp. 512-515: 514.

32 Cfr., tra l’altro, P. Clemente, I ‘selvaggi’ della campagna toscana: note sull’identità mezzadrile nell’ottocento e oltre e V. Petrelli, Il contadino e la città 
in un Almanacco per il senese: note sulla ideologia del ‘buon mezzadro’ negli scritti educativi per il popolo, in id. et alii, Mezzadri, letterati e padroni 
nella Toscana dell’Ottocento, Palermo, Sellerio, 1980, pp. 17-123 e 125-137.

33 N. Tommaseo, Gita nel Pistojese, “Antologia”, ottobre-dicembre 1832, pp. 15-16.

Fig. 8, Sano di Pietro (1406-1481), Calendario, mese di novembre, Siena, Biblioteca Comunale, 
Codice delle monache
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a tante fortunose vicende de’ secoli susseguenti, ci furono conservate ne’ luoghi più solitari e rimoti, come nelle biblioteche, 

in specie de’ monaci del medio evo, quanto alle scritture e quanto alla loquela, dagli abitatori de’ monti; i quali, distando 

dai centri più popolati, meno sentirono i gravi danni delle straniere invasioni e della corruzione del gusto»34.

E questo anche se entro l’idillio alpestre «s’è fabbricata di fresco una ferriera»35 e la carta fabbricata dai Cini a San Marcello 

«va ad essere consumata in Egitto»36 mentre «gl’inglesi cominciano a bazzicar Cutigliano»37.

Una élite intellettuale ammirava canti creati spontaneamente da un popolo di cui nondimeno, importante rilevarlo, si con-

dannavano i pregiudizi figli dell’ignoranza. Giuseppe Tigri pubblicava una grande raccolta di rispetti, serenate e stornelli 

dedicandoli alla «illustre donna Contessa Caterina Bon Brenzoni» che ne era «non solo soprammodo invaghita, ma felicis-

sima imitatrice»38. Ma in altra opera Tigri lamentava che i ceti popolari fossero vittime di false credenze, senza le quali non 

«avrebbero mai in buona fede potuto affermare che l’aria, appestata dal fumo delle locomotive, distruggerebbe i raccolti; 

che il bestiame, spaventato dallo strepito straordinario, non avrebbe potuto più pascolare lungo la linea maledetta; che le 

case e le messi sarebbero incendiate dalle faville sprigionatesi dalla locomotiva; che infine la crittogama, l’atrofia de’ bachi 

da seta, e il colèra stesso doveano attribuirsi al fumo della vaporiera»39.

Irrise perché “arretrate”, le plebi rurali si dimostravano anche politicamente reazionario: nel 1849 «i contadini, poiché il 

contadino specialmente nelle rivoluzioni è stato e sarà sempre lo stesso, profittavano del malcontento, per varie ragioni ge-

nerali, e la notte imbrattavano gli editti affìssi in nome della repubblica e attentavano agli alberi della libertà, con l’idea di 

promuover sommosse per rilevarne il saccheggio!»40.

Pacifica invece, entro la cultura alta, un’altra vittoria del progresso legata al paesaggio toscano: la montagna pistoiese, 

esplorata nel 1832 dal Tommaseo in cerca di valori tradizionali, era stata fissata su carta l’anno precedente all’interno della 

34 G. Tigri, Canti popolari toscani, Firenze, Barbera, 1856, p. IX.

35 N. Tommaseo, Gita nel Pistojese... cit., p. 20.

36 Ibidem.

37 Ivi, p. 21.

38 G. Tigri, Canti popolari toscani... cit., p. VI.

39 G. Tigri, Contro i pregiudizi popolari, le superstizioni, le allucinazioni e le ubbie degli antichi e massime dei moderni, Torino, Paravia, 1870, p. 164.

40 Cfr. G. Conti, Firenze vecchia. Storia, cronaca aneddotica, costumi (1799-1859), Firenze, R. Bemporad & Figlio, 1899, pp. 404-408.
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prima Carta Geometrica della Toscana, composta da Giovanni Inghirami41.

Dal mondo del pressappoco all’universo della precisione, si potrebbe concludere in termini classicamente evolutivi e positivi. 

Eppure, riaprendo invece la conclusione, è anche sostenibile che il beneficio dell’operazione abbia richiesto qualche costo: 

abbiamo guadagnato lo spazio perdendo i luoghi. Vediamo come e perché.

Nel “pressappoco”, intanto, svolgeva ruolo non secondario l’arte.

Scorci realistici di paesaggi comparivano non raramente già nei dipinti toscani del ‘300: soprattutto come fondali di scena. 

Allora la cartografia non individuava una specifica competenza tecnica: nelle botteghe d’arte fiorentine del primo Rina-

scimento si formavano “pittori cartografi”, da Piero del Massaio allo stesso Leonardo42. Come “pittore”, e non ingegnere, 

veniva qualificato nei documenti del tempo Francesco di Giorgio Martini.

Campi e ponti, edifici e strade, venivano riprodotti con una fedeltà che non voleva prescindere dalla qualità estetica ed era 

legata a ricognizioni “dal vero”: non altrimenti si motiverebbe l’attuale ancora possibile individuazione di vari luoghi dise-

gnati da Fra’ Bartolomeo43. Viaggiare prendendo su taccuini appunti visivi delle località traversate divenne pratica diffusa. 

Anche a Cristofano Allori «venne poi capriccio […] d’imparare a far bene i paesi, e per tale effetto andava sovente fuori 

della città, ritraendo al naturale belle vedute di campagna con matita rossa e nera»44.

Saperi matematici e geometrici applicati all’agrimensura si incrociarono con la ricerca della bellezza: il realismo rinasci-

mentale si muoveva tra fascino del vedutismo e rigore della prospettiva ponendosi, nello stesso tempo e in varia misura, al 

servizio del potere committente. Venivano prodotte immagini dei territori più “interessate” che “fedeli”. La geocarta poteva 

«essere talora falsificata e strumentalizzata per imporre scelte predeterminate, per modificare un’organizzazione territoriale o 

per giustificare un sopruso politico»45. Il territorio veniva in effetti tradotto su carta a fini essenzialmente patrimoniali: e forse 

41 Cfr. L. Rombai, La nascita e lo sviluppo della cartografia a Firenze e nella Toscana granducale, in Imago et descriptio Tusciae. La Toscana cartografica 
dal XV al XIX secolo, a cura di Id., Venezia, Marsilio 1991, pp. 83-193: 129.

42 Cfr. L. Rombai, La formazione del cartografo nella Toscana moderna e i linguaggi della carta, in ivi, pp. 37-81.

43 M. Pagni, “… toccar di penna vaghissimi paesi”. Note sul disegno di paesaggio in Toscana tra i secoli XVI e XVIII, in Il paesaggio toscano. L’opera 
dell’uomo e la nascita di un mito, cit., pp. 373-387: 373.

44 Citato in ivi, p. 376.

45 L. Rombai, La cartografia del passato, oggi, in Imago et descriptio Tusciae.... cit., pp. 11-35: 12.
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è per etimo connesso al latino terrere ossia “spaventare”. 

Territorium, nella media e infima latinità, era il nome dello 

spaventapasseri, piantato in mezzo al campo per difendere 

la proprietà: «Id quod in agris et hortis ad terrendas aves 

ponitur»46.

Per assicurare le proprietà terriere «non solo dalle rapine, 

che purtroppo succedono, quanto da ogni molestia, e litigio, 

che insorger possa»47 nacquero nel ‘500 i cabrei48 (fig. 9):

raccolte di mappe colorate e straordinariamente ricche di 

dettagli, dove venivano riportati i solchi destinati alla semi-

na, i singoli cipressi, la vernacolarità costruttiva delle case 

coloniche, le piante di olivo «distinte in ordinanza»49. Solo 

la fotografia avrebbe superato la precisione e il fascino 

di questa particolare rappresentazione catastale: fondata 

sull’uso di strumenti tecnici (fig. 10), dalla bussola topogra-

fica al livello ad acqua, capaci di convivere con virtuosismi 

pittorici e allegorici e saporite scene di vita.

I cabrei continuarono a riprodurre luoghi unici, individua-

lizzati, fino all’800: quando ormai la razionalità universale 

dei lumi pretendeva cartografie attente allo spazio in quan-

to categoria omogenea razionalmente gestibile. Dal ‘700 

46 C. Du Cange et alii, Glossarium mediae et infimae latinitatis, Niort, Favre, 1883-1887, ad vocem.

47 L. Bonelli Conenna, Il paesaggio attraverso la cartografia: appunti per una storia dei cabrei toscani, in Il paesaggio toscano …, cit., pp. 389-407: 389.

48 Cfr., anche L. Ginori Lisci, Cabrei in Toscana, raccolta di mappe, prospetti e vedute sec. XVI-sec. XIX, Firenze, Cassa di Risparmio di Firenze, 1978.

49 L. Bonelli Conenna, Il paesaggio attraverso la cartografia …, cit., p. 391.

Fig. 9, Particolare da Bernardo Fallani, Podere di Querciaia e Loggia Vec-
chia, ASCF, Archivio dell’Ospedale di San Giovanni di Dio 181, tav. XXIII

Fig. 10, Particolare da Bernardo Fallani, Podere del Cernitoio, ASCF, Archivio 
dell’Ospedale di San Giovanni di Dio 181, tav. VI
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le geocarte, significativamente, furono sempre più appannaggio di esigenze statali e militari: e la Carta dell’Inghirami del 

1831 fu l’episodio finale di lunghi strategici investimenti voluti dalla dinastia lorenese.

Non meraviglia dunque che solo nella seconda metà dell’‘800 si sia affermato il significato di paesaggio come «ciò che 

un osservatore (fermo o in movimento) può vedere dei luoghi che lo circondano con uno sguardo complessivo dal punto di 

vista in cui si trova in un determinato momento o via via si colloca»50. Il Battaglia accredita tale nuova accezione con esempi 

tratti da Verga, D’Annunzio, Deledda.

Anche l’“ambiente”, d’altronde, avrebbe finito per tradire abbastanza presto la sua auspicata neutralità tingendosi di etica 

e politica: William Morris51 incluse tra le necessarie rivendicazioni sociali anche l’estensione alle classi popolari di una 

appropriata capacità di lettura del paesaggio e in chiave di protoambientalismo nacquero movimenti per l’accesso alla 

campagna e per la protezione della natura.

Norme

Patrimonio reale e non più soltanto rappresentazione estetica ed élitaria: questo, tra ‘800 e ‘900, il nuovo significato di 

paesaggio di cui si fa carico lo Stato estendendo anche alle emergenze “naturali” la vigilanza già in atto per i monumenti 

storico-artistici.

Sono del 1905 alcuni provvedimenti a difesa della pineta costiera di Ravenna52. Il Touring Club Italiano (fig. 11) fonda nel 

1907 un’Associazione per i paesaggi e i monumenti pittoreschi d’Italia e nel 1913 il Comitato nazionale per la difesa del 

paesaggio e dei monumenti italici. Il 20 giugno 1909 l’onorevole fiorentino Giovanni Rosadi interviene alla Camera perché 

vengano dichiarate glorie nazionali non soltanto «le mura e gli archi e le colonne e i simulacri ma anche i paesaggi e le 

foreste e le acque53». Nel 1914 Nicola Falcone afferma che lo Stato deve proteggere «i paesaggi anche per non essere 

50 S. Battaglia, Grande Dizionario della lingua italiana, cit., ad vocem.

51 Citato in R. Strassoldo, Il paesaggio fra estetica ed ecologia, in Immagini sociali dell’arte, a cura di D. Bertasio, Bari, Edizioni Dedalo, 1998, p. 263.

52 Per le origini della legislazione italiana attorno al paesaggio cfr. anche F. Ventura, Alle origini delle «bellezze naturali» in Italia, “Storia Urbana”, XI, 
1987, pp. 3-41 e G. Durbiano, M. Robiglio, Paesaggio e architettura nell’Italia contemporanea, Roma, Donzelli, 2003. 

53 G. Severini, I principi del codice dei beni culturali e del paesaggio, “Giornale di diritto amministrativo”, 10 (5), 2004, pp. 469-473: 471.
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accusato di una grave contraddizione: se esso custodisce 

con religiosa cura, nei musei, i quadri dei grandi maestri 

del paesaggio, non può lasciare abbandonati i magnifici 

e irreparabili originali riprodotti sulla tela»54. Al 1922 risa-

le la prima vera legge di merito specifico55, promossa da 

Benedetto Croce secondo cui «il paesaggio è il volto ama-

to della patria. Più questa visione sarà bella e più si amerà 

la patria di cui è l’immagine»56. Esecutivi della legge Cro-

ce appaiono nella sostanza i principi di quella voluta nel 

1939 dal Ministro Bottai, dedicata alla tutela di bellezze 

naturali che includono anche ville, giardini e parchi che «si 

distinguono per la loro non comune bellezza»57.

«Una voce a sinistra: Questo è il guaio!»58: ossia la de-

lega alle Regioni della tutela del paesaggio e del patri-

monio storico-artistico. Era il 30 aprile 1947, mentre alla 

Costituente si dibatteva attorno all’art. 9 che «promuove 

lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 

Nazione»59. Parve allora all’on Clerici «superfluo, inutile 

54 N. A. Falcone, Il paesaggio italico e la sua difesa: studio giuridico-estetico, Firenze, Alinari, 1914, p. 25.

55 Legge 11 giugno 1922, n. 778, Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico.

56 Citato in N. A. Falcone, Il codice delle belle arti ed antichità: raccolta di leggi, decreti e disposizioni relativa ai monumenti, antichità e scavi dal diritto 
romano ad oggi corredata dalla legislazione complementare, dalla giurisprudenza, Firenze, L. Baldoni, 1913, p. 243.

57 Legge 29 giugno 1939, n. 1497.

58 Seduta di mercoledì 30 aprile 1947, Presidente Terracini, p. 3420, < http://legislature.camera.it >. 

59 Al momento l’articolo (rubricato come 29) recitava: «I monumenti artistici e storici, a chiunque appartengano ed in ogni parte del territorio nazionale, 

Fig. 11
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ed alquanto ridicolo»60 un provvedi-

mento che, al contrario, anticipava la 

trasformazione epocale del paesag-

gio italiano: i cui caratteri in buona 

prevalenza arcaici si presentavano 

ancora quasi inalterati tra i ’50 e i 

’60 del secolo scorso. Era l’Italia del-

le mutazioni anche drammatiche cer-

tificate da Piovene, Flaiano, Bocca, 

Cederna, Cancogni, Natoli, Sereni.

Quando Pasolini testimoniava provo-

cando: «a causa dell’inquinamento dell’aria, e, soprattutto, in campagna, a causa dell’inquinamento dell’acqua (gli azzurri 

fiumi e le rogge trasparenti) sono cominciate a scomparire le lucciole»61.

Quando Brandi vaticinava e temeva che l’Autostrada del Sole (fig. 12) potesse «diventare una specie di fossa per il paesaggio 

che attraversa, dilaniarlo con un rettilineo spaventoso che ignori tutto, passi su tutto, oltrepassi tutto senza lasciare vedere niente»62.

I gridi di dolore si intrecciano da allora con le iniziative strutturate e l’approfondimento delle analisi. Il 29 ottobre 1955 

l’atto costitutivo di Italia nostra, ispirato al britannico National Trust, viene siglato anche da Giorgio Bassani63. Dal singolo 

elemento si transita alla scena complessiva non soltanto naturalistica e il paesaggio si fa sistemico: «Gli alberi, le case, le 

colline e i corsi d’acqua, devono essere pensati unitariamente come elementi dell’ambiente umano, posti in relazione tra loro 

sono sotto la protezione dello Stato. Compete allo Stato anche la tutela del paesaggio», ivi, pp. 3419-3420.

60 Ivi, p. 3419. Vi erano infatti, a suo dire, «leggi speciali assai specifiche e concrete che tutelano tanto il patrimonio artistico quanto il paesaggio [… ] 
Vi è una legge persino sul parco nazionale degli Abruzzi». 

61 P. P. Pasolini, Il vuoto del potere in Italia, “Il Corriere della Sera”, 1 febbraio 1975. 

62 Citato in G. Durbiano, M. Robiglio, Paesaggio e architettura …, cit. p. 24.

63 Assieme a Umberto Zanotti Bianco, Pietro Paolo Trompeo, Desideria Pasolini dall’Onda, Elena Croce, Luigi Magnani e Hubert Howard.

Fig. 12
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nello spazio e nel tempo, in modo continuo, per l’effetto dell’azione umana che si svolge nella continuità»64.

Competenze specifiche in proposito vengono trasferite nel 1972, non senza successive controversie con il potere centrale, 

alle neonate Regioni65: ma fino al 1984 nessuna di queste adotta un solo piano paesistico mentre crescono le operazioni 

speculative di aggressione e degrado. Da qui le Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambien-

tale contenute nella legge Galasso del 1985: per le Regioni la tutela diviene obbligatoria e non si riferisce più a casi isolati 

e individuati con criteri estetici.

Fu cambio di rotta non da poco se si considera che ancora nel 1982 una pronuncia della Corte Costituzionale faceva equi-

valere la tutela del paesaggio alla «conservazione e valorizzazione delle bellezze naturali d’insieme e cioè di quelle località 

il cui caratteristico aspetto abbia valore estetico e tradizionale, e delle bellezze panoramiche considerate come quadri natu-

rali nonché di quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze»66.

Il paesaggio, già estetico e naturalistico, sembra dunque farsi culturale realizzando anche in termini istituzionali quanto pro-

feticamente formulato nel lontano 1908 dal geografo tedesco Otto Schlüter67 con la nozione di Kulturlandschaft68.

A Firenze, il 20 ottobre 2000, nasce la Convenzione Europea: la tutela cessa di segnare soprattutto una distanza e il be-

ne-paesaggio, sintesi di presenze e percezioni naturali e antropiche, va conservato per essere vissuto. A tutto il territorio si 

riconosce equipotenzialità estetica e a tutti i cittadini il diritto a luoghi dotati di bellezza e benessere. La doverosa conserva-

zione dei beni ereditati, deve coniugarsi con l’altrettanto necessaria progettazione di varianti sostenibili69: attraverso nuove 

declinazioni del rapporto tra centralità statale e poteri locali.

64 L. Benevolo, L’esigenza di conservare gli ambienti antichi non significa bloccare ogni iniziativa. Per conservare bisogna modificare la realtà, “L’Archi-
tettura”, 21, 1957, p. 182.

65 Cfr. Legge n. 382 del 1975 e D. p.r. 24 Luglio 1977, n. 616.

66 Citato in G. Ciaglia, La nuova disciplina del paesaggio. Tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici dopo il d. lgs.n. 63/2008, 2009, Milano, 
IPSOA, 2009, p. 4. 

67 O. Schlüter, Die Ziele der Geographie des Menschen, München, 1906.

68 Occorrerà comunque attendere il 1993 perché “paesaggio culturale” divenga un riconoscimento assegnato dall’UNESCO al Parco Nazionale di 
Tongariro istituito in Nuova Zelanda per tutelare l’ambiente locale e i numerosi luoghi sacri (tapu, in lingua Maori) racchiusi al suo interno per inserirli 
nella World Heritage List.

69 Cfr., tra l’altro, La convenzione europea del paesaggio: un nuovo strumento di qualificazione turistica per lo sviluppo sostenibile del territorio, a cura 
di E. Mataloni, Milano, Angeli, 2007.
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In Italia i principi della Convenzione Europea sono riconoscibili anche nel Codice dei Beni Culturali70 del 2004 nonché, per 

la Toscana, negli strumenti di pianificazione adottati dall’ente regionale e culminati, il 23 febbraio 2007, nell’intesa, con il 

Ministero per i beni e le Attività Culturali, per l’applicazione del Codice del Paesaggio71.

Situazioni

«Ma chi sono queste “popolazioni” che “percepiscono”»72 il paesaggio secondo quanto sancito dalla Convenzione 

Europea?: più imputazione che citazione sembrano segnalare le virgolette connotanti due termini evidentemente ritenuti 

insoddisfacenti. Alberto Magnaghi ha posto questo non interrogativo rispondendo all’“uno vale uno” richiamato da 

Massimo Morisi con l’equivalenza, già ricordata, tra il parere di un “qualsiasi” ex mezzadro e quello di prestigiosi 

intellettuali.

Ovviamente Magnaghi e Morisi non argomentano in stile così diretto quando si esprimono in sede saggistica. Lo hanno fatto 

all’interno di una discussione vivace, sorta attorno al “caso Castelfalfi” e ospitata in un sito web73: collocazione strutturalmen-

te aperta e pertanto assai pertinente al tema della “progettazione partecipata” del territorio, questione di grande rilievo e 

complessità etico-politica cui hic et nunc è possibile riferirsi solo per capi, sommi e sommessi.

Trattasi, anzitutto, di un’articolazione della tendenza di pensiero e azione riconducibile alla “democrazia partecipativa” (da 

ora in poi DP): «una interazione, entro procedure pubbliche – soprattutto amministrative, ma anche normative – fra società 

e istituzioni, che mira a pervenire, mediante sia collaborazione che conflitti, a produrre volta a volta un risultato unitario, 

imputabile a entrambi questi soggetti»74.

70 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, < http://www.codicionline.it >. Vedi anche Il codice dei beni culturali e del paesaggio, a cura di M. Cammelli, 
Bologna, il Mulino, 2004 e Convenzione europea del paesaggio e governo del territorio a cura di G. F. Cartei, Bologna, il Mulino, 2007.

71 Il 26 maggio 2007, inoltre, è stata fondata a Firenze nella villa di Careggi l’associazione UNISCAPE: suo scopo, come recita l’art. 4, è «stimolare 
la cooperazione universitaria in materia di paesaggio, con riferimento ai principi e ai valori contenuti nella Convenzione europea del paesaggio».

72 A. Magnaghi, Note a margine del dibattito su Castelfalfi, “Eddyburg”, 14 gennaio 2008, < http://www.eddyburg.it >.

73 diretto dal noto urbanista Edoardo Salzano e «non legato ad alcuna struttura o gruppo o istituzione o fedeltà. Si occupa di urbanistica, società, politica 
(urbs, civitas, polis) e di argomenti che rendono bella, interessante e piacevole la vita».

74 U. Allegretti, Democrazia partecipativa: un contributo alla democratizzazione della democrazia, in Democrazia partecipativa. Esperienze e prospet-
tive in Italia e in Europa, a cura di Id., Firenze, University Press, 2010, pp. 5-45: 7.
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Geneticamente la DP è in particolare legata, secondo tradizione in qualche misura anche mitologizzante, all’esperienza di Porto 

Alegre dove, a partire dal 1989, fu avviata non formale collaborazione dei cittadini nella stesura prima del bilancio e poi della 

pianificazione urbanistica della città. Dall’America Latina questa modalità di governance è poi approdata per chiara fama anche 

in Europa: da cui la formula di «ritorno delle caravelle»75, che sottolinea appunto l’epocalità di una innovazione controcolonialista 

che viaggia da Ovest a Est e da Sud a Nord.

Se però dal quasi mito ci si cala nella datità delle esperienze e della bibliografia emerge subito come della DP sia più age-

vole individuare il “perché” sia nata rispetto al “cosa” esattamente la definisca.

La democrazia, intanto, come potrebbe non essere caratterizzata dalla partecipazione?

Se «la democrazia è esercizio del potere da parte del popolo – esercizio, come tendono ad affermare le costituzioni con-

temporanee, non solo astratta titolarità – dovrebbe esprimersi in attività popolare diretta e costante»76.

Com’è allora che, invece, una tautologia pare a rischio di farsi ossimoro?

Sintomo del problema è la stessa pigrizia sinonimica instauratasi tra democrazia e meccanismo rappresentativo elettorale: 

perché il voto è delega efficiente solo finché i partiti si dimostrano mediatori effettivi tra cittadini e istituzioni.

Quando non lo sono più, o non abbastanza, il sistema entra in crisi producendo sfiducia bottom up e affidamento ad altre 

soluzioni: dall’associazionismo spesso single-issue alla singolarità della reazione nimby. Mentre simmetricamente, in up, 

trova ragione di conferma la carsica “diffidenza organizzata” della testa verso la pancia e la piazza.

In Toscana la stessa esigenza di aver legiferato nel 2013 su di una partecipazione77 avvertita come carente costituisce, 

insieme, sintomo e terapia di un vulnus: un po’ come quando si rende necessario istituire gli Assessorati alla legalità.

Democratizzare la democrazia è motivato quanto sconfortante accusativo dell’oggetto interno e certo non recano a riguardo 

conforto sufficiente le teorie socio-antropologiche che considerano «vero e proprio vivaio della creatività»78 lo spazio liminale 

tra fasi culturali diverse: quel momento di transizione che consiste «nella scomposizione della cultura nei suoi fattori costitutivi 

75 Ivi, p. 9.

76 Ivi, p. 23.

77 Cfr. < http://www.regione.toscana.it/-/legge-sulla-partecipazione >. 

78 V. Turner, Antropologia della performance, [1986], Bologna, Il Mulino 1993, p. 61 e Dal rito al teatro, [1982], Bologna, Il Mulino, 1986



35

PAESAGGIO: DIMENSIONE DEL NON ANCORA

e nella ricomposizione libera o “ludica” dei medesimi»79.

Anche la DP si presenta come “riCostituente” bricolando procedure tra le consorelle rappresentative, deliberative, dirette e 

via aggettivando. Non si tratta infatti di contrapporle o porle in scala evolutiva, ma semmai di ibridarne aspetti diversi: utili, 

diversamente dalla rigidità degli idealtipi, ad ascoltare la contingenza variabile dei problemi e a impegnarsi nel verificare 

e rimodulare costantemente il rapporto tra rappresentanza e partecipazione.

Costante nella DP non può non essere la presenza attiva in scena di entrambi i suoi protagonisti: le istituzioni e i cittadini, 

singoli o associati.

Le prime non possono limitarsi a tollerare nei “loro uffici” l’ingresso dei secondi: una concessione temporanea cui si spera 

faccia seguito quanto prima il ritorno all’ordine. Devono al contrario pensarsi e proporsi loro stesse in costante approccio 

partecipativo: non limitarsi ad attenderlo come richiesta della controparte. Anche perché la DP non intende sostituirsi ai Po-

teri istituzionali, come nell’autogestione e nella democrazia diretta: cerca piuttosto di sollecitarli attraverso un confronto per 

quanto possibile di merito.

Neppure ai cittadini, d’altronde, giova l’attendismo e la sfiducia preliminare. Come ogni diritto, anche quello della parte-

cipazione richiede assunzione di responsabilità, personale e a vario titolo onerosa: considerazione poco più che truistica 

ma che, in apertura di terzo millennio, è apparsa necessaria e innovativa specificandosi nell’ambito dei patrimoni culturali 

attraverso importanti indirizzi programmatici internazionali.

La Convenzione Europea del 2000 delega alla percezione delle popolazioni la responsabilità di definire il paesaggio 

sollecitando inoltre, per la sua gestione, «procedure di partecipazione del pubblico»80.

Per l’Unesco, nel 2003, «il valore patrimoniale di un elemento (tangibile o intangibile) non è più stabilito dai detentori di un 

sapere tecnico-scientifico ma dal gruppo che lo produce o lo riproduce e in base a logiche e categorie emiche»81.

79 Ibidem.

80 Convenzione Europea del paesaggio, cit., art. 5. c.

81 C. Bortolotto, Quali inventari per il patrimonio culturale immateriale? Innovazioni e problematiche nell’applicazione della Convenzione del 2003, in 
Identificazione partecipativa del patrimonio culturale immateriale, a cura di Ead., 2011, pp. 9-73, < http://www.echi-interreg.eu/assets/uploads/
Identificazione_partecipativa_Patrimonio_Immateriale_dossier.pdf >. 
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E nel 2005 la Convenzione di Faro considera il patrimonio culturale come «un insieme di risorse ereditate dal passato che 

le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, 

credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione»82.

Si dimostra allora particolarmente buona per ri-pensare la democrazia proprio la Convenzione Europea: a partire dalla sua 

natura di risarcimento doveroso, tardivo e tanto profondo quanto scarsamente noto perché, nella sostanza, quasi octroyée.

Paesaggio e popolo sovrano si sono infatti incontrati molto tardi. Certo non figuravano assieme nella Dichiarazione dei Diritti 

dell’Uomo e del Cittadino dell’’89 e neppure nel diritto alla felicità previsto due anni prima dalla Costituzione statunitense. 

Oggi potrebbe semmai risemantizzarsi, in chiave di DP, l’eco dell’aforisma attribuito83 a Benjamin Franklin: «la democrazia 

è due lupi e un agnello che votano su cosa mangiare a pranzo. La libertà è un agnello bene armato che contesta il voto».

La Convenzione Europea non è la conseguenza di una lunga e forte pressione dal basso. È stato semmai il top Settis a 

sostenere l’indispensabile protagonismo del down ex-ultimo mezzadro: estremizzando, si potrebbe concludere che la popo-

lazione è sovrana, quasi senza saperlo, di un bene su cui di conseguenza non esercita confacente governo rendendo così 

particolarmente problematica l’attuazione dei princìpi annunciati nella Convenzione.

Il diritto di tutti al paesaggio è tutt’altro che acquisito. Le difficoltà di agirlo sono precedute da quelle di inserirlo, almeno, nell’in-

ventario dei desideri non solo di élite. Nella Carta dei vincoli della Regione Toscana si ammette che «tutti, infatti, vivono e lavora-

no in ambiti territoriali definiti caratterizzati da paesaggi che li definiscono e li rendono riconoscibili, ma pochi sanno come quei 

paesaggi si sono formati e si sono evoluti o, come e se, un determinato paesaggio è tutelato e protetto»84.

E se i pochi a sapere fossero la maggioranza delle “popolazioni”, o “comunità”, locali? Che per di più non rimandano affatto a 

entità unitarie, coese e necessariamente positive: a piccole società, pacifiche e operose, affezionate ai propri luoghi che sanno 

bene amministrare perché li conoscono e devono semmai difendere da nemici esterni. Una proiezione idillica di questo tipo non 

serve a intervenire nel presente di situazioni marcate da mutamenti e fratture, interazioni e innovazioni, ascensioni e riposiziona-

82 Cfr. < http://www.beniculturali.it/mibac/export/UfficioStudi/index.html >.

83 Cfr., ad esempio, R. Lindbergh, Forward From Here: Leaving Middle Age--and Other Unexpected Adventures, New York, Simon and Schuster, 2009, 
p 105.

84 Cfr. < http://www.cultura.toscana.it >.



37

PAESAGGIO: DIMENSIONE DEL NON ANCORA

menti che rendono assolutamente inadeguato contrapporre giuste ragioni dei residenti a speculazioni estranee di artisti, operatori 

turistici, industriali, agenti immobiliari, taglialegna albanesi. I nativi possono aver importato dalla cultura metropolitana pericolose 

vocazioni cementizie, mentre non meno metropolitani valori ambientalisti possono essere stati introdotti da neoresidenti.

Meno debole appare la nozione di “comunità patrimoniale”, introdotta dalla Convenzione di Faro nel 2005 e «costituita da 

un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici dell’eredità culturale, e che desidera, nel quadro di un’azione 

pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future»85. Ogni comunità, peraltro, non può che essere “interpretante”: e 

i valori da lei individuati possono non coincidere con quelli messi a fuoco da altre aggregazioni sociali, generando così 

contrasti o negoziazioni86.

“Popolazioni” e “comunità” appartengono a quella categoria di termini che sovrappongono il desiderio alla definizione: fanno 

apparire come “dato”, pronunciandone il nome, quel che ancora rappresenta invece un’aspirazione, una chance, un progetto.

Inutile però, a questo punto, girarci intorno: il problema dei problemi è quello posto da Alberto Magnaghi: «Ma chi sono 

queste “popolazioni” che “percepiscono”? Esse, lo sappiamo, sono ridotte (non tutte per fortuna, esiste una cittadinanza 

attiva crescente e diffusa sul territorio) a individui la cui cittadinanza implode nella loro figura di consumatori. Questi consu-

matori sono bombardati, tramite pubblicità televisive, da una cultura che gli propone l’auto sotto il letto; essendo espropriati 

dai saperi locali, sono indotti a praticare correntemente il “localismo vandalico”, sognando di abbellire i luoghi con i modelli 

stilistici standardizzati delle periferie metropolitane; sono sospinti a vivere la loro socialità negli pseudo spazi pubblici degli 

ipermercati o in piazze telematiche; sono costretti a delegare sempre più la propria vita riproduttiva a grandi apparati tec-

nologici e finanziari, sempre più lontani dalla loro capacità di controllo. Sono questi immaginari eterodiretti che dobbiamo 

“ascoltare” o abbiamo la responsabilità di fornire agli abitanti di un luogo strumenti che li aiutino a cambiare la loro posizio-

ne di sudditanza culturale e alienazione?»87.

«Il re è nudo», insomma, e «La corazzata Potëmkin è una boiata pazzesca». In effetti «a volte mi vengono in mente pensieri 

85 Convenzione di Faro... cit. 

86 Cfr. P. Donadieu, M. Perigord, Le Paysage. Entre natures et cultures, Paris, A. Colin, 2007.

87 A. Magnaghi, Note a margine del dibattito su Castelfalfi... cit.
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che non condivido» ma che a volte è bene esternare come ha fatto Magnaghi. Si arriva meglio «al cuore, Ramòn88», af-

frontando quasi fisicamente la sfida tra il fulgore di princìpi sacrosanti e il loro impolverarsi lungo i vicoli e gli incroci delle 

relazioni reali.

Tutto si semplifica, naturalmente, se il diritto alla percezione viene assegnato quasi soltanto alla “cittadinanza attiva”.

Morisi lo sostiene esplicitamente: «la partecipazione non è fatta di masse né di grandi numeri: sono sempre minoranze 

civiche quelle che si muovono o accettano di dedicare tempo, saperi ed energie a un tema di interesse collettivo. Non è 

questo il problema»89.

A non più del 5%, del resto, pare equivalesse la cittadinanza attiva di Porto Alegre: una minoranza egemonizzante che 

instaura una nuova aristocrazia “dal basso”?

Problema sconfinato si profilerebbe invece se quella maggioranza di “eterodiretti” pretendesse davvero di percepire il pae-

saggio in autonomia, senza un indispensabile corso di formazione organizzato da noi. Sarebbe errore grave, anche perché 

lo abbiamo già commesso in sede politica con la concessione del suffragio universale.

Nel tempo, fuor d’ironia, il gap culturale è passato da ragione di dileggio top down a capo d’imputazione nei confronti di 

una società «che gli propone l’auto sotto il letto»90. Il popolo è bue ma non per sua colpa: troppo irresistibile la seduzione 

del paese dei balocchi organizzato dalla produzione industriale. Adorno e i suoi scolari di Francoforte ne erano convinti 

e continuano oggi a risultar convincenti anche a livelli medio-alti. Dialettica dell’illuminismo91 uscì nel 1947, lo stesso 

anno in cui il cardinale Elia Dalla Costa ordinava sacerdote Lorenzo Carlo Domenico Milani Comparetti (fig. 13) che, 

qualche anno dopo, avrebbe dolorosamente convenuto essere i suoi parrocchiani contadini «spregevoli perfino a me che 

sono il loro prete e li amo solo perché me la prendo col mondo e non con loro se sono così […] C’è di mezzo un rifiuto 

88 Dal film di Sergio Leone, Per un pugno di dollari, del 1964.

89 M. Morisi, Nuove mani su Montespertoli, in Montespertoli: le mappe di comunità per lo statuto del territorio, a cura di A. Magnaghi, Firenze, Alinea, 
2010, pp. 9-14: 10.

90 Supra, p. 37

91 M. Horkheimer, T. Adorno, Dialettica dell’illuminismo, [1947], Torino, Einaudi, 1966.
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preconcetto all’ascolto, al ragionamento, alle decisioni. Non sono uomini 

e non vogliono esserlo»92. Men che meno lo sarebbero divenuti lasciando 

i campi (fig. 14) per le periferie metropolitane di cui avrebbero assorbito i 

«modelli stilistici standardizzati». La cultura popolare tradizionale, distante 

dalla civiltà ma almeno folkloricamente variopinta, si faceva ancora più 

incivile ingrigendo indistintamente in amorfa cultura di massa: «quantità 

indeterminata di qual si voglia materia ammontata insieme»93.

Questa visione apocalittica condivisa dal filosofo e dal prete è stata in 

seguito attenuata se non smontata da altre letture, lungo una linea che 

dalla semiologia di Barthes e Eco arriva ai Cultural Studies94 attraverso 

la sociologia di Bourdieu95 e De Certeau96. Ne deriva, conclusivamente 

e attraverso verifiche etnografiche, che il consumatore non è unicamente 

passivo ma anche resiliente: reagisce interpretando personalmente, come 

può, la proposta univoca del mercato. «Ciò che viene messo nel messag-

gio non coincide perfettamente con ciò che ne viene estratto; o, detto in 

altri termini, il lettore “implicato” nel testo non coincide necessariamente 

con il lettore empirico»97. Daniel Miller ha studiato il comportamento nei 

supermercati delle casalinghe londinesi attraverso la teoria antropologica del sacrificio evidenziando che «proprio come la 

devozione è l’elemento di fondo, dato per scontato, della celebrazione di riti religiosi in altri tempi e in altri luoghi, così nella 

92 L. Milani, Esperienze pastorali, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1957, pp. 192-193.

93 Vocabolario degli Accademici della Crusca... cit., ad vocem. 

94 Per un primo approccio cfr. M. Cometa, Studi Culturali, Napoli, Guida, 2010.

95 P. Bourdieu, La distinzione, [1979], Bologna, Il Mulino, 1983.

96 M. De Certeau, L’invenzione del quotidiano, [1984], Roma, Edizioni Lavoro, 2001.

97 F. Dei, Beethoven e le mondine. Ripensare la cultura popolare, Roma, Meltemi, 2002, p. 78.

Fig. 13
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Londra nord l’amore rimane l’elemento di fondo, potente 

e dato anch’esso per scontato, delle attività di shopping 

[…] il fare la spesa costituisce una pratica devozionale il 

cui obiettivo è quello di creare soggetti che desiderano»98.

Francoforte non basta più. Il consumismo è faccenda intri-

cata che ha più bisogno di analisi attenta che di condanna 

facile. Il buon gusto, per Bourdieu, è il disgusto per i gusti 

degli altri. Di certi altri ancor di più. Guasta il tradiziona-

le paesaggio della Toscana il sogno di patio più o meno 

messicano che aleggia in qualche villetta nata poco fuori il 

perimetro del centro storico medievale. Ma, “giustamente”, 

ci preoccupiamo dello stato di decadenza in cui versa il castello di Sammezzano, sogno moresco del marchese Ferdinando 

Panciatichi Ximenes d’Aragona che aveva stravolto un impianto medievale per trasformarlo in favolosa copia dell’Alhambra, 

tra policromia di azulejos e decorazioni mudejar.

È in ogni caso assai discutibile che la “loro” emancipazione debba consistere nel trasformarli in “noi”. Nella logica secondo 

cui se «qualcosa di comune si dovrà creare, io mi rifiuto di crearlo al loro livello. Son loro che devono diventar miei simili e 

miei pari»99.

Anche perché della loro diversità ci siamo cibati, l’abbiamo resa oggetto di attenzione, predilezione e studio. Ne siamo 

stati “consumatori”: «un analfabeta, uno che abbia fatto i primi anni delle elementari, ha sempre una certa grazia che poi 

va perduta attraverso la cultura»100.

All’“esserci” di questo problema don Lorenzo avrebbe come, si sa, dedicato interamente la sua vita: non appagato dal 

98 D. Miller, Teoria dello shopping, [1998], Roma, Editori Riuniti, 1998, pp. 35-36.

99 L. Milani, Esperienze pastorali, cit., p. 200.

100 Affermazione di Pier Paolo Pasolini durante una intervista televisiva del 1972 condotta da Enzo Biagi. Cfr. < http://1911dc.blogspot.it/2012/02/
enzo-biagi-intervista-pasolini.html > e G. Policardo, Schermi corsari: Pasolini in televisione, Bulzoni, 2008, p. 75.

Fig. 14
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condividere con Adorno le presunte cause dell’esclusione dal mondo dei “suoi” ignoranti ignorati.

Anche per l’applicazione della DP al paesaggio c’è tanto ancora da lavorare. Pazientemente ricercando e sperimentando 

metodi e tecniche che vanno affinandosi in ambito anche internazionale. All’esperienza inglese delle Parish maps, esempli-

ficando, rimandano le mappe di comunità (fig. 15): «sistemi di narrazione e visualizzazione delle relazioni tra persone e 

luoghi finalizzate alla costruzione di auto rappresentazioni del territorio. Nascono per coinvolgere le comunità locali nel ri-co-

noscimento dei valori patrimoniali del territorio ossia, di quegli elementi che contribuiscono a definire l’identità dei luoghi»101.

È nella pratica del partecipare che si manifesta il delicato incontro tra saperi diversamente esperti (tutti i saperi lo sono): una 

diversità anche conflittuale che, se ben gestita, rende la negoziazione non simile ad un compromesso, ma ad una comune 

crescita creativa102.

Il riconoscimento reciproco delle varie competenze attiene anche alla valorizzazione della dimensione locale e personale.

Il paesaggio contiene storie diverse diversamente lette anche perché diversamente vissute da diversi lettori che in questo 

modo si fanno attori: persone “situate” in uno spazio che da generico si pensa e accredita sempre più come specifico e 

locale. Fino alla dimensione biografica «dove possono incarnarsi e riconoscersi genealogie, uno spazio corporeo di agency 

e resistenza, che prende forma nell’atto del mio engagement con la materia stessa. Uno spazio non cognitivo, ma performa-

tivo capace di stimolare e aggregare storie e narrazioni, ed è in questa capacità che soggiace la potenza del paesaggio 

come contenitore e ordinatore di sempre nuove narrazioni, il suo porsi come mezzo potente e significante per l’essere uma-

no. Come osserva Gregory Bateson le persone think in terms of stories: ma le persone non solo pensano in termini di storie, 

infatti allo stesso tempo vivono nelle loro storie. Storie che continuamente s’incarnano in spazi e luoghi e nel modo di viverli 

e abitarli»103.

101 A. Giani, A. Rubino, Il disegno condiviso del territorio: le mappe di comunità, in Manuale di progettazione partecipata per lo sviluppo sostenibile dei 
territori rurali, a cura di M. Galli et alii, Pisa, ETS, 2013, pp. 37-41 e 127-128. Vedi anche M. De Rossi, Narrare con il digital storytelling a scuola 
e nelle organizzazioni, Roma, Carocci, 2009.

102 L. Bobbio, G. Pomatto, Modelli di coinvolgimento dei cittadini nelle scelte pubbliche, p. 17, < http://www.qualitapa.gov.it/nc/risorse/pubblicazio-
ni/?eID=dam_frontend_push&docID=1749 >. 

103 A. Benassi, Paesaggi, roccoli e patrimonio, testo inedito, pp. 3-4, «Intervento tenutosi in occasione della presentazione del libro di Andrea Petrella: I 
roccoli di Montenars. Storie di uomini, donne, alberi e uccelli, 11 ottobre 2014, Montenars, EcoMuseo delle Acque del Gemonese». Disponibile in 
https://www.academia.edu/10600357/Paesaggio_roccoli_e_patrimonio.
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La valorizzazione del “particolare” include peraltro valenze non solo biografiche.

Costituzione e Convenzioni non sono atti ma processi: le forme del partecipare devono e possono cambiare, adeguarsi. Tra 

soft law e politiche di presenza, di prossimità.

“Locale è bello” ma con juicio: il campanile è totem di orientamento sempre suscettibile di involvere in campanilismo. La glo-

balizzazione valorizzante le particolarità locali promossa da Unesco non sta disseminando, al momento, preziose occasioni 

di comparazione affratellante, di riconoscimento della varietà come ricchezza degli altri da condividere con la propria: le 

liste dei patrimoni dell’umanità hanno semmai favorito concorrenza forte e miope tra interessi locali.

Su questi e altri temi convergenti sul paesaggio, potrebbero pervenire apporti di qualche utilità anche dall’antropologia: 

Fig. 15, Mappa della Comunità di Raggiolo (Ecomuseo del Casentino)
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disciplina soprattutto dell’ascolto ma non molto ascoltata. Risulta in effetti quanto mai circoscritta la chiamata in causa di 

un approccio attrezzato invece a praticare, se non risolvere, molte delle questioni considerate fin qui. Si pensi agli interro-

gativi sollevati dalla cosiddetta repatriation104 e dal principio “collaborativo” che va traversando il dibattito museografico. 

Oppure alle discussioni sollevate circa natura e valori dei patrimoni culturali nonché sul colorito paradosso costituito dalla 

tutela delle particolarità locali gestita dallo statutario universalismo dell’Unesco105. Ancora più basicamente: l’antropologia 

ha sottoposto a radicale revisione nozioni come l’identità o l’autenticità, vedendovi non essenzializzazioni ma procedure 

dinamiche. Anche il paesaggio non è definibile in sé ma come ogni prodotto culturale individua una processualità segnata 

da posizionamenti di sguardi e poteri asimmetrici. È una “finzione”, o fiction, nel senso etimologico di costruzione culturale 

attribuito al termine da Clifford Geertz106.

Tra i rari casi107 di convocazione dell’antropologia spicca in Toscana quello richiesto alla fine del 2003 dal Consiglio Co-

munale di Pienza per la messa a punto del Piano Strutturale.

Federico Scarpelli e Valeria Trupiano, diretti da Pietro Clemente, hanno per tre mesi “lavorato sul campo” con approccio 

metodologico soprattutto qualitativo guardando soprattutto al «modo in cui il passato viene ricostruito, rappresentato, valoriz-

zato dai cittadini […] Ciò che si vuol mettere in luce sono appunto alcuni usi sociali della memoria, che contribuiscono alla 

produzione del “senso del luogo” per coloro che vi abitano e vi conducono la loro vita e le loro attività. Questo processo 

comprende la selezione e valorizzazione di alcuni elementi piuttosto che di altri, la costruzione e la circolazione di stereotipi, 

l’uso di determinati modelli retorici e schemi narrativi»108.

104 Cfr. F. Scarpelli, Di fronte alla legge: l’antropologo come guastafeste o come perito?, “Aperture”, nn.14-15, 2003, pp. 113-126 e C. Gualtieri, Il 
museo di antropologia come museo culturale: il caso del MOA di Vancouver, “Altre Modernità”, n. 5, 2011, pp. 45-59.

105 Cfr. Musei e identità, a cura di I. Karp et alii, Bologna Clueb, 1995; P. Clemente, Antropologi tra museo e patrimonio, “Antropologia”, VI, 2006, 
7, pp. 155-173; G. L. Bravo, R. Tucci, I beni culturali demo-etno-antropologici, Roma, Carocci, 2006.; E. Rossi, Passione da museo. Per una storia 
del collezionismo etnografico: il Museo di Antropologia di Vancouver, Firenze, Edifir, 2006; E. Bellato, Rinnovare-conservare. Strategie patrimoniali 
a confronto, “Africa e Mediterraneo”, 16 2007, pp. 52-58. 

106 C. Geertz, Interpretazione di culture, [1973] Bologna, Il Mulino, 1987.

107 Si segnalano in proposito i diversi Convegni organizzati dalla Regione Umbria e dal Dipartimento Uomo & Territorio dell’Università degli Studi di 
Perugia, < http://www-b.unipg.it >. 

108 Cfr. F. Scarpelli, Il passato, la memoria, il luogo, < http://www.google.it/url?url=http://www.comune.pienza.siena.it/>, pp. 4-22: 4. Cfr. anche 
Id., La memoria del territorio. Patrimonio culturale e nostalgia a Pienza, Pisa, Pacini, 2007.
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Coinvolgere i cittadini nel censimento del patrimo-

nio culturale locale, anche realizzando mappe di 

comunità, è pratica assidua e centrale dall’Ecomu-

seo del Casentino109 (fig. 16) che nel 2011 ha 

attivato, più specificamente, un progetto dedi-

cato alle giovani generazioni. Chiamate, tra 

laboratori e altre modalità di partecipazione, 

a «esprimere la propria percezione del contesto di 

vita personale; individuare le specificità culturali del 

territorio e promuoverne la valorizzazione; essere 

propositivi e creativi nei confronti del patrimonio 

locale»110.

Tra ricerca sul campo e sua restituzione anche on 

line opera il progetto Narrando@Fiesole (fig. 17) 

che «propone sei percorsi tematici, all’interno dei quali confluiscono “paesaggi narrativi”, che raccontano l’appartenenza, 

la socialità, la ritualità, le conoscenze e pratiche locali, le tradizioni orali, le arti, i patrimoni culturali istituiti e le visioni di 

viaggiatori e migranti residenti per un tempo breve o lungo nel territorio fiesolano»111.

Se il clima toscano, come rilevabile in queste ed altre esperienze, si dimostra favorevole alla DP lo si deve anche al netto 

indirizzo assunto in questa direzione dall’Amministrazione regionale: «promuovere la partecipazione come forma ordinaria 

di amministrazione e di governo della Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi»112.

109 Cfr. A. Rossi, Comunità, auto-rappresentazione, patrimonio. Riflessioni intorno all’Ecomuseo del Casentino, in È quella d’anno se la conoscete. 
Tradizioni rituali itineranti in Casentino, a cura di M. Magistrali, Unione Comuni Montani del Casentino, 2012, pp. 8-13. 

110 Cfr. < http://www.ecomuseo.casentino.toscana.it/>.

111 Cfr. http://www.narrandofiesole.it/.

112 Legge 69/2007 sulla partecipazione, art. 1.

Fig. 16
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Due interessanti sperimentazioni hanno 

toccato la Valdelsa.

Il Piano Strutturale di Montespertoli 

si è avvalso, dal 2008 al 2013, di 

un qualificato percorso partecipativo. 

Un report del gennaio 2014, frutto di 

collaborazione con il Dipartimento di 

Architettura dell’Università di Firenze, 

documenta con estrema chiarezza il 

ruolo rivestito dalle mappe di comunità 

in una esperienza che «contribuisce ad 

aprire una nuova stagione del governo 

del territorio in Toscana, sui due punti 

critici individuati: la ridefinizione del 

ruolo e dei contenuti dello statuto del territorio e la sua costruzione sociale; inaugurando in questo modo una strada speri-

mentale verso una futura concezione dello statuto come “carta costituzionale” del territorio, socialmente costruita, rispetto a 

cui valutare la coerenza di piani, azioni, progetti e politiche»113.

Ed eccoci a Montaione con il “caso Castelfalfi”: un’ampia tenuta e un borgo di impianto altomedievale, in pratica abbando-

nati e interessati da una radicale trasformazione di uso e senso proposta nel 2007 al Comune da TUI, tour operator di livello 

internazionale. Delicatezza e dimensioni della richiesta indussero l’Amministrazione, come da Legge regionale114, a nomi-

nare il Garante di «un’ampia consultazione per consentire a tutti i cittadini interessati di esprimere la propria opinione»115.

113 A. Magnaghi, Le mappe di comunità: uno strumento per uno statuto del territorio socialmente condiviso, in Montespertoli: le mappe di comunità per 
lo statuto del territorio, cit., pp. 7-8: 8.

114 Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”.

115 Guida alla Variante del Regolamento Urbanistico, curata dal Garante della Comunicazione e resa nota il 23 luglio 2008.

Fig. 17
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La vicenda, conclusa il 29 luglio 2009 con un’assemblea pubblica, è divenuta case study paradigmatico e internaziona-

le116. Qui, per saggiare i suoi effettivi rapporti con la DP, si cercherà di verificare se e come la necessaria interazione fra 

i due attori principali, cittadini e istituzione, si è manifestata in tutte le fasi del processo partecipativo: individuazione del 

problema, istruttoria informativa, modalità di consultazione, decisione conclusiva, monitoraggio degli esiti

A Castelfalfi, come abbiamo visto, è in re che i cittadini non abbiano individuato ma ricevuto il problema: già istruito tramite 

la negoziazione tra Comune e Thui ma, almeno, reso comprensibile, per ammissione corale, da una puntuale ed efficace 

traduzione divulgativa dei tecnicismi lessicali e concettuali.

Ben strutturata, su questo stesso piano, la gamma dei modi e dei materiali informativi: inviti personali a rappresentanti di 

associazioni e comitati, telefonate e pannelli, manifesti e volantini, redazione e diffusione di una Guida sintetica al progetto, 

assemblee, sito web con trasparenza documentale dell’intero iter117.

La consultazione si è svolta negli ultimi tre mesi del 2007: sostanzialmente durante cinque assemblee che hanno visto inter-

venti numerosi, variegati e spesso vivaci. In tempi quindi abbastanza ristretti e affidandosi quasi esclusivamente al dibattito 

pubblico: condizione necessaria ma non sufficiente per procedere verso la DP. La forma assembleare, in sé, garantisce il con-

fronto/scontro molto più che l’ascolto, il dialogo, la coprogettazione: più facilmente praticabili adottando forme più pazienti 

e strategiche, dai laboratori al focus group, dalle interviste integrate da immagini alle passeggiate in loco e, naturalmente, 

alla redazione di mappe di comunità.

Dai verbali emerge invece “solo” una sequenza espressiva di saperi e interessi diversi. Il sindacalista e l’ambientalista, l’ar-

cheologo e il conte, l’imprenditore e l’ex contadino: ognuno a turno, come negli antichi Bruscelli, entra in scena recitando 

la sua parte per poi tornare nel gruppo degli attori.

Presenza e senso del partecipare sfumano in misura ancora maggiore nelle restanti fasi di decisione e monitoraggio: dove 

116 Cfr. C. Bova, Gli istituti del débat public e dell’enquête public nell’ordinamento giuridico francese, in Democrazia partecipativa e nuove prospettive 
della cittadinanza, a cura di G. C. De Martin, D. Bolognino, Padova, CEDAM, 2010, pp. 211-247. Ma vedi anche: A. Floridia, Democrazia deli-
berativa, strategie negoziali, strategie argomentative: un’analisi del Dibattito Pubblico sul“caso Castelfalfi”, 2008; G. Berti, M. Rovai, Turismo rurale 
o turismo incorniciato nel paesaggio rurale? Il caso di Montaione, in Aree rurali e configurazioni turistiche. Differenziazione e sentieri di sviluppo in 
Toscana, a cura di A.Pacciani, Milano, Angeli, 2011, pp. 153-215; V. De Santis, La partecipazione democratica nell’ordinamento delle Regioni, 
Torino, Giappichelli, 2013, pp. 

117 Cfr. <www.dp-castelfalfi.it >.
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la parola è quasi unicamente quella dell’istituzione che informa i cittadini. Questi, in termini di bilancio, segnalano apprez-

zamento per l’esser stati informati e invitati a partecipare ma, assai significativamente, non formulano nessun riferimento 

sul modo in cui la partecipazione ha preso forma. Le critiche attengono al merito del risultato finale e non ad un metodo 

partecipativo evidentemente così poco avvertito da risultare invisibile anche alla polemica. E quindi scarsamente in grado 

di far emergere l’aspetto più nobile e strategico di una DP che non individua solo un mezzo per meglio realizzare un fine: 

si vinca o si perda è l’azione stessa del partecipare che produce incremento di relazioni, saperi, creazioni. Chi lo chiama 

empowerment e chi “capacitazione”: indubbiamente è cosa altra dal consensus building cui in larga parte ha finito per 

corrispondere il tipo di partecipazione praticato a Montaione.

Nel percorso complessivo, va detto, hanno indubbiamente avuto peso determinante i tempi: attorno al “caso Castelfalfi” si è 

agito tempestivamente, entro i limiti di un’urgenza che non poteva consentire neppure l’avvio di un approccio effettivamente 

partecipativo e non limitato a un dato contingente.

L’esperienza nel suo insieme ha fotografato più il problema del partecipare che non l’avvio di una sua soluzione: conferman-

do quanto lo scenario dato necessiti di investimenti costosi e a lungo termine.

Affissioni

Paesaggio e industria sarebbero incompatibili: almeno secondo non rara vulgata che oppone bellezza a produzione. 

Diversa la visione di «Téchne. Arti e culture dell’industria in Toscana», associazione culturale dedicata per statuto a proporre 

occasioni diverse per «ampliare la conoscenza della complessa interazione tra industria, società e ambiente»118: evidenzian-

do, più in particolare, quanto e come la fabbrica non sia necessariamente ostile o estranea all’arte. 

Téchne cerca di attuare la sua mission in riferimento soprattutto alla Valdelsa, dove «le imprese hanno […] mantenuto dimensioni 

medio-piccole e sono rimaste molto spesso legate alle figure dei loro fondatori, oltre che ai luoghi in cui sono nate. E portano 

seco il loro speciale bagaglio di esperienze individuali e familiari, di sensibilità, di radicamenti sociali e di reti parentali, oltreché 

118  Art 2, paragrafo 2 dello Statuto. 
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di inventività nel campo delle tecnologie»119. La specificità del distretto industriale valdelsano corrisponde in effetti a una trama 

di rapporti con il territorio densamente e profondamente organica: dalla flessibilità e solidarietà produttiva fino alla «embed-

dedness tra società`, famiglia, economia e politica» e alla «supposta continuità tra famiglia mezzadrile e famiglia-impresa»120. 

Dai “capannoni” dell’industria, del resto, è possibile risalire alla “capanna” contadina traversando paesaggi linguistici affa-

scinanti quanto rischiosamente interpretativi.

Scavando in cerca di radici viene alla luce tutta la seduzione delle etimologie forti: “capanna” rimanderebbe ad un verbo 

capare, variante rustica di capere, e il suo «significato originale […] deve essere quello di capienda occupanda, cioè ‘luo-

go occupabile’, con una forte componente sacrale, [..] Anche i significati attuali di capare, compresi quelli di ‘mondare’ e 

‘strappare la malerba’ potrebbero essere tutti riflesso della preparazione rituale del luogo abitabile»121. 

Piedi in terra, invece e letteralmente, nel 1612 con la prima edizione della Crusca: dove dicesi “capanna” una «stan-

za di frasche, o di paglia, fatta in campagna, dove ricoveran la notte al coperto quelli che abitan la campagna [e] 

anche stanza, pur murata, dove i contadini ripongon gli strami»122. Garantendone corretta conservazione grazie alla 

impermeabilità del tetto e al dosaggio di luce, temperatura interna e flussi d’aria affidato a pareti relativamente pervie: 

ottenute prima con cannicciati e dopo il ‘700, fra estetica e funzionalità, con griglie di mattoni sfalsati, a croce, a 

intreccio, a losanghe, di lista e di coltello, di sbieco, a fisarmonica, sporgenti. Perché il fieno, così come il formaggio, 

il vino e il prosciutto, è figlio di una fermentazione controllata dalla cultura ma innescata da moltiplicazioni microbiche 

naturali: da cui vari problemi di essiccazione e produzione di gas che nei foraggi ammassati potevano provocare 

rischi di incendio.

Questo semplice quanto ingegnoso annesso agricolo era immancabile nel paesaggio toscano perché necessario alla forma di 

vita contadina e, quando questa venne travolta dall’avvento dell’industria, non fu dimenticato: per inconscia resilienza semantica 

119 Dal documento programmatico dell’Associazione.

120 F. Zanotelli, Per un’antropologia storica della genesi di un distretto industriale. Le fonti orali, i post-mezzadri e la piccola impresa a Poggibonsi, “Lares”, 
LXXVIII, 1-2 , 2012, pp. 59-87: 87.

121 M. Alinei, L’ipotesi del sostrato osco-umbro e l’etimologia di “capanna”, “Vox Romanica”, XXIX, 1970, pp. 177-191: 188.

122 N. Tommaseo, B. Bellini, Dizionario della lingua italiana, Torino, Unione tipografico-editrice, 1865, ad vocem.
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ebbe così il nome di “capannone” proprio il nuovo grande edificio che aveva causato la fine della piccola vecchia “capanna”.

Non è una bella metafora, in ogni caso, questa tutela del “raccolto” fondata sul non chiudersi completamente, prevedendo 

anzi rapporti con l’esterno e con il domani?

Anche Téchne è interessata a guardar fuori e verso il futuro: e tra i fondatori del suo capannone immaginario figurano due 

reali e significative imprese valdelsane.

Ciemmeci123 è nata dalla felice intuizione di tre amici che nel 1993 decisero di acquistare una macchina a laser, allora 

rara per l’Italia, per innestarla nella società produttiva locale: quando necessario modulando in termini artigianali e dialettali 

la sua lingua originaria. Il successo conseguente può dirsi derivato «da una nuova tecnologia che si applicava a materiali 

tradizionali; da un insieme di saperi nuovi che si combinavano con saperi antichi»124.

Waste Recycling125 ha saputo e voluto affiancare alla sua offerta di soluzioni idonee al corretto trattamento e smaltimento di 

rifiuti industriali anche la loro rielaborazione in termini creativi: elementi di arredo, strumenti musicali, abiti, lampade figurano 

tra i risultati della collaborazione instaurata con varie Accademie di Belle Arti.

Téchne può quindi considerarsi a pieno titolo come una voce del territorio: legittimata, entro i suoi limiti e caratteri, a prender 

parola anche nel processo di partecipazione messo in opera attorno al “che fare” di Castelfalfi. Un processo ufficialmente 

concluso ma che occorrerebbe invece riaprire soprattutto diversamente “pubblicandolo”.

Tutto quanto è stato istruito, discusso e deciso attorno all’«Ambito di azione territoriale complessa di Castelfalfi» è infatti già 

consultabile on line126: modalità comunicativa di massima trasparenza ma la cui intrinseca universalità di accesso ed uso si 

dimostra ancora, in larga misura, potenziale.

Il web sta unendo diversità così come creando nuovi “esclusi” e se a lui soltanto spettasse il dovere di informare risulterebbe non 

poco carente proprio la fase in cui occorre invece «predisporre un puntuale monitoraggio dello sviluppo del progetto e della sua 

123 Cfr. < http://www.ciemmeci.it/>.

124 R. Mancini, Giochi di società: nascita e vita di un’azienda di successo, in Id., Bachstage. La Ciemmeci: vent’anni di lavoro, creatività e alta tecnolo-
gia, San Giovanni Valdarno, Aska, 2013, pp. 19-33: 20.

125 Cfr. < http://www.w-r.it/>.

126 Cfr. <www.dp-castelfalfi.it/>.. 



50

ORIZZONTI COMUNI

eventuale messa in opera, valorizzando e strutturando allo scopo la pratica avviata col dibattito pubblico e con la cooperazione tra 

le diverse istituzioni toscane, e le competenze e le sensibilità che attorno e attraverso esse si muovono nel governo del territorio»127. 

Anche in questa fase, come in quelle precedenti di istruttoria, consultazione e decisione, è essenziale che il web operi di 

concerto con altri luoghi e modi comunicativi: rinvigorendo ed inserendo nell’orizzonte quotidiano un metodo che non avreb-

be senso compiuto se fosse legato ad un solo medium e restasse confinato nell’ambito della sperimentazione. La pratica del 

partecipare identifica infatti, come già ricordato, un valore trasversale e strategico di empowerment: ben oltre quindi il “caso 

Castelfalfi”, importante ed emblematico ma, appunto, contingente.

Orizzonti comuni, l’evento organizzato da Téchne128, ha cercato fin dal titolo di corrispondere a questa doppia esigenza: 

addentellarsi alla specificità del progetto già concluso contribuendo a verificarne gli esiti e, ancor più, a stabilizzare la 

generalità del metodo partecipativo.

Conseguente anzitutto il “dove” comunicare, individuato connettendo lo spazio immateriale del web con le materie dei 

luoghi: dalla solidità storica delle pietre alla trasparenza ostensiva dei vetri. Pietre dei muri, dove secondo tradizione si espri-

meva, clandestino e polemico, il controcanto popolare ai comunicati istituzionali. Vetri dei negozi che, complici del progetto, 

espongono testi di archivio e cronaca assieme a merci e prezzi. 

Significante anche la cifra estetica del progetto costituita da varie opere di Paolo Staccioli129: artista sperimentatore di ma-

terie e tecniche quanto saldamente radicato nella tradizione del paesaggio mezzadrile al cui interno è cresciuto sapendone 

oggi cogliere la ricerca estetica implicita nella fisicità del lavoro. Forme e figure della sua immaginazione, a volte quasi 

segnalando scorci e target visivi, invitano ad affinare lo sguardo interrompendone la routine grazie anche alla loro colloca-

zione spesso inaspettata, certo non tradizionale130. 

Nell’insieme abbiamo cercato di realizzare una sorta di disseminazione di segni nell’orizzonte usuale del paese e del terri-

127 Ivi, M. Morisi (a cura di), Castelfalfi. Rapporto dal processo di partecipazione, dicembre 2007, p. 46.

128 In collaborazione fra chi scrive, Roberto Mancini e Tiziano Pucci. 

129 Viaggiatori a riposo, 2013; Guerriero, 2013; Carro con viaggiatori, 2013; Busto di Cavallo con angelo, 2013; Uomo con palla, 2014; Cavallo 
con angelo, 2015; Serie di busti in terracotta, 2015.

130 Cfr. Il viaggiatore immobile. Paolo Staccioli, a cura di R. Mancini, Firenze, Aska, 2014. 
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torio di Montaione: nella convinzione che l’obiettivo di far maturare consapevolezza diffusa e polivocale sulla gestione del 

proprio territorio richieda tempi lunghi e visibilità costante. Fino a quasi impiantare un’abitudine, proposta insolitamente e 

variamente in luoghi consueti.

Al “dove” è seguito il “su cosa”, su quale supporto, inscrivere: e ci è parso allora pertinente affidarsi principalmente all’ac-

ciaio cor ten131, per la sua natura tecnicamente metaforica che lo rende ponte fra ricerca innovativa e protezione della me-

moria. Si tratta infatti di un materiale che, se esposto all’aria, si copre di una patina rugginosa e resistente che impedisce il 

progressivo estendersi della corrosione. In cor ten, per ricevere testi, sono stati realizzati dei pannelli e una serie di “traguardi 

ottici” che inquadrano porzioni di paesaggi. La regola dell’acciaio ha comunque previsto anche l’eccezione della plastica: 

in forma di fogli aderenti al vetro di alcuni negozi. 

Infine, sui supporti, singole parole e brevi testi esposti per informare ma soprattutto interrogarsi. Come negli allestimenti di mo-

stre e musei da cui si esce incuriositi, con più domande che risposte e quindi sollecitati a proseguire il percorso conoscitivo: 

il visitatore viene coinvolto fornendo risposte ai suoi dubbi ma forse più valorizzandone immaginazione e desideri. Quando 

nel sapere “com’era prima” trova spazio il “come avrebbe potuto essere” e come ancora potrebbe cambiare. Centro di 

interesse dovrebbe risultare non la divulgazione del vero ma l’esposizione di una scrittura che si avvale di voci diverse e del 

loro incontrarsi, della loro natura testimoniante e personale. Questo anche per non assecondare ulteriormente l’autorevolezza 

indiscussa di uno dei miti fondativi della modernità se non addirittura, direbbero alcuni, della sua arroganza conquistatrice: 

ogni sapere si valida solo passando per la scrittura, uniformandosi alla sua forma espressiva considerata il superamento 

evolutivo dell’oralità. La scrittura contiene la verità: è la prova che dissolve i dubbi. 

In controtendenza abbiamo invece scelto parole molto variegate per epoca, tipologie, estrazione socioculturale: estratte da 

documenti, diari, saggi, fonti orali, mondo web. 

In piazza della Repubblica e in via Cresci sono incastonate tra le pietre di muri parole chiave incise su cor ten, di non imme-

diata comprensione ma più in basso “chiarite” grazie al loro inserimento in contesti di senso compiuto.

I varie localizzazioni, i traguardi ottici consentono inoltre doppia comunicazione.

131 Acronimo di CORrosion resistance + TENsile strength: brevettato nel 1933 dalla United States Steel Corporation.
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Inquadrano, anzitutto, quasi cornici o finestre, porzioni di paesaggi favorendo la lettura di specificità e relazioni: “un angolo 

di città o di paesaggio, visto attraverso il riquadro della finestra, sembra staccarsi dalla realtà e acquistare una straordinaria 

palpitazione ideale”132.

Su appositi supporti disposti su piano inclinato dialogano poi testi selezionati per la complementarità dei loro significati.

L’esposizione di queste diverse forme di comunicazione è stata intenzionalmente diluita nel corso di circa tre mesi andando 

così a comporre un primo step o, per meglio dire, il primo turno di parola entro un auspicato dialogo con i cittadini. L’appa-

rizione progressiva di espressioni e riferimenti locali accostati a termini e concetti spesso di non facile comprensione, perti-

nenti ma provenienti da altri spazi e tempi, è stata infatti mirata, essenzialmente, a suscitare curiosità. A provocare reazioni 

interrogative che verranno registrate nel corso di incontri e interviste, organizzate in collaborazione con l’Amministrazione 

Comunale, e successivamente “esposte” andando a sostituire fisicamente, sugli stessi supporti, i testi del primo turno. Le voci 

locali quindi si renderanno pubblicamente visibili per le strade del paese innescando ulteriori considerazioni perché Orizzon-

ti comuni presume di non essere un evento che scompare quando si conclude: come accade a mostre, performance, spetta-

coli, proposte stagionali di valorizzazione turistica. Orizzonti comuni si pensa e agisce come laboratorio lungo e paziente: 

visibile pubblicamente almeno fino alla prossima primavera ma soprattutto destinato a crescere e durare. È una proposta 

aperta e di servizio, esplicitamente indirizzata a coinvolgere i cittadini, anche in una ricerca funzionale ad una Mostra, che 

vorremmo realizzare il prossimo anno, dedicata a forme diverse di rappresentazione del paesaggio locale: dai cabrei alle 

vecchie mappe catastali, dalle vecchie foto ai disegni degli alunni delle scuole di oggi. 

L’avvio delle interlocuzioni con i cittadini intendiamo impostarlo soprattutto tramite il locale tessuto sociale e associativo particolar-

mente denso, come spesso si verifica in Toscana e come evidenzia il sito ufficiale del Comune: Società storica della Valdelsa, cui 

tra l’altro si deve la pubblicazione di una importante Miscellanea di studi133, Associazione borgo antico, Centro Internazionale 

di Studi “La Gerusalemme di San Vivaldo”, Consorzio Turistico “Terre d’Elsa”, Circolo Arci La Perla, Circolo M.C.L. loc. Sughera, 

AVIS-AIDO Montaione, Confraternita della Misericordia, Auser “Soccorso e Verde Argento”, Gruppo Shalom. Anpi Montaione.

132 J. Ortega y Gasset, Meditazioni sulla cornice, in Lo spettatore, a cura di C. Bo, Parma, Guanda, 1984, p. 87.

133 Cfr. < http://www.storicavaldelsa.it/>.
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Di particolare rilevanza valutiamo la collaborazione con le scuole e con la Biblioteca Comunale il cui nome è stato scelto 

«tra le proposte formulate dai numerosi e fantasiosi partecipanti al concorso pubblico “Dai un nome alla tua biblioteca”, 

bandito per l’occasione dall’Amministrazione Comunale e rivolto a tutti i cittadini montaionesi, senza alcun limite di età. Il 

nome assegnato è “a biscondola”: termine che significa “luogo soleggiato e riparato dai venti”. Un nome certamente insolito 

per una biblioteca, perché non richiama alla memoria alcun personaggio illustre, ma non estraneo alla “missione” di salva-

guardia e valorizzazione del patrimonio culturale locale (in questo caso orale) proprio della biblioteca pubblica, in quanto 

“a biscondola” evoca la tradizione culturale tramandata dall’idioma, come ha sostenuto Mauro Guerrini nel suo intervento 

durante la cerimonia di premiazione: Mi sembra, dunque, estremamente felice e appropriata la scelta compiuta dall’Ammi-

nistrazione Comunale di Montaione di premiare Cecilia e Giulia Pucci, di 9 e 11 anni, che hanno partecipato al concorso 

[…] “Una scelta coraggiosa ed efficace, perché a biscondola evoca la memoria del territorio che, in questo senso, diventa 

documento”. Ed è significativo che la proposta sia stata suggerita alle due sorelline dal ricordo delle passeggiate invernali 

in compagnia del nonno, che era solito dire “a biscondola”»134.

Dalla Biblioteca all’Archivio Comunale: uno di quelli che va dimostrando come la tutela dei documenti si nutra di aperture, 

diversamente dalla tradizionale immagine di conservazione gelosa che rendeva questi ambienti «più tristi dei cimiteri perché 

non ci entra nessuno nemmeno il giorno dei morti»135. Gli archivi, se organizzati e accoglienti, «si rivelano, al contrario 

pervasi di intense testimonianze di vita e di incancellabili tracce identitarie»136.

Va formandosi anche in Italia un nuovo pubblico degli archivi, «animato in genere dal desiderio di recuperare o coltivare memorie 

individuali, familiari, di gruppo, di riscoprire e valorizzare identità territoriali, o, più genericamente, di stabilire una qualche forma 

di rapporto con momenti e aspetti del passato sentiti come vicini e importanti, un rapporto il più possibile ‘diretto’ e immediato, 

non filtrato dalle tradizionali figure dei mediatori di conoscenza storica: la scuola, gli storici professionali, i mass media»137. 

134 E. Caligiani, Inaugurata a Montaione la nuova sede della Biblioteca Comunale, “AIB. Sezione Toscana. Bibelot”, n. 2, 1999, < http://www.aib.
it/aib/sezioni/toscana/bibelot/9902/b9902n.htm >. 

135 M. Kundera, L’insostenibile leggerezza dell’essere, [1984], Milano, Adelphi, 1988, p. 109.

136 S. Vitali, Memorie, genealogie, identità, in L. Giuva-Id.-I. Zanni Rosiello, Il potere degli archivi. Usi del passato e difesa dei diritti nella società contem-
poranea, Milano, Bruno Mondadori, 2007, pp. 67-134: 74.

137 Ivi, p. 92.
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Questa nuova attuale frequentazione dei documenti del passato è confermata da una larga attività di ricerca e pubblicazio-

ni, anche on line, svolta da vari cittadini e aperta grazie all’esempio pluridecennale di Rino Salvestrini138.

Sarebbe infine interessante lavorare anche attorno alla memoria di paesaggi che vivono adesso nella mente di quanti sono 

arrivati da lontano: tra l’altro da Romania, Albania e Marocco. Il “nostro” paesaggio è sempre più visto anche da “loro”. Da 

vari “altri”, alcuni destinati a far parte di più largo e ricco “noi”: «quel panorama di persone che costituisce il mondo mutevole 

in cui viviamo: turisti, immigrati, rifugiati, esiliati, lavoratori ospiti, ed altri gruppi e individui in movimento»139.

Orizzonti comuni è ovviamente consapevole del rapporto assolutamente sfavorevole tra forze in campo e vastità problematica 

sollevata dal tema della gestione partecipativa del paesaggio. Concordiamo con Alberto Magnaghi: «ci sarebbe di che 

rinunciare. Invece caparbiamente andiamo avanti, consci dell’importanza della sperimentazione, soprattutto pensando all’e-

sigenza di diffondere nella pratica quotidiana degli abitanti una cultura della cura e della valorizzazione del territorio svi-

luppando “coscienza di luogo” in forme permanenti. Si tratta di un percorso più sotterraneo e capillare rispetto alle diffuse 

mobilitazioni e vertenze contro singole opere e alla importante messa in rete dei comitati, ma forse in grado in prospettiva di 

contribuire a sottrarre complicità o indifferenza sociale e sviluppare cittadinanza attiva rispetto a quotidiane azioni pubbliche 

e private di devastazione del territorio, del paesaggio e dell’ambiente»140. 

Anche la stessa Convenzione Europea, del resto, si autorappresenta come «un desiderio che anticipa il futuro, codificato 

in legge: un progetto educativo, di formazione spirituale potremmo dire nel senso della sua apertura al mondo della vita. Il 

teatro greco c’insegna che senza educazione non c’è luogo né qualità»141. 

Il paesaggio è dimensione del non ancora: crinale tra quel che è avvenuto, sta accadendo e potrebbe accadere. Dardel lo 

ha definito «una porta aperta verso tutta la Terra, una finestra aperta su possibilità illimitate: un orizzonte»142.

138 Assolutamente straordinaria la serie delle sue pubblicazioni offerte nella sezione “Documenti” di “Montaione.net”, < http://www.montaione.net/ >. 

139 A. Appadurai, Modernità in Polvere. Dimensioni culturali della globalizzazione [1996], Roma, Meltemi, 2001, p. 53.

140 A. Magnaghi, Da Castelfalfi a Montespertoli, “Eddyburg”, 26 giugno 2008, < http://archivio.eddyburg.it/article/articleview/11542/1/300 >.

141 M. Venturi Ferriolo, Preparare il futuro, in Celebration du conseil de l’Europe de l’anniversaire des dix ans de la Convention Européenne du paysage, 
Florence, 2010, pp. 1-9, in < http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/reunionconf/celebration10/Ferriolo2010_it.pdf >.

142 E. Dardel, L’uomo e la terra. Natura della realtà geografica, [1952], Milano, Unicopli, 1986, p. 34.
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PUNTI DI  V ISTA





Il territorio toscano «è quel noi che consuma o 
costruisce o conserva o trasforma i tanti luoghi 
che compongono il nostro presente in vista 
o in nome di un qualche futuro. Così come 
hanno fatto coloro che ci hanno preceduto nei 
tanti presenti in cui hanno vissuto. E così come 
continueranno a farlo coloro che ci seguiranno».

Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana, 2015





Il paese, come una persona, non cambia nome 
ma ogni giorno vede cambiare qualcosa: 
dentro e intorno a sé.

‘Identità’ non è solo l’idem immutabile e geloso, 
chiuso e rivolto all’indietro. 

Possiamo anche restar fedeli a noi stessi 
mantenendo fissa l’apertura agli altri e al futuro.





«Ragionevoli indizi m’inducono a credere che 
il Beato Vivaldo penetrasse nel Bosco-Tondo 
di Camporena in su’ primi dell’anno di grazia 
1301. […] Dove giunto e salutata la Vergine 
Santa nel vecchio oratorio che v’era, […] 
suo primo pensiero fu di scegliersi un luogo 
qualunque ove stare e far penitenza, lontano 
da ogni sguardo e umano ritrovamento. E 
veduto un grosso castagno con una cavità alle 
falde fatta a guisa di cella, subito gli corse 
alla mente che la Provvidenza amica dei 
poveri gli avesse apparecchiato l’albergo, e 
senz’altro questo si elesse per sua abitazione».

Faustino Ghilardi, 
San Vivaldo in Toscana, 1895







Con il telefonino si ‘va in roaming’ quando 
si lascia la rete del proprio operatore per 
agganciarsi ad un’altra: come può capitare 
soprattutto essendo all’estero.

La parola è inglese ma profondamente 
connessa a Montaione. 

Roaming significa infatti ‘vagare’, ‘andare in 
giro’: derivando dai pellegrini che percorrevano 
la via Francigena, detta anche Romea.





«5 gennaio 1810, il Maire di Montaione 
Francesco Chiarenti al Viceprefetto di Volterra: 

‘Nel Comunello di Iano evvi un’estrazione di 
terreno, la di cui terra di un color bigio scuro 
è frammischiata di pezzetti di metallo che 
diconsi di oro’.

Il toponimo della California comincia a 
prendere corpo!».

Silvano Pucci, Rino Salvestrini, 
Storie di miniere e sorgenti nei Comuni di 
Montaione,Gambassi Terme e dintorni, 
http://www.montaione.net/





“L’area protetta del torrente Carfalo, a sud del 
comune di Montaione, si allunga per 3 chilometri 
lungo il torrente, le particolarità dell’area variano 
dalla presenza di Faggete con Taxus e Ilex degli 
Appennini agli affioramenti di Ofioliti a geotopi 
di particolare interesse geomorfologico come le 
anse scavate e la cascatella del torrente Carfalo”. 

Piano di Indirizzo Territoriale della 
Regione Toscana, 2015







«Il potare gli olivi e le viti, il piegare i 
capi e legarli, è un’arte.

Ogni colpo di forbice vuole essere stato 
pensato.

E il risultato non deve soddisfare soltanto 
la tasca al tempo in cui s’effettua il 
raccolto, ma anche, prima e sempre, 
l’occhio.

Intuizione come movente, soddisfazione 
dell’occhio come risultato, questo si 
chiama arte».

Ranuccio Bianchi Bandinelli, 
Introduzione a Ted Arnold Borsig, La Toscana. 
Paesaggio, arte e vita, 1940





«Non ci credereste ma con certi 
contadini mi è capitato di dubitare 
che sappiano cos’è un paesaggio, 
un albero. 

Sanno che cosa è stato seminato 
qui, là, lungo la strada, che tempo 
farà domani, lo sentono dall’odore, 
come gli animali.

Ma che gli alberi siano verdi, che 
questa terra è rossa e che questi 
rossi franosi sono colline, non credo, 
realmente, che la maggior parte di 
loro lo sentano, che lo sappiano, al 
di là del loro inconscio utilitario».

Paul Cézanne, 
lettera a Joachim Gasquet, 1897





Il 3 agosto 1920, «essendo esaurita la 
trattativa degli affari in seduta pubblica 
il Sig. Sindaco [Telemaco Mannaioni] 
prega il pubblico di uscire dalla sala 
ed ordina la chiusura della sala stessa, 
se non che in tale momento moltissime 
donne del villaggio di Sughera 
introducendosi in sala cominciarono 
a protestare per non avere in quel 
casolare acqua per gli usi domestici, 
giacché quella che viene ora portata 
a damigiane, a spese di questa 
Amministrazione Comunale, dicono 
esse che è poca e non corrisponde al 
bisogno di quella popolazione».

Citato in R. Salvestrini, Montaione 
al tempo dell’ultima guerra, 
http://www.montaione.net/



Paolo Staccioli, 
Cavallo con angelo, 2013



Paolo Staccioli, 
Viaggiatori a riposo, 2013
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