
La vita al margine dell’urbanizzato: riflessioni per una didattica sul terzo paesaggio  

Ogni tanto sento il bisogno di guardare al paesaggio cercando di capire come le altre 

persone lo guardano e/o lo percepiscono, con uno sguardo diverso dal mio. Ritengo 

questo “sconfinamento” molto utile. Il paesaggio evolve con l’uomo: di conseguenza la 

ricerca non può fermarsi a quanto uno conosce o ha già imparato. Ogni informazione 

inedita che ci viene svelata guardandolo con attenzione può aprirci ulteriori finestre che 

accrescono la nostra curiosità. Anche se a volte potremmo scoprire storie non in linea con 

il nostro pensiero, nel paesaggio ogni segno, traccia o trama ci conduce a narrazioni 

soggettive, diverse tra loro. Il bello del paesaggio sta proprio in questo, nella soggettività, 

nella possibilità di far emergere lo stato d’animo, i sentimenti e gli affetti dell’osservatore. 

Stiamo studiando come andare su Marte, dove potremo ammirare paesaggi nuovi e 

sconosciuti, ma non abbiamo ancora completato il viaggio dentro noi stessi e in ciò che ci 

circonda, dove possiamo leggere il nostro passato, capire con più interesse il nostro 

presente e guardare al futuro con l’idea di non ripetere gli errori fatti. In questo esercizio di 

aggiornamento della memoria, abitualmente fatto attraverso lo sguardo, curiosare tra le 

pagine scritte da altri può portare a scoperte interessanti. E così è per il Manifesto del 

Terzo paesaggio di Gilles Clément dei primi anni del XXI secolo.  

A causa dell’associazione diretta che ho fatto tra terzo paesaggio e terzo stato, mi ero 

costruito dei pregiudizi politici, facendo l’errore di accantonare questa lettura. Tra i tanti 

filtri che reputo importante togliere, per poter attuare letture “scientifiche” del paesaggio, 

ritengo che quello politico sia uno di quelli da accantonare immediatamente: il paesaggio 

va osservato nella sua identità, senza alcun pregiudizio. Inoltre la parola “terzo” 

implicherebbe un primo ed un secondo, quindi una “graduatoria”, una classificazione 

numerica: personalmente non mi sono mai imbattuto né nel primo né nel secondo, ma 

sempre in un paesaggio in evoluzione, da vivere, leggere, capire, dove anche perdermi. 

Per cui fatico ad inquadrare un terzo paesaggio: lo scenario che ho davanti a me, in 

quell’istante, non è altro che un personale e normale “fermo immagine” di una più 

complessa sequenza evolutiva della struttura del paesaggio, costruito e modificato 

continuamente dall’uomo. 

 

 

 



Uomo che da sempre occupa luoghi, li trasforma, li abbandona, li riprende, a volte con 

estrema distrazione verso il passaggio, a volte, a seguito di una nuova costruzione di 

coscienza e di equilibrio, torna a capire che con quel territorio e con quel paesaggio, con 

quella “proposta culturale”, ci deve convivere. E se non vuole diventare lui stesso una tra 

le tante specie estinte, forse è giunto il momento di conviverci in modo sostenibile. Oltre a 

non riuscire a dare un “ordine numerico” al paesaggio, faccio anche fatica da studioso del 

metodo sereniano ad uscire dall’impianto scientifico e culturale che Emilio Sereni ha 

indicato nel suo volume Storia del paesaggio agrario italiano, che è all’opposto di Gilles 

Clément. Questi infatti si pone di fronte al paesaggio proprio con lo sguardo di chi non 

vuole guardarlo come se fosse l’elaborazione di un’attività umana. Scrive:  

Se si smette di guardare il paesaggio come l’oggetto di un’attività umana subito si scopre 

(sarà una dimenticanza del cartografo, una negligenza del politico?) una quantità di spazi 

indecisi, privi di funzione sui quali è difficile posare un nome. Quest’insieme non 

appartiene né al territorio dell’ombra né a quello della luce. Si situa ai margini. Dove i 

boschi si sfrangiano, lungo le strade e i fiumi, nei recessi dimenticati dalle coltivazioni, là 

dove le macchine non passano. Copre superfici di dimensioni modeste, disperse, come gli 

angoli perduti di un campo; vaste e unitarie, come le torbiere, le lande e certe aree 

abbandonate in seguito a una dismissione recente.1 

Non è mia intenzione recensire il libro. Tuttavia, nella ricerca di sguardi diversi sul 

paesaggio, mi ha incuriosito e tra le sue pagine ho trovato contenuti didattici di grande 

interesse. Un libro a volte un po’ estremo, dove ho ritrovato una serie di parole che 

possono presentare analogie tra la vita dell’uomo e la vegetazione. Una rappresentazione 

metaforica dei comportamenti troppo spesso fintamente etici della maggior parte 

dell’umanità. Una proposta didattica che va sicuramente filtrata e tradotta, con maggiori 

dettagli per l’utilizzo finale delle nozioni che si vogliono trasmettere agli studenti, e che 

riconduce ad una scienza che prende il nome di ecologia. Una disciplina assente da 

tempo nella scuola italiana, in buona compagnia del paesaggio, new entry solo da qualche 

anno come nuova materia da insegnare. Appunto, nuova materia; ma il paesaggio non si 

può insegnare, il paesaggio è uno strumento multidisciplinare per insegnare. È un 

ipertesto che ogni docente dovrebbe apprendere per dare prova agli studenti che tutto 

quanto è contenuto nei manuali scolastici, nella realtà prende forma nel laboratorio-

territorio, dove la teoria si fa educazione attraverso l’esperienza. Il terzo paesaggio diventa 
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curiosità e motivo di approfondimento dal un punto di vista didattico in quanto è uno spazio 

del paesaggio urbano o rurale che, analizzato attentamente, ci permette di osservare la 

capacità della natura di riconquistare e riabitare spazi prima occupati dall’uomo e poi 

abbandonati, con regole a noi ancora sconosciute. 

Le parole e la didattica  

Nel Manifesto del Terzo paesaggio troviamo molti concetti e parole solo apparentemente 

legate a questo specifico “mondo verde”. In realtà, queste voci ci svelano espressioni che 

rappresentano i comportamenti che il genere umano tiene verso i suoi simili. Metafore? 

Forse sì, o almeno così ci piacerebbe vederle, perché non siamo più in grado di osservare 

la realtà, o forse non vogliamo vederla così come ci appare. Troviamo più facile voltarci 

dall’altra parte, cosa che la natura non fa. Per capire meglio questa condizione provo ad 

individuare un luogo che può essere considerato un terzo paesaggio, aiutandomi in questa 

ricerca con una frase contenuta nel libro: “Il terzo paesaggio è […] un territorio che 

accoglie ciò che è bandito da ogni altro luogo”2 .  

Per l’autore ciò che è bandito da un altro luogo sono le specie vegetali, quelle non 

coltivate nei campi; anzi, da questi vengono estirpate o eliminate attraverso prodotti 

chimici. Sono le rappresentanti di quelle specie vegetali che hanno un nome scientifico, 

alle quali è concesso vivere dove l’uomo decide di non porre un’attenzione particolare. 

Ecco allora che i piccoli spazi “residui” tra una strada asfaltata e un campo coltivato 

diventano quella nuova dimensione geografica dove le specie che non possono trovare 

collocazione in un campo produttivo si insediano e crescono. Specie pioniere che non 

sono lì a caso e che nel tempo preparano quello piccolo spazio per una vegetazione 

diversa, sempre più strutturata, ancora marginale ma più in linea con quanto desiderato 

dalla specie umana. O forse anche dalla natura stessa? Questa sequenza evolutiva 

avviene in tutti quegli spazi abbandonati dall’uomo dei quali la natura riprende possesso. 

Questi spazi diventano espressione di negatività quando diventano “residuo” del territorio, 

“ritagli” di spazio geografico, “limiti” di un incolto tra aree produttive, aree “marginali” che 

alla nostra vista risultano apparentemente abbandonate e perciò disordinate. Luoghi dove 

noi umani possiamo anche buttare i rifiuti, rendendole ancora più degradate, in quanto 

poste lontano da un qualcosa di più ordinato. Diventano invece espressione di vita se 

osservate con un altro sguardo: se guardassimo questi spazi abbassandoci fino al terreno, 

ci accorgeremmo dell’infinità di specie che vive in essi. A questo punto possiamo 

                                                           
2
 Ibidem, p.19. 



interpretare questo spazio come un’area di libertà, dove ogni specie cresce come vuole, 

secondo le regole della natura, diventando un rifugio per quelle piante che non trovano 

modo di svilupparsi nelle coltivazioni regolari ordinate da una nuova agricoltura industriale. 

Sono piante che non vengono seminate meccanicamente in punti precisi a volte calcolati 

tramite una mappatura computerizzata del terreno. Le specie del terzo paesaggio vengono 

seminate dal cullare del vento e formano un disegno molto diverso da quello dei campi 

coltivati che, tutti uguali, sembrano il foglio di un quaderno a righe. La diversità diventa 

ricchezza e la biodiversità è alla base della costruzione di un nuovo, piccolo mondo. Le 

parole utilizzate per fotografare questi ambienti naturali possono rappresentare anche la 

suddivisione sociale dell’uomo: c’è chi abbandonato vive ai margini, chi  

viene considerato un residuo dell’umanità, chi perde la libertà, chi vive al limite della 

società. Ma mentre la natura rioccupa qualcosa lasciato dall’uomo, per la parte umana è 

l’uomo stesso a individuare ed imporre limiti che nulla c’entrano con le regole della 

democrazia. Sono limiti imposti da una comunicazione senza regole e da una società 

economica che ci vede vivere in modo accelerato, dove i social non ci permettono più di 

alzare lo sguardo per ammirare l’orizzonte e le mode ci impongono modelli ideati da altri, 

con l’obiettivo di renderci tutti apatici e incapaci di convivere con gli altri e con il diverso. 

Tutti hanno diritto di vivere la loro diversità, partendo da quella di genere: la donna nel XXI 

secolo ha ancora bisogno di leggi per essere considerata al pari dell’uomo. Tra le specie 

del terzo paesaggio non c’è differenza tra parte femminile e parte maschile, anzi a volte 

convivono sullo stesso soggetto. Dal punto vista pedagogico queste parole assumono un 

valore importantissimo, in quanto possono essere rappresentative di un processo 

educativo inclusivo molto forte. Le piante pioniere sono specie che vivono negli spazi 

abbandonati dall’uomo o scarsamente utilizzati. Per osservare gli intrusi non è necessario 

cercare un cortile abbandonato, a volte basta porre l’attenzione alla base di un cordolo di 

un marciapiede o di un vecchio muro e si può vedere una pianta che ostinatamente ha 

trovato le condizioni necessarie per vivere. Gli intrusi crescono laddove si ferma una 

piccola quantità di terreno e vi affondano le loro radici: così, le crepe nell’asfalto stradale, 

colonizzate da piccole piante, trasformano quella superficie nera in un una 

rappresentazione viva di land art. Ma come fanno le piante a svilupparsi in questi 

ambienti? Sono piante tenaci, resistenti: non sono riconosciute per la potenziale ricchezza 

economica ma sono la rappresentazione della capacità di vivere ai margini, la 

dimostrazione che dove l’uomo fallisce nel suo continuo organizzare e pianificare, la 

natura riesce a costruire le basi di un futuro. Queste specie preparano il terreno ad altre 



specie e ad altre generazioni. Possiamo definire i terreni ricolonizzati come nuovi 

insediamenti, regolati da schemi diversi da quelli classici del pensiero umano. Non sono 

orti o giardini, che comunque possono rappresentare, sotto certi aspetti, la voglia 

dell’uomo di vivere a contatto con la natura: ricercare una certa qualità di vita tranquilla, 

passare tempo libero lontano dalla frenesia, rispettare i tempi della natura, mangiare 

prodotti privi di sostanze chimiche, curati e raccolti da persone. Gli orti, ambienti 

rinaturalizzati privi della parte selvaggia e gestiti dall’uomo urbano, svolgono inoltre 

l’importantissima funzione di rimettere in equilibrio i rapporti sociali, diventando punto 

d’incontro in una comunità urbana spesso considerata disgregata. Questi scenari, 

alternativi ai classici ambienti contenitori di uomini, diventano molto importanti 

nell’esplorazione di una didattica scolastica innovativa, per bambini e ragazzi che vivono 

nelle città e in quei territori dove la ruralità e la naturalità sono scomparse. L’orto, che non 

può rappresentare il terzo paesaggio, diventa area di contatto con il mondo naturale (ciò 

che è selvatico perché associato iconograficamente alla campagna), quello selezionato 

dall’uomo, anche se siamo di fronte ad uno spazio artificiale. Si può anche andare oltre 

l’orto, per far apprendere il concetto del passaggio tra selvaggio e coltivato, da un punto di 

vista didattico, sarebbe sufficiente realizzare uno spazio all’interno del cortile scolastico, 

denudato da qualsiasi elemento antropico o coltivato, un giardino in movimento3 dove i 

bambini, nel tempo, possano osservare le specie che vi si insediano naturalmente, dargli 

nome e cognome, osservarne la crescita numerica in termini di presenze e specie. 

Osservare un ripopolamento naturale, quello delle erbacce. 

Le erbacce 

Le definiamo così; quando le troviamo in giardino, le togliamo, perché scompigliano 

l’ordine che ci siamo prefissati, il nostro paesaggio “naturale” nel quale vogliamo passare i 

momenti di vita all’aperto. Le erbacce sono anche utili: oltre che colonizzare spazi 

abbandonati dall’uomo, li rendono piacevoli alla vista attraverso la base di verde che 

impongono al paesaggio e lo colorano con i fiori, perché anche le erbacce fioriscono. A 

volte con fiori poco evidenti ma affascinanti, tanto che attirano più api e insetti impollinatori 

rispetto a quelli dei giardini o dei campi perché queste piante non subiscono trattamenti. 

Inoltre, con le loro radici e la loro struttura superiore contribuiscono ad evitare il 

dilavamento del terreno: è questa una delle tante azioni invisibili della vegetazione 

spontanea. Se lo facesse un essere umano, verrebbe chiamato “servizio ecosistemico”.  
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Le erbacce da sempre fanno questo servizio e solo per questo dovrebbero meritare più 

rispetto. Le erbacce vanno ad abitare gli spazi disabitati, ospitando al loro interno anche 

specie animali che a loro volta fanno parte di un sistema ecologico che in tempi recenti 

trova sempre più spazio anche negli ambiti urbani, ma che l’uomo non vuole vedere. 

Animali che se osservati lontano dagli spazi urbani suscitano interesse e stupore, ma nel 

momento in cui si avvicinano troppo, alla quotidianità del “nostro” areale territoriale vitale, 

diventano fonte di preoccupazione e paura. L’uomo urbano ammira la ruralità a tempo, ad 

esempio quando è in vacanza o quando sogna mete lontane dove rilassarsi. Al contempo, 

se questa ruralità entra nello spazio urbano, immediatamente la rifiuta. Le erbacce 

ridisegnano il terzo paesaggio, che diventa una regione di confine e di contrapposizione 

tra urbano e rurale, tra spazio gestito e spazio non gestito, un’area cuscinetto dove l’altro, 

uomo compreso, può nascondersi temporaneamente. In Arthur ed il mondo dei Minimei di 

Luc Besson4, le erbacce nascondono gli ingressi al mondo di un popolo di esseri 

piccolissimi, per proteggerlo. Nella realtà urbana, le erbacce rendono vivo il cortile di una 

casa abbandonata, diventando rifugio di tutti quegli esseri viventi che in quel “bosco 

minore” si possono nascondere per spostarsi in sicurezza da un giardino all’altro. Le 

erbacce rendono misterioso e affascinante un luogo urbano un tempo abitato dall’uomo e 

oggi abbandonato. 

 

I luoghi abbandonati: i paesaggi dell’ospitalità e della libertà 

A volte questi spazi non sono solo aree marginali o aree cuscinetto tra l’urbano e il rurale; 

sono le aree da riqualificare, quelle poste in prossimità o al disotto delle infrastrutture 

viarie, che cessano di essere produttive e rimangono silenziose in attesa di 

trasformazione. Non sono le misteriose terre di mezzo tolkeniane, popolate da chissà quali 

fantastici popoli; sono le terre di nessuno, occupano dei sedimi ben precisi ai quali non 

riusciamo a dare una definizione d’uso urbanistico ben precisa. Rimangono lì, indefinite da 

un punto di vista urbanistico (spazi privi di funzione, scrive Gilles Clément)5, in attesa di 

una nuova idea urbanistica e di risorgere con una nuova funzione. Funzione che verrà in 

essere solo in presenza di uno spazio speculativo, perché ormai non sappiamo guardare 

ad altro. Diventano rifugio, assieme alle piante pioniere, di esseri umani che non trovano 

altra collocazione nella società se non in questi luoghi. Appunto i luoghi, quegli spazi del 
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paesaggio, del territorio, che all’interno di una comunità, vedono svilupparsi relazioni che 

permettono di costruire rapporti tra le persone; ma in queste zone marginali quali sono le 

relazioni tra esseri umani, perché allora non dobbiamo parlare di terzo paesaggio, ma di 

terzo luogo, perché sono le persone che decidono con chi instaurare le relazioni. In attesa 

di riqualificazione, queste aree possono essere utilizzate come uno spazio didattico dove 

studiare come la natura, costruendo una piccola rete ecologica, può recuperare un terreno 

a volte (apparentemente) incoltivabile. Queste sono le aree dove un tempo i bambini di 

città e campagna potevano vivere, soli o in gruppo, le prime avventure di esplorazione. 

Era questa un’ottima attività educativa che oggi, purtroppo, risulta spesso inaccessibile. In 

queste aree si materializzava il confronto con le proprie paure e con il proprio coraggio, la 

fantasia trovava stimoli immaginando la presenza di persone particolari, di animali reali o 

fantastici. Le esplorazioni permettevano di iniziare a prendere coscienza delle proprie 

capacità di orientamento dopo essersi persi in chissà quale stanza e, perché no, dopo 

aver avuto il coraggio di lanciare un sasso e rompere un vetro. Oggi tutto questo sembra 

impossibile in quelle aree che sono diventate “cantieri” chiusi, per validi motivi di 

sicurezza. Sono inaccessibili oggi come lo erano un tempo: ma allora erano i genitori ad 

essere più accessibili alle esperienze solitarie dei ragazzini. Questi spazi sono stati terreno 

di gioco di ragazzi, ma anche luoghi dove si sono sviluppate culture contrarie ai sistemi; 

nel degrado più assoluto sono diventati ricettacolo delle espressioni-rappresentazioni del 

più misero comportamento umano, legati ad un’emarginazione del diverso, del disadattato 

sociale. Luoghi di persone desiderose di allontanarsi dagli spazi sottomessi alle norme, 

dalle regole delle buone maniere e dall’illusione della pulizia. Perché non possiamo 

guardare con i bambini ed i ragazzi questi ambienti del degrado? Questi sono comunque 

luoghi dove, attraverso la conoscenza e la consapevolezza della loro esistenza, si può 

sviluppare la creatività dei bambini e dei ragazzi, che potrebbero loro suggerirci cosa 

vorrebbero fare in questi spazi o, meglio, paesaggi degradati, quelli che anche la CEP 

(Convenzione europea del paesaggio) considera paesaggi da migliorare. 

Si può insegnare loro che anche nel degrado c’è vita in evoluzione e che può essere 

studiata, trasformando e sradicando idee ottuse e innescando il messaggio di legalità 

insito nella cultura della tutela e della valorizzazione del paesaggio. In questi spazi sono 

evidenziati gli errori e gli orrori di una pianificazione territoriale che avrebbe dovuto portare 

sviluppo all’economia e, con il lavoro, benessere sociale alle comunità coinvolte in quel 

processo. Troppo spesso nelle città la pianificazione a opera delle amministrazioni locali 

ha provocato effetti opposti, realizzando le condizioni per costruire il degrado sociale. Per 



molto tempo, i tradizionali capisaldi della pianificazione territoriale sono stati individuati 

nelle parole conservazione, tutela e valorizzazione. Purtroppo, le parole conservazione e 

tutela, seguite spesso da un’assenza di controllo reale del territorio, hanno fatto sì che le 

istituzioni di controllo assumessero una curvatura prettamente conservativa per tutelare il 

paesaggio, giungendo alla monumentalizzazione, dove nessuno può mettere le mani su 

un luogo e non è più possibile nemmeno governare un bosco ceduo. Oggi, anche grazie 

alla CEP, il paesaggio, senza nessuna distinzione se non quella tra paesaggio materiale 

ed immateriale, è il nuovo soggetto (tra l’altro anche giuridico) che la programmazione 

deve prendere a riferimento, integrandolo nelle politiche di gestione del territorio. Il nuovo 

punto di vista mette in evidenza che la salvaguardia e la gestione del paesaggio implicano 

che i progetti di pianificazione abbiano come obiettivo la ristrutturazione dei paesaggi, non 

il loro congelamento, e il tutto deve avvenire attraverso un processo di condivisione. Il 

paesaggio assume un senso quando diventa esperienza, vissuta, percepita, condivisa. 

Sicuramente, in una pianificazione condivisa l’esperienza e le conoscenze che vengono 

dal basso, dalle persone che vivono quotidianamente un determinato paesaggio, sono 

importanti al fine di evitare errori da parte di chi si proietta in quella comunità, venendo da 

lontano. Troppo spesso abbiamo assistito a proposte di pianificazione territoriale 

standardizzata dove il modello di sviluppo proposto era quello della città, al fine 

d’individuare a tutti i costi uno sviluppo legato a modelli del tutto estranei alle comunità 

locali alle quali si imponeva un nuovo disegno di modernità, alludendo ad un benessere 

che oggi, paradossalmente, chi abita in città ricerca al di fuori delle aree urbane. Gli errori 

legati alla pianificazione territoriale del passato hanno generato degli spazi abbandonati 

anche assai lontani dalle aree urbane o periferiche, lontani anche dai margini tra coltivato 

e bosco, dove si insedia la vegetazione pioniera. Basta guardare tutte quelle aree che si 

trovano in prossimità o al di sotto delle infrastrutture che l’uomo utilizza per la propria 

mobilità. Le possiamo trovare anche nell’ambito rurale: dividono lo spazio geografico tra 

un piano terra e un primo piano, una dimensione non solo orizzontale, ma anche verticale, 

separando il sopra dove scorre il mondo commerciale dal sotto dove il tempo scorre a una 

velocità diversa. Due mondi che insistono sullo stesso territorio ma dove gli uomini vivono 

a velocità diverse. Quello di sotto deve addirittura ospitare ciò che sostiene il mondo di 

sopra: un insieme infinito di pilastri che disegnano un paesaggio geometrico e monotono. 

Quando osservo questi paesaggi mi viene sempre in mente l’analogia che si può fare con 

il famoso bosco sull’autostrada di Italo Calvino. Michelino, figlio di Marcovaldo, vede nei 

cartelloni pubblicitari una folta vegetazione di strani alberi con i tronchi fini fini, diritti o 



obliqui, chiome piatte più o meno estese, dalle forme più strane e colorate. È una metafora 

del bosco, dove si sviluppa una nuova immagine, distorta, di cos’è la natura. In questo 

mondo a due piani, i pilastri dei cavalcavia potrebbero essere visti dai nostri bambini come 

i tronchi immaginari di Michelino, e l’impalcato stradale la chioma. Al piano di sotto di 

questa superficie geografica, in questo terzo paesaggio, si sviluppa e diventa 

didatticamente osservabile uno stato naturale in evoluzione, dove si possono fare quei 

collegamenti riscoprendo la letteratura che ormai nella scuola viene spesso dimenticata, 

considerata troppo facile, e alle superiori non così elevata. Queste narrazioni possono 

portare contributi molto interessanti proprio per chi come noi si occupa di educare alla 

lettura del paesaggio, un paesaggio raccontato, nella forma e nella dimensione che ci ha 

voluto trasmettere l’autore. Questo ci permette di fare comprendere ai nostri studenti che il 

paesaggio è sì ciò che è visto, ma influenzato da come viene visto e da chi viene visto. 

Perciò, ogni lettura può assumere significati diversi, risultando sempre significativa per 

l’interpretazione di uno specifico paesaggio. Di conseguenza, possiamo sostenere che, 

nell’osservazione didattica di un paesaggio, un buon docente non potrà mai trovare errori 

nella restituzione che può fare uno studente. Tornando al “bosco sull’autostrada” di Italo 

Calvino, possiamo guardare come è cambiata la società, come sono cambiati i rapporti 

con il paesaggio, quali letture si possono fare degli spazi urbani, delle periferie e di quel 

degrado che non è mai cambiato nel tempo. Questo ci riporta a ciò che caratterizza il terzo 

paesaggio, cioè le aree periferiche dove il degrado è più facile da individuare, dove 

possiamo osservare le tipiche aree delle ricolonizzazione della natura. Ma di quale natura? 

La ricerca della natura può corrispondere a una ricerca di ciò che è selvaggio, oppure può 

andare verso la ricerca di uno sviluppo sostenibile. Non so se il selvaggio, anche se 

fascinoso per certi aspetti già trattati in precedenza, è quanto l’uomo urbano vorrebbe 

avere come vicino, anche perché non è chiaro quale significato assume per l’uomo di città 

tornare a vivere nella natura e in quale relazione. Io non sono mai stato propenso alle 

estremizzazioni. Da geografo osservo per capire, per confrontare, per cercare di 

comprendere quale possa essere un miglior rapporto tra uomo e natura, un equilibrio 

diverso che vede i campi ed i boschi coltivati, dove ci deve essere uno sviluppo sostenibile 

legato a una coscienza e ad una cultura che mettano in primo piano la natura e la 

naturalità. L’uomo può e deve evolversi come sempre ha fatto, deve tuttavia imparare a 

utilizzare al meglio le sue conoscenze, la sue capacità e la nuova tecnologia. Ma deve 

anche ricordarsi che non necessariamente bisogna modificare un territorio per costruire e 

proporre modelli di sviluppo mutuati da altre comunità.  



Conclusioni  

Troppo spesso il paesaggio è stato osservato solo in senso topografico, oppure in 

relazione alla sua bellezza: l’evoluzione didattica per l’educazione ad una lettura del 

paesaggio deve diventare il pretesto per indagarlo attraverso nuovi sguardi. Per leggere il 

paesaggio non sono sufficienti gli occhi: essi ci fanno apprezzare a volte solo 

passivamente lo spettacolo teatrale che ogni giorno e in ogni momento viene messo in 

scena dalla natura. Il paesaggio non è solo la realtà tangibile; è una costruzione culturale 

dove realtà ed immaginario convivono senza che nessuno dei due emerga sull’altro. 

Ponendoci di fronte ad un paesaggio, è solo attraverso la visione di un elemento reale 

(segno) che possiamo far riaffiorare dalla memoria i ricordi. Contemporaneamente, è solo 

attraverso i nostri ricordi che possiamo dare un significato, una storia e vita ai segni e alle 

tracce che osserviamo. Allo stesso tempo, vivere il paesaggio, prendendosi il tempo di 

osservare, significa riabituarsi alla riflessione, riprendersi una temporalità diversa da quella 

che ci viene richiesta nel nostro quotidiano. Significa riprendere contatto con le stagioni, 

con le condizioni meteorologiche e con i nostri sensi, che ci permettono di percepire i 

segnali che il paesaggio ci manda. Nel paesaggio bisogna imparare a guardare oltre, ad 

aprire la mente e a lasciarsi andare sottraendo all’esercizio meccanico del guardare l’idea 

che dobbiamo vedere per forza qualcosa. Non so se esiste un terzo paesaggio: per me il 

paesaggio è sempre in evoluzione, niente di più. Però, guardandolo con uno sguardo 

obliquo e diverso trovo sempre nuovi stimoli per andare oltre. Questa volta, ho appreso 

che proprio esaltando questi aspetti di marginalità, di diversità e di residualità si può 

infondere nei nostri studenti il concetto di inclusione. Questi spazi lasciati a se stessi sono 

la dimostrazione che esistono luoghi dove tutti sono uguali, tutti hanno un valore, tutti sono 

importanti per generare un futuro e un qualcosa di nuovo. 
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