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La lezione di Emilio Sereni per le nuove generazioni

Chiara Visentin

Storia del paesaggio agrarin italizno di Emilio Sereni è stato pubblicato esattamente
cinquant'anni fa dall'editore Laterza. Ampio excursus sincronico e diacronico, racconta il
territorio della nostra nazione altraverso i suoi paesaggi. Un affresco plurisecolare del suolo
rurale (che 6no a pochi decenni fa era praticamente I'Italia intera) plasmato e modellato dal

lavoro dell'uomo, dalle tecniche e dalle forme di coltivazioni, dalle dimensioni delle proprietà
produttive. Il metodo di ar.vicinamento al tema del paesaggin, cosi come Sereni lo intese nella

Sronb, è ancor oggi molto attuale: la storia del paesaggio è la storia dell'uomo, prodotta dalla
cultura materiale e immateriale. Sereni pane dall'uomo e dalla sua evoluzione, o meglio dalla
sua trasformazione qualitativa: comprende come fondamentali sia gli aspetti della vita rurale
che l'evoluzione economic4 tecnologica e sociale. Analizza, senza alcuna visione nostalgic4
attraterso srudi linguistici, archeologici, anistici, letterari, politici e geografrcilememoie in cui
si regìstra e sintetizza h storia dei disegni tenitoriali degli uomini' La panicolarità del metodo
di Sèreni (r9o7-1977), storico dell'agricolrura e politico, è stata proprio la multidisciplinarità
delle fonti, letterarie, scientifiche e iconografiche, che oggi si coglie dal suo vastissimo archivio
raccolro presso l'Istituto Alcide Cervi in provincia di Reggio Emilia. Le teorie sereniane
fortemente marxiste, sul paesaggio rurale in panicolare, denotano un continuo processo di
acculturazione, di utilizzo della storia e della memoria, una einfiihlang associadva con il tema

trattato. La costruzione (fisica) di una natura che è il risultato di consecutive trasformazioni
che si iscrivono all'interno di specifici periodi. Nella Sto ria l'autore è molto chiaro 6n dalle
prime righe: I'oggetto indiscusso della rattazione sarà il paesaggio agrario come "quella forma
che I'uomo imprime al paesaggio naturale".
Emilio Sereni, secondo il quale il paesaggio è la "forma che I'uomo impone coscientemente e

sistematicamente" nei luoghi con una serie di azioni mirate ad utllízzare al meglio le risorse

narurali per garantirsi la propria soprarwivenza, è schietto con I'audacia di colui che la ricerca

non solo la compie ma che arriva anche al traguardo: egli ritiene che il contesto in cui viviamo
sir interdmente artifciale, il pirì delle volte costruito con regole definite, serie di caratteri
autentìci. Caraneri e fatti: l'agro centuriato, I'antica organizzazione romana del territorio, le
sistemazioni collinari, la costruzione dei reticoli idraulici delle bonifiche. Insomma c'è una

regola "umana" dietro a utto il territorio, rurale o urbano che sia. Gli affreschi, i dipinti,
le miniature, le canograEe, i disegni pubblicari nella Storia non sono quindi unicamente un
piacevole corredo iconografico, ma diventano fonti documentarie alla pari di qualsiasi altra

àocumentazio.re scientifica, utili strumenti per illustrare una realtà territoriale, al tempo
della pubblicazione poco conosciuta, oggi quasi completamente perduta. In altre parole: i
paesaggi illustrati, anìhe quelli di sembianze più naturalistiche- o romanticamente selvagge,

iotro ii"contati come prodotti dell'uomo. Litinerario iconografico raccolto da Sereni nel suo

archivio, e che in minima parte è stato usato per illustrare la Sroriz, è quindi il migliore strumento
per meglio comprenderé la straordinaria àcchezza delle teorie sereniane, nella convinzione

àella atrualità di-uno s$dioso che nella sua vita operosa ha saputo mettere insieme non solo
impegno politico e indagine scientifica ma anche tante discipline e relativi metodi di ricerca. La

-od..nirà di uno tforzo unitario bene organizzato e quindi universale, recuperando in termini
patrimoniali ed economici la cultura contadina nella sua complessità, per saper collegare e
i'i oificare ambiti disciplinari più o meno cristallizzati e seParati, dando forza ed espressione

alle comuni aspirazioni di una maggiore giustizia sociale e territoriale e alla difesa del paesaggio

come bene comune.
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