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Mosaico 

Mosaico della città è una figura che definisce la pluralità delle forme del territorio contemporaneo. Forme 

separate, frammenti che hanno la possibilità di essere ricondotti in una figura unitaria.  

Attraverso una prospettiva interpretativa (implicita nell’atto conoscitivo, “del giardiniere, dell’ecologo, del 

filosofo o dell’umanista”, Sampieri), per leggere i caratteri “latenti” della città (attraverso il riconoscimento 

del “modello insediativo”, Zanfi) in una prassi progettuale – ormai definitivamente – focalizzata 

sull’esistente.  

 

Il paesaggio negli ultimi 25 anni assume un significato che non è più interessante “definire”, poiché è la 

lente da cui traguardare il cambiamento. 

 

Questo punto è stato colto pienamente, seppure in modo diverso, dai libri che presentiamo questa mattina. 

Per presentare i testi, vorrei enuclearne alcuni nodi densi, e al contempo stigmatizzare alcuni rischi 

potenziali. 

1 il paesaggio come lente, più che come tema 

Una riflessione sulle argomentazioni del paesaggio, come afferma Sampieri, “senza cerimoniali obbligati”, 

riporta la nostra mente agli ultimi 25 anni, dalla metà degli anni ’80 ad oggi. Consentendoci di guardare alla 

condizione attuale come punto di flesso, la svolta, di una stagione che - pur non avendo esaurito la sua 

carica propulsiva - sembra stia cambiando di segno (questo “flesso” merita attenzione). 

 

Sampieri parla di slittamenti, intorno ai temi di: 

  architettura dei giardini 

spazio aperto 

dispersione 

 

Temi che hanno caratterizzato una stagione e che si dissolvono nella nozione onnicomprensiva di 

paesaggio, che diviene in pochi anni riferimento di tutti. Una nozione che consente multilateralità di 

accessi, libertà di movimento, possibilità di ridefinire oggetto, campo, problemi e strumenti della disciplina 

(con associazioni disciplinari inedite cfr. Ch. Waldheim, Landscape Urbanism, 1996) 

 

Una nozione importante in cui si muovono tre concetti: 

• SPAZIO, alternativo ad una nozione standardizzata del Movimento Moderno (B. Huet); 

• PARADIGMA ANTIMODERNO: “è l’attenzione agli aspetti prestazionali [piuttosto che a quelli 

conformativi] dello spazio che diventa espressione della radice umanistica del pensiero della città”; 

• PROGETTO, come termine che include il piano, e rilancia il “progetto urbano” che allude a pratiche 

in grado di ripensare le relazioni tra urbanistica e architettura in una forma processuale, attenta 

allo spazio e alla forma, ma anche all’immaginario sociale. 

Un caos di idee chiare (L. Sciascia sull’opera di Voltaire), che segna una forte innovazione nel pensiero 

urbanistico e architettonico degli anni ’80, e restituisce una transizione epocale (moderno/post moderno, 



fordismo/postfordismo), attraverso i temi della “città esistente”, del “territorio palinsesto”, del “territorio 

che cambia” come luoghi specifici di un progetto che si fa sempre più interpretativo e contestuale. 

 

Il progetto contemporaneo (Secchi) rielabora il modo di vedere – classificare – valutare – prefigurare – 

sostenere le decisioni nel contemporaneo. 

 

Si affermano nuovi punti di osservazione in grado di valutare il paesaggio come luogo di parole e segni; 

paesaggi che si ibridano, si mescolano, abilitando definitivamente retoriche ed attrezzi che 

caratterizzeranno gli anni a seguire con “descrizioni dense” protese a individuare un nuovo modo di vedere 

“molteplicità, eterogeneità, contrasto, accostamento di elementi diversi tra loro”. 

(M. Zardini, Paesaggi ibridi). 

 

2 Il paesaggio come sguardo 

La conoscenza del paesaggio inteso “come problema di tutti entro una comunità biotica prima che sociale” 

(Sampieri), ne afferma la valenza di costrutto sociale (Pizzo), di bene comune, anche per la sua 

comunicatività.  

Riguarda questioni vicine al cittadino contemporaneo: la salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema, i 

problemi di energetici, in una parola la sostenibilità come comune preoccupazione della sopravvivenza 

individuale e collettiva. 

 

La comunicazione del paesaggio è agile, leggera, persuasiva e la sua leggerezza contrasta con la consueta 

criticità/opacità della comunicazione dell’urbanistica più convenzionale. Sampieri ne definisce i suoi effetti 

contagiosi: fino a “mutare lo scenario della cultura del progetto nello scorcio del XX secolo”. 

 

Il paesaggio richiede un conoscenza con effetti cumulativi: aggrega saperi e tecniche, mostra inedite 

relazioni tra le discipline, tra discipline e pubblico, “con buone possibilità di farsi capire”.  

 

Il paesaggio diviene un dispositivo per ri-tessere una relazione tra sfera pubblica e disciplina, per ri-centrare 

i valori del territorio nei processi di vita delle comunità: per tornare a guardare la città come intimo 

rapporto tra spazio e società così ben rappresentato dalla metafora del “paesaggio come teatro” di E. Turri, 

in cui la società svolge continuamente il ruolo di  attore e al contempo di spettatore. 

 

Attraverso una nuova educazione dello sguardo, è possibile descrivere i fenomeni che mutano il nostro 

paesaggio, come l’abusivismo edilizio.  

 

La speculazione edilizia si polverizza in un fenomeno più diffusivo, legato all’individualismo degli interessi e 

delle azioni, nascosto seppur dilagante sul territorio; minuto e pervasivo. L’abusivismo muta la percezione 

della realtà territoriale; muta il senso del paesaggio al di là dell’enfasi (riciamata da Zanfi)  che negli anni ’60 

ne esaltava lo spontaneismo (Mendini, Portoghesi) come una energia vitale di risveglio di forme espressive 

e di linguaggi sociali della società in transizione verso una condizione antimoderna, postmoderna. In forme 

che hanno caratterizzato un’eclissi della modernità legate alle sperimentazioni di Turner e Fichter e di 

Rudofsky. 

 

Un paesaggio ordinario, la cui conoscenza non è affatto scontata. 

 



3 progetto contemporaneo e le sue razionalità  

L’abusivismo – come ci dimostra Zanfi con le sue storie di vita – dà forma allo spazio, attraverso immagini 

che sfuggono ai modelli di analisi e pianificazione convenzionale. La speculazione, stigmatizzata e 

ideologizzata negli anni ‘60, si traduce in un fenomeno molto più silenzioso e pervasivo; l’abusivismo si 

diffonde nel territorio, e si mescola con fenomeni di dispersione insediativa (in particolare al sud) 

producendo un territorio sempre più intrattabile, dal punto di vista progettuale. 

 

Il progetto di paesaggio si afferma nel contemporaneo come una pratica molto ampia: riguarda il giardino 

ma anche lo spazio pubblico; il parco ma anche l’area vasta. E’ un progetto aperto; attiene a 

“rappresentazioni sempre più aperte e indeterminate, appannate, mai a fuoco …. Spazi lisci, omogenei, 

privi di increspature e al contempo densi, saturi di movimenti, sentimenti, relazioni”; uno spazio più 

acquietante, per un progetto che si propone come pratica sempre più “sospesa”. Sampieri parla di “un 

agire senza essere visti”; una pratica che non genera alterazioni evidenti, dove le condizioni iniziali sono 

ripristinabili; una pratica che ha l’abilità di smussare gli attriti; definisce “città generica”, “città infinita”. 

 

L’esperienza del progetto di paesaggio delinea uno statuto epistemologico sempre più duttile, adattivo, 

contestuale ed al contempo dialogico, che si lega a forme di razionalità deboli (e in ciò antimoderne), legate 

alla “ragion pratica”, alla φρόνησις aristotelica, alla prudentia latina, ad un agire comunicativo che muta il 

paradigma del progetto in una processualità sempre più inclusiva e rassicurante.  

 

Legata alla finitudine e alla limitatezza della razionalità sociale, pronte a  stemperarsi in pratiche localiste e 

collaborative. 

Così le mosse per il recupero dell’abusivismo (Zanfi) – alla ricerca della città nei quartieri abusivi – 

reinterpretano la morfologie urbane e sociali per trovarne l’identità latente: sono mosse che lavorano sullo 

spazio negativo, interstiziale e abbandonato, con processi di sottrazione, per rilevare segni di città nel 

paesaggio; per coltivare l’immaginazione, e così ricostruire l’immagine di un territorio con  “processi 

endogeni che intrecciano pratiche artistiche e architettoniche”. 

 

Fluidificare: trasformazione creativa dei materiali esistenti 

Incentivare dotazioni: reti e autorganizzazione per il miglioramento puntuale dei sistemi di servizi (al livello 

di piccoli gruppi, unità di vicinato) 

Attivare la natura: riportando il territorio ad una condizione originaria (di Arcadia, Sampieri), attivando una 

natura che sia in grado di risvegliare un paesaggio spento 

Sottrazione/spostamento: estetica della demolizione e logiche compensative di comparto in una visione 

urbanistica legata alla forma degli strumenti. 

Lasciar deperire: estremo atto romantico che lascia la natura e il tempo impossessarsi delle rovine della 

città abusiva. 

 

L’olismo del paesaggio si sostanzia “nella pretesa di portare alla luce un senso: qualcosa di latente nella 

realtà” (Bianchetti, postfazione) che non può essere spiegato esclusivamente tramite le sue componenti: è 

questo il carattere che ribalta e innova il senso del progetto, la sua prassi operativa le secche procedurali di 

un’”urbanistica standard” che sembra aver perso negli anni un’attitudine allo sguardo, una capacità di 

mettere in forma intenzionalità, di proporre scenari. 



4 Rischi 

La lettura dei testi conferma – a mio avviso – la centralità di una prospettiva interpretativa (di cui parlavo 

all’inizio) che ci consente di ricomporre la figura del mosaico come forma di un progetto che si fa mosaico, 

come “intreccio di pratiche” (Bianchetti) protese a ricostruire quadri di senso in grado di legittimare 

relazioni, rapporti, equilibri, che consentono di “disegnare la società attraverso la forma dello spazio”. 

 

Cercando tuttavia di stigmatizzare alcuni rischi: 

In primo luogo: 

(voglio intendere questo il “punto di flesso” a cui si riferisce Sampieri) questo modo di intendere il progetto 

come sistema di “mosse”, rischia di dare luogo ad una retorica compiaciuta ed estetizzante, non sempre 

compatibile con un contesto economico e socio-politico sempre più duro, che caratterizza gli spazi urbani in 

trasformazione.  

Gli approcci appena descritti, questi gesti di conoscenza e di progetto del territorio legati ad esplorazioni 

puramente fenomenologiche, rischiano – nella loro contingenza (privi di un legame solido con una realtà 

plurale e complessa di soggetti e pratiche) – di essere ripetitivi, di produrre quell’afasia di cui parla C. 

Bianchetti, declinabile come “l’altra faccia della iper-comunicazione cioè di una comunicazione leggera, 

attenta all’immaginazione più che alla robustezza degli argomenti, mossa da un progressismo democratico, 

spesso populista….” 

Oggi – in contesti di trasformazione urbanistica – sono richiesti masterplan, si lavora a schemi direttori, si 

producono quadri di riferimento territoriale, cioè cornici entro cui le decisioni possano assumere contenuti 

tecnici e vincoli procedurali sempre meno malleabili, in grado di relazionarsi con il capitale investito sul 

territorio.   

Si afferma dunque la necessita di “modelli compositi” di gestione delle trasformazioni territoriali in grado di 

fare incontrare diverse forme di razionalità, attraverso forme e processualità da istituzionalizzare e al 

contempo da innovare. 

 

In secondo luogo: 

Il declinare progressivo del paesaggio nel territorio implica fraintendimenti, e produce un progressivo 

indebolimento di paradigmi progettuali legati alla composizione dei saperi e delle competenze.  

Il paesaggio è la “visione istantanea” di tutti gli elementi che lo sguardo è in grado di cogliere; è un rapporto 

continuo tra dentro e fuori, tra soggetto e realtà esterna, continuamente ri-definito dalla sua descrizione e 

dalla sua rappresentazione. 

Il territorio è una nozione legata alla “perimetrazione”, alla regolazione degli usi del suolo, agli effetti 

conformativi della norma, alla rappresentazione cartografica zenitale.  

(cfr. Louis Marin: il tema del paesaggio in Pascal - critica della rappresentazione - e la diade pays-paysage.  

L. Marin, Pascal et Port-Royal, 1997, pag. 199). 

Credo sia importante tenere le due nozioni ben distinte, lavorare su quello che le distingue e le accomuna, 

per non perdere nessuna specificità. Utilizzando il paesaggio come “lente”…. 

 

Alain Roger, paesaggista della scuola culturalista francese, chiude un suo famoso saggio del 1999 con 

queste parole:  «a ogni ennesimo vaticinio delle cassandre ecologiste circa la morte del paesaggio mi sorge 

spontanea la domanda: “Ma di quale paesaggio parlate?”.  ….. Non corriamo il rischio di una carenza, ma 

semmai di un’indigestione di paesaggi. Perciò ogni qualvolta ne sento deprecare la morte, mi assale, 

irresistibile, l’impulso di esclamare, più monarchico dello stesso re: “il paesaggio è morto? Viva il 

paesaggio!”». 


