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Ora in queste cose, una grandissima parte di quello che noi
chiamiamo naturale, non è; anzi è piuttosto artificiale: come a dire,
i campi lavorati, gli alberi e le altre piante educate e disposte in
ordine, i fiumi stretti infra certi termini e indirizzati a certo corso, e cose
simili, non hanno quello stato né quella sembianza che avrebbero
naturalmente. In modo che la vista di ogni paese abitato da
qualunque generazione di uomini civili, eziandio non considerando
le città, e gli altri luoghi dove gli uomini si riducono a stare insieme,
è cosa artificiata, e diversa molto da quella che sarebbe in natura.
Giacomo Leopardi, Elogio degli uccelli, in Operette Morali, 17
(Incipit a Storia del paesaggio agrario italiano di Emilio Sereni, 19 61

Presentazione

Questo volume raccoglie le lezioni e i materiali della quarta edizione della
Summer school “Emilio Sereni” sulla Storia del paesaggio agrario italiano,
dedicata al secolo appena trascorso, il Novecento. Il paesaggio ha subito
negli ultimi cento anni trasformazioni profonde, che in queste pagine vengono
analizzate da diversi punti di vista, offrendo analisi e strumenti utili per la lettura e
la pianificazione delle campagne italiane. Lo abbiamo fatto con un approccio
ampio e aperto, multidisciplinare e interdisciplinare nei saggi dei docenti e dei
partecipanti, resoconto (per i primi) della loro lezione e (per i secondi) frutto del
lavoro scaturito dalle attività di laboratorio, dalla discussione e dal confronto di
idee durante le giornate di full immersion della Scuola.
I contributi, le rielaborazioni, le ricerche, gli studi di caso, sono qui a disposizione
per chi vi ha partecipato e per il lettore come resoconto del dibattito sul tema
complesso del paesaggio agrario in un secolo altrettanto complesso. Per i primi,
leggere quanto ascoltato dalla voce dei docenti o confrontarsi con le produzioni
dei colleghi, è un esercizio metacognitivo in quanto ripercorre l’andamento
e lo sviluppo del pensiero vissuto nei giorni della Scuola e lo sottopone ad
ulteriore verifica per lo sviluppo. Per i secondi, è un confronto tra le proprie idee,
convinzioni, perplessità, e i quadri teorici e i percorsi di riflessione qui proposti.
Il tema paesaggio agrario nel Novecento si è rivelato molto articolato e ha
ben messo in evidenza come ogni sua teorizzazione si scontra con le forze della
trasformazione del territorio e delle modalità percettive con le quali individui
e società comprendono i luoghi. Già da inizio secolo, fatti sconvolgenti (primo
tra tutti lo scoppio della guerra mondiale) hanno ribaltato le certezze positiviste,
la percezione del paesaggio è mutata. Il paesaggio si è inserito nella storia
acquisendone la dimensione della narratività, ma anche della mutevolezza e
della variabilità: un dato fisico che muta una identità acquisita, che si evolve nel
tempo e cambia a partire da fatti storici, sociali e economici fondati.
Esce riconfermato, vale la pena di ricordarlo, il presupposto storico alla base
anche di tutte le precedenti Summer School Emilio Sereni dove lo spazio è lo
sfondo del tempo di cui la storia si occupa; come riconfermata è la visione
critica, e di grande valore civile, che condanna l’uso esclusivamente identitario
del paesaggio. La storia ci consente di identificarlo come patrimonio collettivo
e bene comune per il quale emerge la necessità di governare le trasformazioni,
salvaguardare le trame storiche, attivare processi di rigenerazione e di
valorizzazione Il passato, quando ben conosciuto e interpretato, è un valore
per l’umanità intera. Non può essere suddiviso in comparti; tutti allo stesso
modo hanno il dovere e la responsabilità verso se stessi e verso l’umanità di
preservarlo, proteggerlo, valorizzarlo. Il passato di un territorio è il passato del
quale i suoi abitanti sono responsabili, quale ne sia la provenienza, religione,
5

appartenenza politica. Averne cura è un esercizio di cittadinanza attiva, è
un’educazione civile. Quando una società umana fa suo un paesaggio, lo fa
perché lo riconosce, scopre in esso utili vocazioni, potenzialità, energie. È su
questo che si basa il senso di responsabilizzazione degli individui rispetto ai temi
del paesaggio in generale e del paesaggio agrario in particolare..
I testi raccolti in questo volume ci restituiscono infatti paesaggi come territori
umanizzati, tessuti di relazioni, mediazione tra l’uomo e l’ambiente, frasi di
un discorso lungo (come avrebbe detto Eugenio Turri), e su di essi si snoda la
complessità storica, umana ed economica che caratterizza il Novecento e che
continua nell’oggi.

Gabriella Bonini, Antonio Brusa, Rossano Pazzagli
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