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Come ci ricorda Lidia Decandia è necessario affrancarsi dalla visione prospettica dello 
spazio per comprendere i profondi mutamenti che stanno attraversando la città 
contemporanea. Si tratta di un compito difficile soprattutto quando si parla di 
paesaggio. Tuttavia cercheremo di tener fede alla chiave interpretativa proposta: 
polifonie urbane fragili e latenti per visioni d’insieme. 
 
- Piuttosto che riassumere i contenuti dei tre libri ci soffermeremo su convergenze, 
divergenze singolarità, al fine di sollecitare risposte dagli autori sui due versanti che ci 
vedono maggiormente interessati (mi riferisco a noi presentatori): quello della 
pianificazione del paesaggio e quella del progetto urbano. 
Infatti ciò che conta nella lettura di in un libro è la sua capacità di allargare l’orizzonte 
culturale di chi legge, nonché di suscitare curiosità, e nei tre libri in questione c’è molta 
materia in proposito. 
 
-Prima questione: l’interpretazione di paesaggio che emerge da ciascuno dei tre libri. 
 
In quello di Barbara Pizzo l’interpretazione è chiaramente delineata sin 
dall’introduzione: 
il paesaggio come sottoprodotto e come costrutto strategico. 
Si tratta di un’interpretazione chiaramente connessa al campo di interesse dell’autrice, 
anch’esso chiaramente denunciato: quello della pianificazione. Le implicazioni nel 
campo disciplinare non sono di poco conto, richiedendo di passare da una concezione 
della pianificazione paesistica prettamente settoriale ad una in cui il paesaggio diventa il 
paradigma di riferimento per tutte le forme di pianificazione territoriale. 
 
E’ più complesso definire l’interpretazione di paesaggio nei libri di Sampieri e Zanfi 
che, in entrambi, mi sembra maggiormente orientata ad affrontare il paesaggio dal 
versante del progetto e, forse, maggiormente coerente, per i suoi contenuti, con la 
chiave interpretativa proposta per questa giornata. 
 
Per Angelo Sampieri il compito è facilitato dall’aver egli sottolineato che il paesaggio 
può essere letto come il paradigma del pensiero progettuale contemporaneo in 
materia di territorio . Il successivo sviluppo del discorso attraverso cinque chiavi 
interpretative è infatti finalizzato a delineare i diversi approcci che negli ultimi 
trent’anni sono stati tentati nel progetto urbano e in quello degli spazi aperti in rapporto 
al paesaggio. Mentre più sfumata appare la riflessione sulla pianificazione e sul 
rapporto fra piano e progetto.  
 



Nel libro di Federico Zanfi il tema del paesaggio, a mio giudizio, non viene affrontato 
in maniera diretta, ma per dirla con Pizzo, mi sembra che esso venga interpretato come 
un sottoprodotto che l’azione spontanea produce sul territorio , sia esso quello 
aperto o quello ai margini della città esistente. Sono brani di paesaggio sui quali si 
concentra l’attenzione dell’autore per proporre specifiche proposte di intervento 
finalizzate alla sua riqualificazione che hanno il pregio di evitare generalizzazioni, 
cercando di adeguarsi alle diverse situazioni prospettate. 
 
 
Nonostante questa differenza dei campi di interesse dei tre libri, mi sembra di poter dire 
che non mancano i punti di contatto, alcuni dei quali di primaria importanza, come ad 
esempio il rapporto fra paesaggio e conoscenza che Barbara Pizzo ha introdotto nel suo 
libro e che poi ha sviluppato in maniera più ampia successivamente in altra sede. 
 
In particolare sia Pizzo che Sampieri sembrano muovere critiche alla prassi che vuole 
far precedere il piano o il progetto dalla conoscenza più approfondita possibile del 
contesto. 
Barbara Pizzo, pur riconoscendo che analisi e scelta sono necessarie per qualsiasi 
azione territoriale di trasformazione, non evita di citare Faludi e Davidoff che 
rispettivamente sottolineano come “la conoscenza non ci mostra cosa dobbiamo fare” e 
che “il giusto corso di azione è sempre materia di scelta e mai di fatto”. 
 
Analogamente Sampieri parla di “conoscenza conoscente” che si sviluppa attraverso 
due modalità: il conoscere per agire che precede l’azione e la conoscenza attualizzata 
durante l’azione, sottolineando che quest’ultima non è meno importante di quella che 
precede l’azione. 
 
Zanfi infine, sembra attribuire al dialogo fra lo spazio e la società che lo abita il compito 
di costruire quel patrimonio di conoscenze necessarie ad avviare i tre esercizi di 
immaginazione (azioni comuni, spazio negativo e processi di sottrazione) ai quali allude 
nella parte terza del suo libro:“Sul progetto”. Implicitamente sposando la posizione di 
chi è scettico rispetto alla classica precedenza della conoscenza rispetto all’azione. 
 
Mi farebbe piacere che i tre autori, se lo ritengono opportuno, approfondissero, dal loro 
punto di vista, questo tema del rapporto fra paesaggio e processi di conoscenza sia nel 
piano che nel progetto, anche per i riflessi più generali questo aspetto può avere nel 
campo dell’urbanistica, oggi che i processi lineari sia nella pianificazione che nella 
progettazione sembrano definitivamente superati. 
 
 
Fra gli elementi di discussione che accomunano a due a due i libri che oggi presentiamo 
metterei senz’altro il concetto di bene comune così come viene trattato da Pizzo e 
Zanfi.  
 
 
 



Pizzo ne parla in relazione a quella che Carlo Donolo definisce “la tragedia dei beni 
comuni sottoposti al degrado e alla distruzione da parte di attori egoistici”, ricordando 
come, sempre Donolo, attribuendo al paesaggio la qualità di bene comune che “costa, 
che ha un valore e che rende”, ne metta in luce la qualità di “bene socialmente 
indispensabile”. 
 
In effetti anche Zanfi sottolinea che il paesaggio dell’Italia abusiva “mostra in maniera 
più dura che altrove il contrasto fra gli spazi interni” e la miseria di ciò che rimane 
all’esterno degli insediamenti illegali. Curiosamente è ancora una volta Carlo Donolo ad 
essere citato, ma questa volta a proposito della “sregolazione” che sarebbe alla base 
della città abusiva come reazione all’iperregolazione dell’urbanistica. 
 
Partendo da questa constatazione Zanfi propone di ripartire dalla lenta riscoperta del 
collettivo, del bene comune, dell’interesse comune, per rispondere al degrado che 
affligge gli insediamenti abusivi ed avviare processi di riqualificazione più efficaci di 
quelli finora promossi per il loro recupero. 
Le proposte che egli avanza sono suggestive: “fluidificare”, “incentivare dotazioni”, 
“attivare la natura”, “decostruire”, “spostare”, “lasciar deperire”. Azioni che 
singolarmente o in diversa combinazione hanno il compito di rispondere alla 
complessità dl problema. 
 
Tuttavia, sia Pizzo, quando, partendo dal paesaggio come costrutto strategico, individua 
nelle politiche il mezzo più idoneo per avviare efficaci processi di pianificazione del 
paesaggio, che Zanfi, a sua volta in riferimento ai problemi legati al recupero 
dell’abusivismo, sembrano accantonare la dimensione economica. 
 
Le politiche, che secondo Pizzo sono uno dei mezzi attraverso cui indirizzare 
l’evoluzione del paesaggio (anche nella sua accezione di bene comune), hanno un costo. 
Lo sottolinea anche Donolo quando, attribuendo al paesaggio la valenza di bene 
pubblico, ne ricorda i costi e i valori. 
Il problema dei costi delle politiche e la pretesa di attivare politiche di tutela a costo 
zero per lo Stato ma a costi elevati per chi materialmente subisce queste politiche mi 
sembra un argomento di discussione che nella pianificazione del paesaggio risulta 
ancora poco frequentato mentre nella pianificazione urbanistica le riflessioni sono ad 
uno stato più avanzato. 
Su questo solleciterei Barbara Pizzo a manifestare il suo pensiero, soprattutto in 
relazione a quanto ha scritto nel capitolo su “Paesaggio, interesse pubblico, bene 
pubblico”. 
 
Il ruolo dell’economia è implicitamente sottolineato da Zanfi quando spiega che la 
crescita urbana non pianificata non può essere giustificata solo con la propensione 
all’illegalità di molti imprenditori, o come una risposta individualistica all’eccessiva 
rigidità delle norme urbanistiche. 
Ma gli insediamenti abusivi sono anche il prodotto combinato di ambienti 
imprenditoriali collusi con la malavita organizzata e dell’asfittica politica dell’edilizia 
pubblica degli ultimi trent’anni.  



Tuttavia se la rendita, il parassitismo nei confronti del capitale fisico pubblico (leggi 
infrastrutture) e il familismo amorale sono alla base di tanti insediamenti illegali, quale 
potrebbe essere la molla capace di spingere gli abitanti di queste aree ad autotassarsi per 
riqualificare spazi per i quali non provano alcun interesse? Oppure, perché si dovrebbe 
registrare un’inversione dell’avarizia che si è manifestata nelle politiche residenziali 
pubbliche, attraverso l’incentivazione di politiche energetiche orientate al rinnovabile, o 
di politiche del ciclo delle acque che intreccino la dimensione ecologica e quella 
sociale?  
In alternativa quali sarebbero le politiche concrete di incentivazione per facilitare i 
processi di riqualificazione? 
 
Infine, e chiudo, l’alluvione dei discorsi sul paesaggio a partire dagli anni ’80 del secolo 
scorso segnalata da Sampieri è solo conseguenza del tentativo di passare a forme di 
comunicazione più semplici, come quelle garantite dal paesaggio o non deriva anche dal 
venir meno della prevalenza del paradigma sociale nell’urbanistica  in conseguenza 
delle politiche reaganiane e tatcheriane inaugurate in quel decennio? In fin dei conti a 
progettisti e pianificatori può sembrare più semplice aggirare le contraddizioni del 
turbo-capitalismo spostando l’attenzione dal paradigma socio-economico a quello 
ambientale.  
Da qui, forse, deriva il comodo appiattirsi sul paesaggio assecondando il flusso degli 
eventi, ma rinunciando al rischio della contrapposizione ad accadimenti considerati 
ineluttabili. Forse è questo il messaggio più interessante del libro di Sampieri: avere la 
capacità di innovare attraverso la forza trasgressiva del progetto. 
 
Ma in proposito, oltre al pensiero di Sampieri, mi piacerebbe ascoltare il parere di 
Barbara Pizzo che mi sembra abbia una posizione leggermente differente, una 
propensione per le azioni indirette, per le politiche, visto che nel suo libro la parte su 
paesaggio e progetto si chiude con la frase di Faludi: “far sì che le cose accadano”. 
 
 


