
Parlare di paesaggio è complesso, il paesaggio è un termine polisemico, al quale fanno riferimento approcci di-

versi e talvolta opposti.  L’interpretazione che proporrò vede nel paesaggio un’opportunità di costruire un 

ponte fra comunità e luoghi, usando il vettore patrimoniale quale nesso costitutivo.

Per tornare ad abitare i luoghi è necessario passare dalla “disperazione”, dal sentire il peso di aver trasformato 

contesti di vita in astratti distillati di funzioni.  “Bisogna disperare con tutto il cuore, con tutta la mente, con 

tutte le forze, ma insieme: una giusta disperazione collettiva è salvezza”, suggerisce Luigino Bruni. L’invenzione 

del paesaggio nasce proprio dalla rottura moderna fra comunità e territori, è il paesaggio della rappresentazio-

ne della distanza. Il paesaggio visto dalla nestra. La “nestra è lo strumento paesaggistico per eccellenza, il 

perfetto strumento della sua stessa possibilità, che lo offre, ma a distanza” (A. Cauquelin, L’invention du paysa-

gge, 1989, 123). L’ Industrializzazione apporta una nuova rottura, più violenta, una frattura importante nell’uso 

consapevole delle risorse, nell’uso dei saperi contestuali recidendo le pratiche consolidate e la continuità fra 

passato e presente, rendendo sempre più ebile la memoria collettiva.  Ma ancora una volta dopo una rottura, 

c’è un’invenzione. Il senso di perdita di identità e di identicazione con i luoghi ha indirizzato alcuni a rivolgersi 

al passato, a interessarsi dei piccoli e grandi oggetti patrimoniali. Proprio il moderno, dunque, che voleva can-

cellare il passato, come in un contrappasso dantesco “inventa il patrimonio” (Rautenberg 2003) e con esso la 

possibilità di riannodare i li dell’esistenza, in un legame identitario profondo che potrà portare nuovamente 

ad abitare i luoghi.  Fondamentale sarà però non fermarsi al solo riconoscimento del patrimonio, ma sostenere 

le pratiche di patrimonializzazione.  Le leggi di tutela da sole, infatti, non “mantengono” il patrimonio, ne salva-

no talvolta l’involucro (aspetto fondante e rilevante), ma non rinnovano la memoria di cui esso è parte. La 

tutela è il primo passaggio imprescindibile, ma è necessario attivare un processo di riconoscimento e valorizza-

zione sociale del patrimonio territoriale.  Sempre più politiche pubbliche mettono in campo strumenti e azioni 

per il rafforzamento del processo sociale di patrimonializzazione, volte a trovare forme di socializzazione che 

utilizzano la materialità del territorio per superare la frammentazione sociale. Il patrimonio si alimenta di me-

moria e al tempo stesso produce memoria, pronta a essere utilizzata nei processi di progettazione sociale. Ver-

ranno menzionati tre normative/strumenti rilevanti: gli Ecomusei, la convenzione europea del paesaggio, la 

convenzione di Faro. Diverse esperienze di nuovo protagonismo sociale delle comunità progettuali mettono in 

luce una mappa territoriale a macchia di leopardo che traccia la rotta verso il ritorno al territorio. È certamente 

un percorso complesso che necessita di dare voce pubblica a chi non riesce ad averla, alla natura, alle genera-

zioni future, al patrimonio territoriale, puntando alla ricomposizione dell’abitare i luoghi nell’azione collettiva.
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