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Come molte delle persone nate nel Novecento, che stanno spendendo la 

propria vita a cavallo di due millenni, sto cercando di capire e interpretare 

il signi!cato dei luoghi di relazione, europei in particolar modo, che fanno 

parte delle nostre città e del nostro paesaggio. 

Il senso dei luoghi porta con sé la storia che li ha generati, l’uso socia-

le, le implicazioni culturali e politiche, lo sguardo individuale, le trasla-

zioni artistiche e spirituali, l’immaginario mnemonico, le continuità e le 

discontinuità1. Il momento individuale e quello collettivo sono due aspetti 

di grande fascinazione se si cerca di leggerli congiuntamente. Diversissimi 

ma partecipanti, contribuiscono quotidianamente a costruire con sincerità 

intellettuale quella che è la relazione dell’uomo con i luoghi che abita. 

C’è un quadro, denso di armonia, intenso, totale, indimenticabile. È di Wil-

liam Turner e si intitola Giulietta e la nutrice2. Con maestria coloristica esso 

somma magicamente i due tempi, collettivo e individuale, facendoli vivere 

all’unisono. Cercatelo. Invito coloro che avranno la pazienza di leggere le 

seguenti considerazioni, a osservarlo, con attenzione. Sulla destra un bal-

cone, con una Giulietta assorta, la testa leggermente inclinata, appoggiata 

alla mano in posizione contemplativa e di attesa, che guarda la piazza, la 

laguna, le vitali luci, colori e atmosfere turneriane di una Venezia incantata. 

Rapita a guardare l’orizzonte, l’antico paesaggio urbano e naturale di una 

laguna dal fascino esclusivo. Al contempo una folla di gente è raccolta 

Chiara Visentin

Villastrada, Viadana (Mantova)

memorie urbane e incantevoli paesaggi. 
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insieme nella grande piazza marciana e diventa essa stessa un paesaggio 

collettivo da guardare. Il tempo pubblico diventa teatro e sguardo indivi-

duale. Le persone abbigliate con cura si riuniscono a gruppi, in direzione 

del vasto centro di una piazza San Marco poc’anzi, si immagina, vuota e 

silente. Ora invece, mentre Giulietta guarda, lo slargo è pieno di relazione, 

la piazza concentra l’intera città, è scenario di vita collettiva. Quest’unica 

scena diventa comunità e individuo insieme, inquadrati dalla !nestra della 

memoria e della creatività di un artista. Potrebbe dunque essere suf!ciente 

solo quest’opera per spiegare il titolo d’apertura. 

L’APPARIRE DEI LUOGHI E DELLA COMUNITÀ CHE VIENE

La memoria del luogo spesso porta con sé il ricordo non solo delle caratte-

ristiche !siche, che siano urbane o naturali, ma anche la rievocazione di ciò 

che non è visibile, le sensazioni che sono riconducibili a quello spazio e che, 

nel tempo, si sono !ssate nella mente con modalità assolutamente speci!-

che. In breve i luoghi diventano affatto singolari nella mente di ciascuno di 

noi: in essi ci si orienta non solo !sicamente e spazialmente (quell’albero, 

quella casa, quella successione di scalinate, quel vuoto urbano, quel por-

ticato), ma anche percettivamente (i colori dell’alba, la pioggia che mi ha 

bagnato, la scivolata su quel gradino, la solitudine di una piazza, la ressa 

urlante). Il ricordo di un luogo passa quindi inevitabilmente attraverso i no-

stri sensi: “poiché il mondo percepito non è colto se non attraverso l’orien-

tamento, non possiamo dissociare l’essere dall’essere orientato”3. 

La percezione delle caratteristiche !siche dei luoghi è ben differenziata tra 

gli individui: un !ume – in questo caso potremmo portare come esempio il 

grande !ume Po – può essere visto in molti modi: nei suoi diluiti caratteri 

di *uida consequenzialità temporale, oppure, in senso più tecnicamente 

geo!sico, come bacino idrologico-idraulico presente in un territorio, o an-

cora in ultima, intriso di forti connotati socio-storico-culturali e/o metafo-

rico-simbolici, come il !ume della vita4 o il "usso di coscienza5. Quale di 

queste accezioni ha maggiore valore? Dipende dall’interprete da cui deriva 

il tratto distintivo. Tutte hanno pari grado. 
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Fatto sta che, verosimilmente, vi sono regole certe, caratteri, fatti urba-

ni6 che indicano ancora con chiarezza ciò che una città o un ambiente 

collettivo sono o non sono. Il grande storico greco, cronista e geografo 

della classicità, Pausania, verso la !ne del II secolo d.C. scrive una guida 

del mondo ellenico dove ci racconta quando una città può de!nirsi tale. 

Arrivando nella città forti!cata di Panopeo, tra Del! e Atene, scrive: “am-

messo che si possa chiamare città un posto senza municipio, senza un 

ginnasio, senza un teatro o una piazza del mercato, senza neanche una 

fonte pubblica in cui scorra l’acqua”7. Luoghi collettivi, spazi per la co-

munità che si incontra per creare la vera idea di polis con ambiti pubblici 

riconoscibili.

Il luogo caratteristico richiama speci!ci usi, sia collettivi che individuali. 

Niente di universale, spazi precisi, tagliati per quel peculiare contesto, per 

quella particolare gente. È in effetti realisticamente ovvio ciò che scrive 

l’antropologo Clifford Geertz: “i problemi, essendo esistenziali, sono uni-

versali; le loro soluzioni, essendo umane, sono diverse”8. Da ciò le diverse 

risposte, per i diversi luoghi. Luoghi che rifuggono l’astrazione di un mo-

dello universale. Una ricerca di appartenenza che coincide con gli stessi 

segni urbani e architettonici lasciati sul territorio: “Se costruiamo in un 

paesaggio naturale cercheremo di interpretarne il carattere e le esigenze 

pratiche; in un paesaggio urbano saremo ispirati dallo stesso principio, co-

sicché in ogni caso, il nostro atto intuitivo non troverà intero compimento 

se non sarà la personale interpretazione dei dati oggettivi”9.

La ricerca di una identità speci!ca implica un vero e proprio atto inter-

pretativo e porta con sé i termini ormai provati di preesistenza, carattere, 

conformità, qualità individuali. “Non l’astrattezza retorica del luogo quindi, 

ma la peculiarità empirica di un luogo: orizzonte parziale a cui è af!dato il 

compito di de!nire la razionalità limitata dell’atto progettuale”10.

In concreto i luoghi collettivi, che siano naturali (arti!cialmente naturali) 

o urbani, si dovrebbero conformare agli usi comunitari dell’uomo, attra-

verso il vero valore della vita degli spazi e non con assurde macchinazioni 

globalizzanti di architetti alla moda. 

La forza metaforica della città come rappresentazione sociale e rappresen-

tazione popolare, nel senso della collettività, diventa perciò uno degli ele-
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menti determinanti nel ricercare negli spazi urbani dei sensi superiori oltre 

alla mera forma estetica. Prova sublime è l’aneddoto che ricorda di quando 

Carlo Scarpa, avendo l’incarico di compiere il rifacimento della piazza del 

Duomo di Modena (che non sarà mai realizzato), aspettò che nevicasse, 

per poi andare a rilevare il segno dei movimenti delle persone sulla neve 

e successivamente per fare il proprio progetto sulle suggestioni di questa 

idea. La comunità e le sue abitudini consuete e variabili de!niscono perciò 

la completezza della presenza dell’uomo sulla terra11. In effetti rimandare la 

costruzione di un ambito urbano alle modi!cazioni umane e naturali è un 

monito già da tempo tramandato. L’abate Laugier, a metà del Settecento, 

scriveva: 

chiunque sappia come disporre un parco non avrà problemi a stendere il 

progetto di costruzione di una città in ciò che attiene alla sua estensione e 

alla sua posizione […]. Occorreranno regolarità e fantasia, associazioni ed 

opposizioni, accidenti casuali capaci di introdurre elementi di varietà, gran-

de regolarità nei dettagli, ma confusione, contrasto e tumulto nell’insieme 

complessivo12. 

La natura dello spazio comunitario prende inevitabilmente la forma di co-

loro che lo vivono: una folla complessa di individui singolari. Le !gure 

di spazi emblematici, le scenogra!e architettoniche, diventano perciò re-

ali spazi urbani, parti importanti di città solo quando vengono a essere 

concrete, quando portano l’evocazione storica e sociale di ciò che le ha 

determinate. Per diventare in!ne uno spazio collettivo, pubblico, felice-

mente ancorato ai ricordi tipologici e universali (ad esempio della vecchia 

Europa): un insieme di destini umani e di culture dell’uomo occidentale. Lo 

slogan, che riproduce la visione tipicamente anglosassone dell’antropo-

logia urbana, “people come where people are” in effetti non sta altro che 

a signi!care questo: l’importanza della presenza delle persone sulla sce-

na pubblica come elemento attrattivo, in grado di favorire lo svolgimento 

delle attività necessarie, analogamente a quanto affermava Jane Jacobs13 

circa l’importanza della varietà e il ruolo della strada urbana come ambito 

di interazione sociale. 
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LA MISURA DEI TEMPI COLLETTIVI

Se gli spazi in generale sono i contenitori obbligati di ogni comportamento 

umano, lo spazio collettivo di una città associa in sé la miriade di com-

portamenti cittadini. Non si vuole con questo de!nire un unico approccio 

antropologico riguardo gli spazi comunitari, ma non si può fare altro che 

rilevare quanto le nostre piazze, i nostri luoghi di relazione, siano in realtà 

nati dal loro uso: i broletti e i palazzi della Ragione negli antichi tessuti 

medievali, gli spazi aperti del mercato nelle città rinascimentali, le gran-

di piazze barocche per le processioni religiose o gli slarghi lapidei per le 

adunanze dei regimi ottocenteschi e della prima metà del Novecento14. Un 

segno urbano, un rapporto che lega i pieni e i vuoti nella città, una delimi-

tazione che nasce per un preciso scopo: condividere, con le modalità più 

diverse (o simili ma chiamate con diversi nomi), uno spazio. 

Lo spazio di relazione – che sia urbano (strade o piazze), o che sia arti!cial-

mente naturale (terrazzamenti, darsene, scalinate) – ri*ette il più delle volte, 

come si è anzidetto, le ricorrenze comportamentali e l’in*uenza delle carat-

teristiche ambientali. La de!nizione spaziale dei luoghi può quindi essere 

osservata dai modi caratteristici che vi succedono e dalle attività sponta-

nee che vi si veri!cano. Spesso sono proprio le piccole attività quotidiane 

che aiutano a conservare la vitalità di un luogo ovvero l’utilità, l’interesse, 

la sicurezza, il decoro. Si pensi ai mercati che settimanalmente affollano i 

centri storici o i quartieri rionali, si pensi all’uso dei sagrati per le funzioni 

ecclesiali, si pensi alle scalinate degli edi!ci pubblici quali teatri, bibliote-

che o musei, o ancora ai portici su cui si affacciano gli spazi commerciali di 

molti centri urbani. Il quotidiano regola l’uso dei luoghi, infondendogli vita. 

Le caratteristiche formali, funzionali, simboliche di uno spazio pubblico non 

determinano, ma certamente condizionano in maniera rilevante, le attività 

umane che in esso avvengono, contribuendo di fatto alla sua vitalità com-

plessiva. Da sempre i luoghi pubblici delle città europee si sono con!gurati 

con tali modalità. Al tempo stesso lo spazio medesimo, concepito in un de-

terminato modo, ne condiziona quotidianamente i modi e l’esito della vita 

pubblica. Reciproco e amorevole scambio. Tra uomo e luogo. 

Jan Gehl nel suo famoso libro Life Between Buildings: Using Public Spa-
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ces15 riconosce tre principali usi dello spazio collettivo: lo de!nisce per le 

attività obbligate, quindi necessarie, legate al lavoro, allo studio, allo spo-

stamento, che si esprimono per la maggior parte attraverso il movimento; 

poi ne individua le attività opzionali da svolgersi con la leggerezza della 

disponibilità di tempo in ambienti ricchi di aspetti culturalmente ed esteti-

camente favorevoli, dove spesso ci si trattiene e si indugia, e in!ne lo circo-

scrive per le attività sociali, conseguenza delle due precedenti e dovute alla 

compresenza dei vicendevoli attori. 

Ci si potrebbe quindi domandare: “quali sono abitualmente le propensioni 

degli individui nell’uso dello spazio pubblico?” e, di seguito: “come è pos-

sibile progettare in maniera soddisfacente lo spazio pubblico di una città, 

nel centro urbano o in prossimità delle sue extramoenia, in relazione ad 

alcune riconosciute preferenze nel suo uso, e rispetto alla conoscenza di 

fattori ambientali e morfologici?”

Le implicazioni che si determinano tra soggetti e oggetti (i luoghi) diven-

tano quindi fondanti del successo o dell’insuccesso dell’uso degli spazi. 

In verità siamo ben abituati noi europei a riconoscere la popolarità di 

molte nostre piazze pubbliche, dove siamo cresciuti e dove abbiamo col-

tivato le relazioni con la comunità che ivi si ritrovava, e spesso ci siamo 

trovati a guardare con timore quei luoghi del contemporaneo che si sono 

mal adattati nelle vastità e vacuità poco controllate e quindi critiche per 

le attività sociali. Le teorie di Gehl per questo non aggiungono niente di 

nuovo a una attenta osservazione dei nostri contesti urbani consolida-

ti, se non una loro corretta teorizzazione, identi!candoli come i principi 

fondanti per regolari spazi comunitari di relazione. Se, in conseguenza di 

ciò, lo spazio architettonico non determina le attività ma semmai le sug-

gerisce e le consente, di certo però esso stabilisce come alcuni elementi 

visibili o invisibili possano de!nire le condizioni ambientali in*uenti ri-

spetto allo svolgimento delle relazioni sociali: la presenza di muri, le di-

stanze, la velocità di spostamento, i materiali, gli elementi architettonici 

o storici di alto valore iconico, i monumenti, i livelli dei diversi piani che 

si affacciano sul vuoto urbano, l’orientamento dei manufatti16. 
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I tempi collettivi dovrebbero essere per questo analizzati secondo peculiari 

caratteristiche in special modo nell’iterazione tra lo spazio privato e quello 

pubblico. Dove è il limite? Quale è il bordo? Dove riconosciamo il momen-

to in cui le opportunità e gli scambi tra interno ed esterno (esempio è l’uso 

delle facciate nell’architettura dello spazio urbano17) entrano in armonia 

reciprocamente? Mediando? 

E la sosta? Come si riesce a misurare l’intensità dell’uso dello spazio pub-

blico se non leggendo la quantità di tempo che la comunità spende, soddi-

sfatta, in un luogo piuttosto che in un altro? 

Nelle sue dimensioni primarie, lo spazio collettivo come deve essere con-

!gurato? 

Siamo abituati a perderci di vista passeggiando per i giardini di Versailles o 

tra i totem di cemento del nuovo monumento berlinese alla memoria della 

Shoah di Peter Eisenman, ci incontriamo amabilmente nei campielli vene-

ziani, nel giardino segreto scarpiano della Fondazione Querini Stampalia o 

nel cortile parigino del Palais Royal, magari giocando tra le installazioni di 

Daniel Buren, ci sentiamo protetti e riuniti in una sola comunità sostando 

nella grande piazza contemporanea del Museumsquartier di Vienna18: indi-

viduando tre scale nel progetto dello spazio di relazione – grande, media e 

piccola – dovremmo quindi cercare di capire come il vuoto può svolgere la 

sua funzione strutturante; su grande scala garantendo una combinazione 

di funzioni, su scala media de!nendo un principio insediativo che ci col-

loca tra pubblico e privato, su piccola scala componendo con cura i sin-

goli materiali. Per formare uno spazio relazionale aperto, disponibile a usi 

molteplici, per fare socializzare il più alto numero di persone, integrando 

attività di diverso tipo. 

Ma invero non si scopre niente di nuovo: le nostre piazze storiche hanno 

ancor oggi il cuore pulsante: “abbiamo introdotto la parola cuore nel lin-

guaggio della tecnica urbanistica. Avremmo potuto dire – come qualcuno 

ha proposto – nocciolo, che è la parte del frutto che contiene le sementi, 

cioè le potenziali energie di un organismo. Ma cuore ha più palpito e rias-

sume, oltre che i valori !siologici e biologici, quelli del sentimento”19.
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INCANTEVOLI PAESAGGI

In bilico tra conoscenza dei luoghi e progetto del nuovo20, tra interpretazio-

ne e trasformazione del mondo a noi circostante, consapevoli del valore 

conoscitivo dell’azione di modi!cazione e insieme del forte signi!cato atti-

vo di ogni nuova interpretazione in una rete di scambi tra segni del reale21, 

cerchiamo consapevolezza in ciò che siamo e in ciò che intorno a noi ci 

rappresenta. La coscienza del ruolo sociale del paesaggio a noi circostan-

te, urbano o naturale, si ritiene sia abbastanza chiara: lo storico inglese 

Denis Cosgrove lo dichiara con evidenza: il paesaggio è un’idea, un modo 

di vedere, una so!sticata e precisa ideologia visuale, in quanto capace di 

rappresentare “il modo in cui certe classi di persone hanno signi!cato se 

stesse ed il loro mondo attraverso la loro relazione immaginata con la na-

tura, e attraverso cui hanno sottolineato e comunicato il loro ruolo sociale 

e quello degli altri rispetto alla natura esterna”22. Insomma paesaggio che 

vediamo come già dato, da una memoria culturale che fa parte di noi. 

Paesaggio è una parola moderna, borghese, colta, espressa nel cuore 

dell’Europa tra i vocaboli olandesi-tedeschi-anglosassoni landskap, lan-

dschaft, landscape e in terra neolatina in paysage, paesaggio23. 

Forma intellettuale e cultura, più che concretezza del contadino con l’ara-

tro in mano, sebbene l’ambivalenza tra le caratteristiche di un genius loci 

colto e la veracità di una vita agreste ha spesso avuto contorni appena 

abbozzati (“invece che di queste tristi cartacce e di un ammasso di vecchi 

libri mi riempivo la camera di !ori e di erbe” scriveva Rousseau mentre 

Thoreau dirà “Non lessi libri il primo anno. Zappai fagioli”). Questa idea 

di paesaggio, “emersa come dimensione della coscienza [di una precisa 

formazione sociale] […] ha espresso e sostenuto una serie di assunzioni 

politiche, sociali e morali ed è stata accettata come un aspetto importante 

del gusto”24. Ma se una cultura viene prodotta e modellata quotidianamen-

te dagli individui che le danno vita e ha come primo referente i suoi prota-

gonisti, il paesaggio nella sua interezza, quindi anche nella sua qualità di 

essere stato antropizzato, dovrebbe essere visto, soprattutto, come bene 

culturale da tutelare e conservare nelle sue forme fondamentali: esso si 

rivolgerà non più a una comunità, ma all’umanità intera. 
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Spesso è proprio un nuovo modo di vedere che permette al paesaggio 

di dare prova della propria incantevolezza. A tal proposito, Eugenio Turri 

riporta nel suo Il paesaggio come teatro25, un episodio descritto da Goethe 

nel suo viaggio in Italia: il poeta tedesco, giunto a Malcesine sul Lago di 

Garda, un mattino, appena sveglio, si mette a ritrarre, con spesso usava, gli 

aspetti del paesaggio circostante, per lui del tutto nuovo, nei tratti che più 

lo colpiscono. Con grande stupore degli abitanti egli si pone a disegnare 

con manifesto interesse i resti della Rocca che domina il borgo: l’attenzio-

ne di questo straniero alle rovine architettoniche, che nulla di nuovo hanno 

da dire ai suoi abitanti, perché ormai parte di una consueta quotidianità a 

cui sono avvezzi, suscita in loro un sentimento tutto nuovo di riscoperta e 

curiosità verso la realtà più prossima. Arte e conoscenza si fondono in un 

nuovo processo di indagine, scoperta, reinterpretazione del luogo e del 

paesaggio. Anche attraverso l’attribuzione di terzi. 

IL CONTEMPLATORE MERAVIGLIATO 

Cos’è un corso di storia o !loso!a o poesia, 

per quanto esso sia ben scelto […]

di fronte alla disciplina di guardare sempre ciò che deve essere veduto?

Henry David Thoreau, Walden ovvero Vita dei boschi, 1854

La contemplazione solitaria si fa carico non solo di momenti percettivi 

legati alle sensazioni emotive26, ma si riempie anche dei signi!cati for-

temente simbolici e meta!sici di una realtà assai concreta. L’empatia tra 

luogo e soggetto diventa esplicitamente intima, i due mondi si intuiscono 

e respirano la stessa fascinazione estetizzante. Ma bisogna saper mirare 

e non solo guardare senza vedere, come spesso succede. Solo mirando, 

guardando intensamente si arriva alla percezione vera dei luoghi, man-

tenendo il legame con il concreto sensibile. Da ciò scatta l’elaborazione 

immaginativa del pensiero. Il paesaggio come luogo del bello27 diventa in 

questo modo la dimora certa di protettivi valori assoluti. Emerge quindi 

lo spirito di conservazione di un paesaggio, sia urbano che naturale, che 
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induce alla ri*essione estetica e !loso!ca. Esso diventa patrimonio, le sue 

qualità diventano indiscutibili e primarie contro l’indifferenza28. Al contem-

po però sono precise le condizioni culturali per creare la consapevolezza 

del proprio rapporto con il paesaggio: la pittura ad esempio crea lo sguar-

do del turista, il bello !nisce per coincidere con pittoresco e un paesaggio, 

per essere davvero apprezzato, deve assomigliare a un quadro. Parimenti 

alla pittura, la fotogra!a, la letteratura o il cinema svolgono un ruolo ana-

logo29. Lo stesso sguardo lo rilevava già Roland Barthes a proposito delle 

sue celebri Guide blu francesi, che, egli scrive, “non conoscono paesaggio 

se non sotto la forma del pittoresco”30.

In realtà l’incantevole paesaggio viene quasi sempre a essere discipli-

nato da una cornice virtuale o reale, una !nestra, uno scorcio o veduta, 

che l’osservatore de!nisce come intelaiatura e limite che va a demarcare 

quella forma del mondo perfetta che in quel preciso momento si decide 

di cogliere. Talmente perfetta da diventare l’utopia di nessun luogo. Sono 

molteplici i punti di vista che tali inquadrature !ssano nel processo espe-

rienziale dell’osservazione contemplativa: sta a noi sceglierne il campo 

stabilito. Il medesimo oggetto in tal modo diventerà continuativamente 

nuovo e irripetibile. Personalissimo, ogni volta singolarmente unico. La 

pianura dipinta da Telemaco Signorini e da Ciardi, rappresentata attra-

verso l’olio di Morandi o la macchina fotogra!ca di Luigi Ghirri, !lmata 

da Luchino Visconti o Bertolucci; le alture rappresentate da Leonardo Da 

Vinci, cantate dal Petrarca, dipinte da Kirchner o da Schifano; la Venezia 

rivelata da Virgilio Guidi, da Canaletto o da Turner, cantata da Brodskji, 

impressa da Fulvio Roiter, sono tra loro diversissime ma sempre la stessa 

cosa. Si esprimono attraverso l’animo di chi le guarda. Anche la rappre-

sentazione fotogra!ca che più di ogni altra arte dovrebbe de!nire con 

obiettività un contesto, ebbene anch’essa non riesce a omettere il !ltro 

dell’autore, condizionando la visione e quindi il risultato. “Nell’univer-

so occidentale la !nestra fonda e raggruppa antropologicamente quasi 

tutte le antinomie: luogo e tempo dell’io e dell’altro; occhio e tempo del 

privato/pubblico, dello spazio interno e dello spazio esterno; interiorità/

esteriorità; appartenenza/mancanza (con reversibilità dei due termini nei 

due spazi); uomo/mondo, che vuol dire visibilità-invisibilità del soggetto/ Pomponesco (Mantova)
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visibilità-invisibilità del mondo; ombra, buio/luce nella sua forma nucle-

are tipica”31. 

Momento personalissimo, delicato ossimoro di libertà personale ingabbiata 

in una struttura da un telaio artisticamente poetico. Tutto diventa arti!cio: 

Firenze, 7 settembre 1798

Spalanca le !nestre, o Lorenzo, e saluta dalla mia stanza i miei colli. In un 

bel mattino di settembre saluta in mio nome il cielo, i laghi, le pianure, che 

si ricordano tutti della mia fanciullezza […]. Se passeggiando nelle notti se-

rene i piedi ti conducessero verso i viali della parrocchia, io ti prego di salire 

sul monte de’ pini che serba tante dolci e funeste miei rimembranze […] e 

quelle ruine mezzo sotterrate mi pareano nell’oscurità pietre sepolcrali, e 

più volte io mi pensava di erigere in quel luogo e fra quelle secrete ombre 

il mio avello32.

Appropriarsi del luogo mediante lo sguardo può diventare quindi non solo 

un’intenzione ma un vero potere: la forza di condividere con lo spazio cir-

costante la decisione di quello che vogliamo esso sia o esso debba diven-

tare. In questo modo si produce un atteggiamento di progetto, di com-

posizione attenta e consapevole. Guardare il mondo diventa un atto non 

solo di compiacimento ma anche di volontà di cambiamento. Non sguardi 

timorosi, nemmeno occhiate di sospetto e nemmeno guardatine trascu-

rate. Il progetto dei luoghi esige sguardi attenti, contemplazioni argute, 

evocazioni realistiche, registrazioni plasmabili, complessi sentimenti con-

trollabili, insomma sguardi che usino in egual modo il cuore e il cervello.
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Ripopolare un luogo signi!ca aiutare i suoi abitanti a fermare il lento decli-

no del territorio e la dimenticanza del proprio passato. 

Il caso di Boretto è per questo emblematico e può essere preso a buon 

esempio per descrivere larga parte della situazione di declino economi-

co e di aumento della età demogra!ca, con conseguente invecchiamento 

anagra!co e strutturale, di molti piccoli e medi insediamenti urbani che 

hanno, nei tempi passati, dal grande !ume Po raccolto e prodotto la loro 

fortuna e il loro sviluppo. In speci!co il contesto storico e locale di Boretto 

può de!nirsi eccezionale se comparato a tutte le diversi!cate realtà urba-

ne a ridosso del Po, nella Provincia di Reggio Emilia. 

Dal 2005 il Laboratorio di progettazione architettonica II, portato avanti dal-

la sottoscritta con l’ausilio di Monica Bruzzone (Corso di laurea in Scienze 

dell’architettura alla Facoltà di Architettura dell’Università di Parma) in col-

laborazione con la municipalità di Boretto, sta attivando una serie di studi 

e proposte per la riconversione non solo dei capannoni di inizio Novecento 

edi!cati nel ventennio dal Genio Civile, ma anche delle aree golenali più 

prossime al !ume Po. I progetti hanno indagato, attraverso il tema del 

campus studentesco, questo luogo di piccola dimensione ma dall’elevato 

valore iconico. Le preesistenze sono state il punto di partenza: il patrimo-

nio ambientale, paesaggistico e architettonico spunto e limite per “una co-

struzione logica dell’architettura” attraverso la certezza di alcuni elementi 

Chiara Visentin 

boretto, una realtà per nuove comunità

Boretto (Reggio Emilia)
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ben de!niti e pre!ssati, tutto questo è stato il tramite per arrivare a formu-

lare un rapporto autentico e circostanziato con i luoghi che costruiamo. 

La sperimentazione ha previsto di organizzarvi nuovi usi tipologicamente 

individuabili in edi!ci e servizi per un decentramento universitario, inoltre 

a questo si è af!ancato un lavoro di conservazione dell’archeologia indu-

striale e portuale ora presente e in stato di avanzato degrado. Non quindi 

proposte per riconversioni museali o a servizio della cultura espositiva, og-

gigiorno forse anche troppo utilizzate nel ripristino di aree di archeologia 

industriale, ma nuove proposte per i giovani e per portare nuove varietà di 

abitanti (anche se temporanei come gli studenti) a integrare e a rafforzare 

l’originale identità del luogo.

Il campus/centro di specializzazione universitario è senz’altro un argomen-

to, nel progetto contemporaneo, che privilegia e favorisce la sperimen-

tazione, sia nell’ambito del linguaggio architettonico che in quello della 

ricerca della memoria e dell’identità degli spazi collettivi.

Le proposte progettuali predisposte nel Laboratorio si sono fatte fortemen-

te carico dell’area golenale in prossimità del centro storico del paese di 

Boretto: una enclave unica, contenuta dall’argine, da dune di sabbia, dal-

la vasta distesa d’acqua del !ume e dagli ex capannoni industriali di età 

littoria. Esperienze applicate, i progetti possono essere visti come studi e 

suggerimenti forse a volte inattuabili, ma che possono essere colti per il 

loro elevato e intenso valore di ricerca e di continua partecipazione tra la 

popolazione e gli studenti che li hanno portati avanti. Progetti architettonici 

d’alta contemporaneità come questi possono infatti diventare strumenti e 

stimoli per ripensare o riacquisire spazi collettivi esistenti ma degradati, 

per i quali la rinascita, attraverso la compartecipazione di coloro che li abi-

tano e coloro che li progettano – in questo caso giovani studenti di archi-

tettura –, può diventare terreno comune di fertile confronto. 

Il Po è una enorme risorsa paesaggistica, elemento naturale unico, può 

essere de!nito la “vera via Emilia”, al posto dell’antico decumano litico che 

taglia la regione Emilia Romagna. Tuttavia l’asta *uviale di questo grande 

!ume dovrebbe essere nuovamente riconosciuta come principale via d’ac-

qua, con un rilancio non solo per le alte potenzialità turistiche ma anche 
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per nuovi contesti socio-economici. Un nuovo approccio sistemico dun-

que, non solo della via d’acqua ma soprattutto delle aree golenali che vi 

si affacciano, tra le quali si è giudicata come principalmente interessante 

appunto quella di Boretto. 

Quest’ultima, insieme ai comuni di Brescello, Gualtieri, Guastalla e Luz-

zara, rientra in quei cinque nuclei urbani della Provincia di Reggio Emi-

lia situati nell’area del Medio Po, compresa tra la foce dell’Enza e quella 

dell’Oglio1. 

Lo stretto contatto tra il nucleo insediativo storico e il Grande Fiume fa del 

paese un caso unico se messo a confronto con gli altri ambiti urbani cosid-

detti rivieraschi. Il centro di Boretto dista infatti solo poche decine di metri 

dal corso d’acqua, mentre per il Comune di Brescello, il secondo paese più 

vicino al Po, si parla di una distanza di circa 1 chilometro2. 

L’acqua, sotto forma di !umi, di laghi o di mari ha determinato la morfo-

logia degli insediamenti urbani e di interi territori. La storia di vasti ambiti 

europei – tra di essi in Italia l’esempio principale è senza dubbio la Pianura 

Padana – la loro forma, la loro connotazione socio-culturale, sono decisa-

mente legate ai corsi d’acqua, alla loro regimentazione, alle boni!che, alle 

culture e ai commerci, resi possibili dai complessi sistemi idrici di irriga-

zione e di trasporto.

L’esistenza di un grande !ume come il Po, il più grande in Italia, potrebbe 

essere chiaramente una risorsa per l’attrattiva di una località come Boret-

to, ad esempio potrebbe essere un vantaggio per il trasporto, per le favo-

revoli condizioni climatiche in precise stagioni o per la presenza di aree per 

attività ricreative lungo il !ume. 

All’opposto però rispetto a questi fattori di attrazione, il continuo rischio di 

inondazioni o la mancanza di acqua nei periodi di forti magre sono diventa-

ti nel tempo ovvi svantaggi, producendo propositi locali di abbandono non 

solo dei lavori tradizionali ma anche degli insediamenti abitativi. L’inconsi-

stente attenzione, negli anni passati, di questi svantaggi ha portato oggi a 

dover ripensare il paese e le sue prossimità *uviali con nuove strategie.

La maggior parte dei corsi d’acqua italiani, soprattutto nel corso degli ul-

timi decenni, ha subìto consistenti modi!cazioni morfologiche. Gli alvei 
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*uviali sono stati interessati principalmente da processi di incisione e di 

restringimento: l’incisione dell’alveo è stata frequentemente dell’ordine di 

3-4 metri (in alcuni casi sono stati osservati abbassamenti del fondo di 

oltre 10 m) mentre il restringimento è stato frequentemente maggiore del 

50% (in alcuni corsi d’acqua anche dell’85-90%). Nel caso di Boretto, l’area 

golenale organizzata a ridosso dell’alveo si è sempre distinta per essere 

luogo per il tempo libero e per il divertimento, per l’utilizzo giovanile. Dal 

periodo fascista a pochi decenni fa, il Lido Po, la spiaggia (un’ansa sabbio-

sa che si estendeva dal cosiddetto Lido sino al ponte di chiatte) e lo Spor-

ting Club sono stati luoghi di divertimento, incontro e relax. 

Ora, per le forti modi!che morfologiche e per l’inquinamento delle acque 

che impedisce la balneazione, l’uso sociale e collettivo di tali ambiti si è for-

temente trasformato. Nei decenni littori vicino al Lido Po venivano mandati 

i ragazzi per cicli di vacanza in colonie estive. Dopo la Seconda Guerra Mon-

diale questa vasta area è diventata sede delle prime Feste dell’Unità, poi 

porto turistico sportivo dagli anni Settanta del secolo scorso. Lentamente 

però le attività si sono localizzate altrove, mantenendo solo un limitato porto 

turistico che oggi funziona per le realtà locali più prossime. Tali disinteresse 

e abbandono hanno perciò segnato gli sviluppi della comunità borettese. 

Indipendentemente dagli incanti della bellezza del luogo o dai rischi di inon-

dazioni, il declino di molte città *uviali proviene da problemi sociali e di 

disoccupazione. La coesistenza stretta degli abitanti di Boretto con una serie 

di mestieri e di attività, oggi completamenti abbandonati, ha portato a fragili 

equilibri comunitari. La trasformazione e la scomparsa di queste occupazio-

ni sono state il principale testimone dei profondi cambiamenti che si sono 

veri!cati durante il secolo scorso, con forti ripercussioni su tutti gli aspetti 

sociali ed economici, nonché dimensionali, territoriali e ambientali3.

La golena di Boretto, delimitata da un alto argine di più di quattro metri di 

altezza, vicinissima, come già evidenziato, al centro storico cittadino ha, 

per tale ragione, sviluppato nel corso dei secoli strette relazioni non solo 

tra il !ume e l’uomo, ma anche tra il contesto urbano e il Grande Fiume. 

Possiamo perciò dire che esiste o è esistita una comunità di !ume a Boret-

to? Sì. Esiste una cultura comune per tutti i territori lungo le rive del !ume 

Po? Sì, esisteva. 
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La cultura comune era quella di utilizzare il Grande Fiume come uno stru-

mento di lavoro. La navigazione interna e la cantieristica navale, le prin-

cipali fonti di occupazione, dopo l’agricoltura, dagli anni Venti a !ne degli 

anni Settanta del secolo scorso, hanno seguito a Boretto, dopo la rapida 

crescita, un altrettanto rapido declino. La vita del !ume è fallita. Anche altri 

mestieri del !ume, di grande importanza per lo sviluppo comunitario, sono 

passati nell’oblio. Nel corso dei secoli si è creato un rapporto di reciproco 

condizionamento tra il !ume e l’uomo, che ha prodotto una moltitudine di 

mestieri e di attività sviluppatisi attorno e sul !ume, in una zona golenale, 

quella di Boretto, ristretta ma ricca di potenzialità. Tutte queste occupazio-

ni sono andate a de!nire quegli uomini di !ume il cui ritmo della vita era 

scandito e congiunto con il ritmo della natura e del Po. Tra i mestieri la pe-

sca, che aveva una tradizione antica e consentiva sia di sfamare la famiglia 

sia la vendita del pescato nei centri rurali. Ancora, i cantieri navali af!dati 

sin dalla loro nascita alla gestione del Genio Civile con importanti strutture 

che avevano compiti di controllo e manutenzione in supporto alla naviga-

zione *uviale, i cui edi!ci sono presenti tutt’ora e fanno parte di quell’area 

di riquali!cazione considerata nei progetti di recupero della indagine pro-

gettuale qui esposta. Inoltre i pontieri, ovvero gli addetti al funzionamento 

del ponte di centoventi barche che attraversava il Po fra Boretto e Viadana, 

per una lunghezza di seicentoventi metri, i cavatori di sabbia (anche chia-

mati sabièn) che si dedicavano all’estrazione di sabbia e ghiaia, prelevate 

manualmente dagli alvei, i meatori, coloro che misuravano la profondità 

del !ume conoscendone i fondali per la percorrenza *uviale, in!ne tutti i 

mestieri che supportavano la cantieristica4: falegnami, motoristi, fabbri, 

saldatori. Quest’ultimi raccolti nei cantieri e nelle of!cine del Genio Civile e 

negli arsenali della famiglia Chezzi, veri e propri detentori nel tempo della 

tradizione costruttiva di sca!. 

Sicuramente la struttura più importante a Boretto, anche come impianto 

edilizio, è stata il complesso di magazzini, cantieri e of!cine del Genio Civi-

le, istituito durante il regime fascista. Non va dimenticato che la costruzio-

ne del cantiere, risalente appunto a tale periodo, seguiva gli ideali invasati 

e l’etica fanatica del regime, che tendevano a valorizzare e a sacralizzare 

il faticoso lavoro manuale sia nei campi sia nell’artigianato (all’interno di 
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una sala delle of!cine del Genio era nitida la frase dipinta sul muro: “Il 

lavoro è la cosa più alta, più nobile, più religiosa della vita. Benito Mus-

solini”). Verosimilmente però era molto più forte un’altra componente che 

per altro sarà fondamentale !no al secondo Dopoguerra: il forte spirito di 

appartenenza dei borettesi alla medesima comunità, alla storia e al territo-

rio *uviale. Un cantiere-of!cina di più di 24.000 metri quadri, di cui poco 

più di 6.000 coperti e gli altri scoperti. I mestieri all’interno erano molteplici 

e !no agli anni Cinquanta e Sessanta i lavoratori erano numerosi e tutti 

della zona. I singoli abitanti, tutti occupati, dei paesi rivieraschi limitro! e 

Boretto riuscivano così ad avere un buon reddito. 

Di tutto questo rimane memoria all’interno di uno dei magazzini del Ge-

nio, nel Museo del Po e della Navigazione interna. La struttura, in laterizio 

come tutte le altre, disposta parallelamente al corso del Grande Fiume, 

adagiata sulla sua sponda destra, conserva in uno stato di affascinante 

disordine – quasi romanticamente ottocentesco sebbene inaugurata tra il 

1997 e il 1999 – importanti strumenti e mezzi di navigazione. Barche, anco-

re e catene, segnali, verricelli, timoni e biscagline, pompe, motori, modelli 

idraulici, canoe, archivi e ferramenta vengono a testimoniare la grande 

tradizione cantieristica che ha avuto Boretto negli anni passati. 

Con il declino del Genio Civile, l’aumento di inquinamento, i problemi so-

ciali e i fattori ambientali, queste zone umide golenali sono radicalmente 

cambiate. La vita sul !ume ha terminato l’utilizzo delle acque e lo sfrut-

tamento dei suoi mestieri. L’importanza della struttura, quale quella del 

Genio Civile – in un piccolo paese come Boretto diminuita e drasticamente 

ridimensionata a partire dal 1970 – ha in*uito pesantemente sulla vita e 

l’occupazione degli abitanti. Il terrapieno arti!ciale dell’argine è diventato 

sempre più una barriera tra l’uomo e il !ume, separando !sicamente due 

elementi, un tempo in perfetta simbiosi. Ora, anche se gli edi!ci del Genio 

non possono essere de!niti in disuso, sono in uno stato di grande degra-

do. In parte sconosciuti ai residenti che li vedono come rovine abbandona-

te, privati della loro identità.

Da qui sono partite le ricerche progettuali attuate nei progetti del Laborato-

rio: ridare agli abitanti, anche sotto altra veste, sperimentalmente contem-

poranea, il loro luogo antropologico, come direbbe Marc Augé: “identita-Boretto (Reggio Emilia)
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rio, relazionale e storico. Abitato da indigeni che vi vivono, vi lavorano, lo 

difendono e ne segnano i punti importanti”5. 

Il confronto con l’esistente, sia !sico che sociale, è stato lo stimolo e nello 

stesso tempo la guida per i progetti che si sono necessariamente ancorati 

alla singolarità del luogo, cogliendo la speci!cità del contesto storico-ge-

ogra!co, climatico e identitario. Il progetto del nuovo e l’impianto dell’esi-

stente sono stati considerati un unico problema di architettura. Il metodo 

si è indirizzato verso una composizione dove l’architettura ha cercato di 

diventare processo logico, il cui esito/risultato, emozionando, è rimasto 

sempre la risposta ai bisogni. 

Attualmente, in Italia e in Europa, per il riutilizzo di molte aree di archeo-

logia industriale, artigianale o rurale prevale spesso la visione romantica 

(che ormai è diventata anche molto di moda) che impone di trasformare e 

riquali!care i luoghi che stanno morendo in ambiti museali. Conosciamo 

oramai tutti gli svariati eco-musei, le mille strade del vino, i percorsi ciclo-

pedonali che si perdono nel paesaggio: scelte a volte semplicistiche per 

ripristinare un’architettura civile, industriale o privata, trasformandola in 

musei locali o simili, sparsi nel territorio. Spesso però queste operazioni, 

alcune delle quali di inaspettato successo e di indubbio valore, vengono 

tradotte in bellissimi monumenti dedicati all’esposizione culturale ma ben 

poco frequentati, visitati occasionalmente solo da turisti colti, ma quasi 

mai dai residenti delle zone a essi limitrofe.

Le necessità reali di riconsegnare questi luoghi, Boretto in modo partico-

lare, ai propri abitanti e di fatto di portare nuovi e più giovani residenti, i 

quali possono, attraverso lo studio e un rinnovato legame con il territorio, 

ricollegare il centro-città al !ume, può invece diventare un interessante 

strumento di riscatto sociale. Non musealizzando i luoghi ma consegnan-

doli, rinnovati, alla propria gente. 

A volte sperimentazioni al limite della fattibilità, alcuni provocazioni creati-

ve, i progetti sono risultati per la maggior parte in pieno accordo con il luo-

go, con la sua vita di ogni giorno, con le relazioni della sua gente; hanno 

ascoltato i movimenti e le stravaganze del !ume, le ciclicità delle stagioni 

climatiche, coinvolgendo gli abitanti per condividere con loro il sogno di 

adoperare nuovamente il Grande Fiume. Boretto (Reggio Emilia)
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Per un architetto leggere il paesaggio in generale, e *uviale in particolare, 

(l’acqua non è solo separazione, essa ha pure accomunato culture, creato 

identità, derivandone una memoria comune e un senso di appartenenza), 

signi!ca prima di tutto scoprire ininterrottamente le possibilità interpreta-

tive e l’essenza del luogo. I molteplici esempi, nella storia dell’architettu-

ra e della trasformazione del territorio, che accompagnano la costruzione 

degli argini – che siano *uviali o marittimi – ci forniscono continue inter-

pretazioni: il paesaggio non è un’idea ma il luogo su cui stare. Pur essen-

do l’opposto della super!cie calpestabile, l’acqua appartiene intimamente 

alla realtà vivente, ricorda Norberg-Schulz. Diventa quindi signi!cativo il 

suo momento di unione e incontro con la terra.

Alcuni progetti hanno sperimentato quindi nuovi collegamenti tra l’acqua 

del !ume e il centro storico, proponendo elaborazioni da attuare in sicu-

rezza per dimenticare le ormai connaturate e istintive paure delle grandi 

piene e nello stesso tempo per coinvolgere ancora più da vicino la gente al 

limite *uviale altri progetti hanno ripreso le forme naturali di un territorio, 

ormai paesaggio antropizzato, ancora memore delle linee sinuose del con-

testo più selvaggio, altri ancora hanno ricercato come linee guida l’identità 

scomparsa dell’architettura rurale locale6. 

In conclusione, i ricordi delle vecchie fotogra!e che hanno accompagnato 

negli anni i progetti e le ricerche, se non possono più essere riportati e re-

stituiti nella nostra realtà, possono continuare a essere condizioni trainanti 

per lo studio e l’osservazione delle memorie di questi luoghi. 

Le nuove generazioni sono pronte a imparare, ne è stato un esempio il 

continuo e forte interesse degli studenti per il Grande Fiume e il suo ter-

ritorio: i giovani hanno ambito a conoscerne la storia, per preservarne la 

memoria7, hanno capito il valore del riscatto della comunità di un luogo. 

La presenza costante e diretta è diventata quindi fondamentale, e se poi 

alcuni risultati sono utopistici, impossibili da realizzare, ideali, la cosa im-

portante è che i loro giovani autori si siano calati direttamente nelle pro-

blematiche di un territorio così fragile ma affascinante come il Po e le sue 

aree contigue.
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