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Breve Riflessione “Quasi” Filosofica 

Una ragazza gioca saltando la corda, in un “paesaggio metafisico” che 
converge verso la torre, simbolo di una dimensione “sottile”, immateriale 
e tesa all’armonia, per la nostra interiorità, fra terra e cielo. L’opera di 
Salvador Dalí (Paesaggio con fanciulla che salta la corda, 1936, olio su 
tela), che cito nel frontespizio di questo scritto, bene simboleggia la 
differenza fra concezione fisica, estetica, del paesaggio e, invece, i valori 
immateriali che sono la vera anima dei luoghi che viviamo e sogniamo. 

Una parte delle riflessioni sul paesaggio, finanche volendo citare quelle 
pittoriche, sono riferite ad analisi tecnico artistiche, di tipo urbanistico, 
ambientale e storico filosofico, dove la prevalenza é verificare che le 
modifiche della “materia”, in ogni sua forma, anche difronte alle nuove 
architetture, siano compatibili con l’estetica dei luoghi e con la bellezza 
materiale. Un’armonia ricercata concependo le alterazioni del paesaggio 
in coerenza con l’identità, i segni simbolici e i principali aspetti estetici. 

Tutti criteri ottimali, quelli enucleati, ed anzi meritori (in gran parte) per 
gli esiti avuti con l’apposizione di vincoli ambientali, quadri normativi, 
linee guida per la qualità degli interventi e finanche sofisticate analisi 
tridimensionali, sino alla realtà virtuale e gli ologrammi. Ma sempre, per 
una parte, rimanendo su ambiti fisico estetici. Certamente importanti, 
soprattutto nei “paesaggi culturali” di pregio come quelli italiani, ma 
queste analisi dovrebbero elevarsi verso anima, atmosfere e ricordi utili. 

Inizierei dall’anima, una parola che solo apparentemente é di difficile 
correlazione con la “materia paesaggistica”. In realtà ogni nostro atto di 
modifica di un luogo dev’essere ben valutato per la sua “sacralità” che 
viene elevata solo se é coerente con le “sagge esigenze” delle persone. 
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Un paesaggio esteticamente tutelato ma senza le persone é privo di 
anima. Certamente la risorsa paesaggistica non d’avesse sprecata, da 
logiche industriali estrattive, ma calibrata alle sagge, e sobrie, necessità.                                        

Dopo l’anima occorre curare anche le atmosfere. Non voglio riferirmi 
solo ai colori, anche floreali, ai profumi o ai suoni. Soprattutto cito gli 
aspetti immateriali di correlazione fra attività delle persone, direi la vita 
nella quotidianità, e i contesti paesaggistici: il profumo che si espande 
da un’antica panetteria (ancora “vivente”); gli armonici colori e suoni di 
un mercato autentico (che resiste alle modernità); le emozioni di una 
tradizione anche orale che diviene rito. Solo per indicare qualche valore. 

Sino ad arrivare ai ricordi utili, da concepire in relazione alle modifiche 
estetiche dei luoghi. Immaginate la tutela di un “filare di alberi”. Sarebbe 
pura estetica, anche se il gesto é quasi pittorico, se non si tenesse conto 
che gli alberi possono anche ostruire una prospettiva. Ed allora se quella 
prospettiva, ostruita dagli alberi, ci può regalare un tramonto così bello 
da farci fabbricare un “ricordo di speranza”, la presenza degli alberi deve 
essere oggetto di un valutazione immateriale ben oltre l’asettica tutela.  

Il “paesaggio invisibile”, difronte agli usuali modelli di valutazione anche 
normativi, comincia ad emergere per la sua importanza e finanche per il 
valore che, questa impostazione, può apportare ai viaggi sostenibili. Tale 
prospettiva è divenuta assonante con i “nuovi turismi”, dopo il 2020, che 
vogliono percepire autenticità locale, quasi come un prodotto a “tiratura 
limitata”, ben oltre le emozioni, verso “ricordi utili” e dove il “nuovo 
lusso” é la sobrietà normale, umanistica, tesa a fruire di spazi più ampi. 

Dobbiamo “non implodere” contando le biodiversità da tutelare, atto 
comunque fondamentale, “dimenticando”, invece, i sostegni per quelle 
“antiche attività” che producono, come nel caso della citata panetteria o 
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una bottega artigianale, molte atmosfere percepite che sono i veri “poli 
attrattivi” che inducono un viaggiatore a recarsi in una meta. Peraltro un 
“paesaggio turistico” é tale solo se, prima, é pensato per le esistenze dei 
residenti che mai dovranno sentirsi “isolati” rispetto ai turisti in eccesso. 

Parafrasando Italo Calvino “di un paesaggio non apprezzi la sua bellezza 
ma la risposta che può dare ad una tua domanda interiore”. É evidente 
che i valori immateriali sono, in questa prospettiva, prevalenti e che il 
“paesaggio invisibile”, quello che va oltre i vincoli normativi o scientifici 
di tutela, é, in realtà, il “vero paesaggio” sia di giorno che di notte. Cito la 
notte per l’assenza di poesia nelle illuminazioni che spesso non esistono, 
sono in eccesso o, se adeguate, non vanno oltre l’estetica scenografica.                        

Ora vi chiederete come si può valorizzare un “paesaggio invisibile” che, 
anche dalla definizione semantica, “non si vede” se guardato con la sola 
lente del rispetto fisico estetico di vincoli e normative paesaggistiche 
(anche declinate per la sostenibilità ambientale). Ritengo che siano due i 
possibili strumenti: una maggiore consapevolezza diffusa con azioni di 
sensibilizzazione educativa permanente; l’individuazione di modelli, nel 
piccolo, che funzionano da replicare e connettere a “rete strategica”. 

Lungo questo itinerario é il tempo, dopo le sconnessioni geo-sanitarie e 
socio economiche del 2020, di riprendere una “mirabile intuizione” del 
sociologo Giuseppe De Rita per un “museo del paesaggio italiano”. Ove 
la parola “museo” non é legata ad un involucro ma all’individuazione di 
“paesaggi italiani”, con i valori materiali e immateriali qui tratteggiati, da 
prospettare come “possibili modelli”, della meraviglia creativa d’Italia, 
per elevarci da eredi in dimensioni più “sottili”, ed ampie, della bellezza.        

www.claudioricci.info 

Pagina  di 4 4

http://www.claudioricci.info

	Breve Riflessione “Quasi” Filosofica

