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I misfatti della tutela

«Il grande ed il bello hanno ancora fatalmente la meglio su ciò che è 
piccolo e di scarso rilievo estetico1».

È ormai consuetudine riconoscere il paesaggio come ‘bene culturale’ e 
l’aspettativa è che parlandone in tal modo sia possibile giungere ad una 
soluzione.
Porre la questione equivale invece a trovarsi nel problema e nel momen-
to in cui si parla di ‘bene culturale’, soprattutto in riferimento al paesag-
gio, si sta già commettendo il primo passo falso.
Tale definizione è infatti sintomatica di un atteggiamento distorto: come 
già ben quarant’anni fa sottolineava lo storico d’arte Andrea Emiliani2, 
questa stringata formula d’uso, che deriva dal linguaggio giuridico e 
amministrativo, rimanda ai modelli speculativi. 
Un ‘bene’ infatti, nell’accezione comune ma anche giuridica, è un valore 
puntuale da conservare e pertanto da collocare in una dimensione altra, 
fissa e per nulla dinamica, alienata dal vivere quotidiano. Per tal pensie-
ro il ‘bene culturale’ diviene immediatamente risorsa economica, merce 
per acquirenti temporanei a cui non viene affidata la responsabilità della 
sua cura. 
E se tale definizione, facendo un passo avanti rispetto al momento sto-
rico e culturale in cui ha vissuto Emiliani, nel quale era forte la scissione 
tra opera d’arte e ambiente, si estende a tutto il territorio, perché ricono-
sciuto in toto come ‘bene culturale’, allora anche il concetto di conser-
vazione andrebbe ampliato ad esso.
Ma è possibile esercitare la tutela, che viene in questa logica fraintesa 
e fatta coincidere con la conservazione, ad un’entità che per sua stessa 
natura è mutevole e dinamica, è ovvero lo spazio del vivere?
Quel che in passato è accaduto il più delle volte è stato il prevalere di 
un pensiero utilitaristico che, sulla scia della condotta biasimata da Emi-
liani, ha distinto, all’interno del paesaggio, i beni da tutelare dai propri 
contesti. Di un atteggiamento, ovvero, che non solo ha trascurato questi 
ultimi, costituiti per lo più da cose ‘piccole e di scarso rilievo estetico’, 



ma ha teso anche a svalutare, senza accorgersene, il bene che aveva 
l’obiettivo di salvaguardare, ‘il grande e il bello’. 
Pensiamo alle aree tutelate nel riguardo delle quali sono deviate gli inte-
ressi di molti. Pensiamo, ad esempio, ai siti archeologici delle necropoli 
della Banditaccia e dei Monterozzi, rispettivamente a Cerveteri e Tarqui-
nia3, entrambi Patrimoni Unesco.
Sono luoghi protetti e curati dove la tutela preposta impedisce ogni ap-
parente scempio4 e permette la fruizione in maniera agevolata. Ma per 
far sì che questo avvenga le aree delle necropoli sono circoscritte in un 
recinto che ne descrive un’errata perimetrazione e le aliena dal territorio 
a cui appartengono.
La visita di questi contesti, in mancanza di una corretta informazione, 
che altro non può che arrivare in un momento diverso rispetto a quello 
della fruizione diretta, ne devia la comprensione: le aree appaiono infatti 
come isolate dal territorio che è stato abbandonato all’incuria più totale 
e travolto, negli anni, da un’edificazione senza controllo.
Fortunatamente, allo sguardo è spesso concesso di travalicare questo 
limite fisico e di ricongiungere i frammenti al loro contesto più lontano, 
comprendendo con la vista il territorio con il quale le necropoli dialo-
gavano, il profilo ondulato della campagna ceretana e tarquiniese (lo 
stesso ritratto in una delle tombe conservate) e il mare.
Sembra quasi impossibile trovare una soluzione a tale questione mentre 
un buon esempio ci è offerto da una delle più celebri strade antiche: 
la via Appia Antica. Essa corre, senza limiti apparenti, nel mezzo del 
paesaggio della campagna romana. All’interno del parco ricadono aree 
pubbliche e private, tutelate e soggette ad usi produttivi (pascoli): una 
commistione di plurali usi fondamentale per la vitalità della strada che 
sopravvive come memoria attiva ‘nel’ e ‘del’ paesaggio.
Ed è proprio in questa qualità che sta una possibile soluzione. 
Arrivarci tuttavia non è così semplice. Occorrerebbe cancellare alcune 
sovrastrutture che permeano oggi il pensiero intorno alla salvaguardia 
del paesaggio; liberarsi di un atteggiamento critico che guarda la storia 
da distante e calarsi dentro la storia, diventandone attori partecipi. 
Più semplicemente sarebbe necessario non disgiungere il risultato este-

tico, che va sotto il nome di ‘paesaggio’, dalle sue ragioni prime, che 
lo legano alle risorse e alle economie; comprendere che il Paese delle 
‘belle contrade’ altro non è che il frutto di un’organizzazione potente, 
continua, ininterrotta, esito della vicenda del nostro lavoro e della nostra 
creatività. Luoghi da salvaguardare e da destinare alla vita quotidiana 
coincidono e costituiscono un continuum indivisibile.
Occorrerebbe conquistare una visione sistemica che veda riconsegna-
re organicità al paesaggio al fine di facilitarne la comprensione come 
ordine complesso, dove le parti sono interrelate le une con le altre e tutto 
concorre alla narrazione dei luoghi. 

Strade e percezione 

«Nello sviluppo di quell’immagine ambientale di cui inizialmente si par-
lava, l’educazione a vedere sarà altrettanto importante che rimodellare 
ciò che è visto5».

Nell’ambito dello studio e del progetto, una possibile strategia lavora sul 
riconoscimento e la riattivazione dei percorsi antichi, o meglio di quei 
tracciati che sono coerenti con lo sviluppo del paesaggio che si vorrà 
prendere in considerazione6.
Quel che oggi è più difficile comprendere, quando si fruisce un terri-
torio, è la relazione che intercorre tra gli elementi che lo compongono. 
Da una parte perché l’immagine che si palesa allo sguardo è il frutto di 
stratificazioni, ovvero di eventi e trasformazioni avvenute in tempi diffe-
renti con ambizioni diverse; dall’altra perché la cultura contemporanea, 
come è stato sottolineato, tende ad esaltare i valori di eccezionalità dei 
singoli ‘beni’, deviando la comprensione del vero senso che regola lo 
strutturarsi di questi in relazione ad un contesto. 
Un paesaggio, prendendo in prestito le parole di Carandini7, è un ordine 
complesso e spontaneo, dove i ‘fulcri’, i valori puntuali, più evidenti e 
riconoscibili, sono tenuti assieme dai ‘sistemi’, trame quasi invisibili che 
determinano l’equilibrio generale.
Operare sui percorsi, tanto nel campo della ricerca che in quello pro-



gettuale, vuol dire in prima istanza rendere evidente questo tessuto di 
relazioni presente tra gli elementi del contesto.
La strada, per sua stessa natura, è un sistema di relazioni: sistema di 
sistemi. Sono i cammini che mettono in connessione reciproca le cose: 
nascono con questa finalità, per collegare città, insediamenti, porti, 
chiese, castelli, valli irrigue, pianure coltivate. 
Il territorio, meno oggi e con più forza in passato, si è strutturato pro-
prio a partire dalle strade inseguendo e cercando, lungo queste, punti 
di orientamento in grado di direzionare il cammino, marcatori territoriali 
tanto orografici che architettonici.
È quindi dai percorsi che può partire una narrazione dei luoghi capace 
di ricostruire i nessi e l’organicità propria del territorio, innescando dif-
ferenti ordini di relazioni che operano su rapporti diretti, indiretti e sim-
bolici tra gli elementi costituenti il paesaggio. Le relazioni, a loro volta, 
potenziano la qualità dei singoli elementi permettendo di coglierne un 
valore tanto locale quanto territoriale. Secondo questa visione, il monu-
mento non avrà più dunque solamente una qualità per l’oggetto artisti-
co che rappresenta ma gli verrà riconosciuto un ruolo contestuale che 
concorre a illuminare lo sguardo sul territorio. Sono le relazioni tra gli 
oggetti costituenti la realtà che assegnano ad essi un senso preciso, 
l’uno significando l’altro.
Concentrarsi sui percorsi vuol dire lavorare sulle relazioni e sulla perce-
zione, indirizzando lo sguardo e la comprensione. Il territorio esiste nel 
modo in cui noi lo percepiamo e l’importanza di questo dato è ribadita 
dalla stessa definizione che di ‘paesaggio’ offre la Convenzione Euro-
pea, che cita «così come è percepito8».
La strada si presenta come la macchina che guida, luogo privilegiato 
per l’osservazione del territorio che offre la possibilità di fruirlo visiva-
mente, nel tempo e nello spazio.
Non è un caso che molte narrazioni coincidano con lo sviluppo di tragitti 
dalle lunghe memorie: dalla via della Seta di Marco Polo alla via Appia 
di Paolo Rumiz, mettersi in cammino lungo le strade vuol dire allo stesso 
tempo stare fuori e dentro il paesaggio, essere lo sguardo e l’occhio, 
osservarlo e immergersi nella sua narrazione.



La costruzione del racconto
Il senso dei luoghi sovviene dunque con la percezione attraverso diversi 
ordini di relazioni che sono di tipo diretto, indiretto e simbolico. 
Avvengono ovvero concretamente, attraverso i percorsi, nella dimen-
sione spazio-temporale; simultaneamente e con la vista, traguardando 
mete distanti; e per via di nessi tematici e caratteriali.
Oltre ai differenti ordini di relazioni, altre questioni, che riguardano la 
percezione, determinano la costruzione del racconto, come l’ordine del 
movimento, gli invasi naturali e le strutture antropiche in qualità di riferi-
menti visuali. 
Alla base di tutto sta sempre l’orografia, ovvero l’andamento morfolo-
gico che condiziona lo spazio entro il quale ci si muove e si osserva il 
paesaggio. 
Il dato topografico non solo rappresenta la base sulla quale si struttura-
no ed articolano i percorsi ma al contempo è sia il fondale connotato da 
riferimenti visuali, nell’ambito dell’analisi percettiva in rapporto all’ordine 
del movimento; sia la struttura in grado di definire il campo visivo, con 
qualità di margine, quando si parla dell’osservazione in riferimento alla 
morfologia e agli invasi naturali; sia, infine, quasi una preannunciazione 
dei manufatti, per le sue proprietà di elemento intrinsecamente connes-
so alle strutture antropiche che fungono da marcatori territoriali e che, in 
questa loro intenzione, rileggono i dati naturali.
Nella realtà questi caratteri si sommano e nella loro orchestrazione come 
unità indivisibile risiede la forza dell’immagine che viene delineata.
In questo articolato sistema di relazioni il paesaggio si disvela, così, 
attraverso analogie e codici che tengono insieme i fatti naturali e quelli 
antropici, e quest’ultimi tra di loro. 
Ogni singola costruzione, in altre parole, non fa esclusivamente riferi-
mento a sé ed al solo luogo che occupa, ma è inserita all’interno di una 
rete che la relaziona ad altri episodi con gli stessi caratteri. Una serie 
di regole comuni, dettate dalle usanze collettive e dai modelli culturali 
dominanti, pianifica dunque l’uso dello spazio naturale, permettendo-
ci di considerare il paesaggio come una «organizzazione sociale dello 
spazio9».



Da questo ragionamento ne vien fuori che gli elementi del sistema antro-
pico offrono una struttura visibile del paesaggio, che oggi, se percepita 
e compresa, aiuta ad orientarsi. 
Questa struttura collabora tanto con l’ordine del movimento quanto con 
i caratteri morfologici del paesaggio, interpretati originariamente dalle 
costruzioni dell’uomo.
Si tratta di un racconto, di un’esperienza sensoriale, che si costruisce 
nel tempo e che viene pian piano ad acquisire dati che la completano 
fino a ricostruire un quadro completo tanto denso di significati quanto 
sarà profonda la memoria evocata.
Il territorio si rivela come un’entità unica e indistricabile, dove ogni ele-
mento è spiegato dall’altro e dove la narrazione è sostenuta dai per-
corsi, primo segno antropico che abita quella parte di terra e la rende 
‘paesaggio’, ovvero immagine compresa.
 
Note
1 Franco, Cambi (2011).
2 Andrea, Emiliani (1979).
3 Il saggio e soprattutto le immagini fanno riferimento ad alcuni casi ricadenti nel territo-
rio dell’Etruria meridionale, oggetto di studio della tesi dottorale in progettazione urbana 
sostenibile Il recupero della rete dei percorsi antichi per la riattualizzazione del territorio. 
Azioni strategiche lungo la via Clodia nel paesaggio dell’Etruria meridionale interna, 
discussa da Cristina Casadei.
4 Molto infatti ci sarebbe da discutere sugli interventi che hanno riguardato le due necro-
poli: quelli dell’area dei Monterozzi, dove le strutture per la visita hanno profondamente 
alterato il profilo del luogo e quindi il rapporto tra tombe e territorio; e quelli, più recenti, 
per la necropoli della Banditaccia, che hanno sì esteso la fruizione del luogo a nuove 
aree, ma hanno anche previsto la realizzazione di nuovi manufatti e soluzioni per la visita 
non sensibili al contesto; 
5 Kevin, Lynch (1981).
6 Andrea, Carandini (2013), Fulcri e sistemi, Discorso al Convegno Nazionale di Trieste.
7 Un breve inciso va dedicato a precisare che ogni paesaggio è antico perché risultato 
di stratificazioni entro le quali si annidano le tante memorie di cui si fa archivio.
8 «Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle 
popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro 
interrelazioni». Council of Europe (2000).
9 Carlo, Tosco (2003).



Didascalie
Fig. 1: Un contadino è occupato nella lavorazione dei campi ai piedi del colle di San 
Pietro. Alle sue spalle torreggia la sagoma massiva dell’antica cattedrale. Il paesaggio 
costituisce ancora un’entità indivisibile dove una pluralità di usi e valori convive nel 
rispetto reciproco.
Fig. 2: Il paesaggio antico: la via Clodia ed il Castello Di Vico a Norchia (Vt) in una foto 
degli anni ‘60. Foto di Raffaele Bencini tratte da Mario, Bizzarri, Claudio, Curri (1968), 
Magica Etruria, Firenze, Vallecchi.
Fig. 3: Percorsi, punti di vista e bacini visivi; relazioni dirette ed indirette nel territorio 
dell’Etruria meridionale, lungo la via Clodia da Barbarano a Tuscania.
Fig. 4: La narrazione del paesaggio avviene lungo le strade attraverso ordini diversi di 
relazioni. Le torri di San Pietro, occupanti il pianoro della Civita, l’antica arx etrusca, se-
gnalano Tuscania da lontano. Sono visibili già dal pianoro Morgano, ad ovest di Norchia. 
Sono il simbolo del potere del sacro e rimandano simbolicamente alle altre cattedrali 
che dall’XI secolo hanno cominciato a contrassegnare le diocesi del Patrimonium Beati 
Petri.

Bibliografia
Franco, Cambi (2011), Manuale di archeologia dei paesaggi. Metodologie, fonti, conte-
sti, Roma, Carocci.
Council of Europe (2000), Convenzione Europea del Paesaggio, STE N. 176, Firenze.
Andrea, Emiliani (1979), “Dall’ambiente al museo”, in Franco, Brambilla (a cura di), Ca-
pire l’Italia. Il patrimonio storico artistico, Milano, Touring Club Italiano.
Andrea, Emiliani (1981), “L’immagine del lavoro”, in Capire l’Italia. Campagna e indu-
stria. I segni del lavoro, Milano, Touring Club Italiano.
Kevin, Lynch (1981), Il senso del territorio, Milano, Il Saggiatore.
Salvatore, Settis (2007), Italia S.p.A. L’assalto del patrimonio culturale, Torino, Einaudi.
Carlo, Tosco (2003), Il castello, la casa, la chiesa, Torino, Einaudi.
Carlo, Tosco (2009), Il paesaggio storico. Le fonti e i metodi di ricerca, Bari, Laterza.


