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Anni novanta. Frank O. 
Gehry progetta e realizza il 
Museo Guggenheim a Bilbao 
e subito, da tutto il mondo, 
è considerato precursore 
dell’architettura del terzo 
millennio. L’opera è compo-
sta da pietra calcarea, da 
vetro e da titanio, un “nuo-
vo” elemento costruttivo di 
grandioso effetto formale, 
cromatico e scenografico. Ma 
è una fortuna che il titanio 
abbia costi molto elevati, al-
trimenti, partita la corsa alla 
progettazione di architettu-
re ispirate al museo, quanto 
titanio si vedrebbe in giro: 
su nuovi edifici pubblici o in 
qualche centro culturale o in 
qualche volume di quartieri 
residenziali. E i ponti alla 
Calatrava? Dopo la grande 
polemica del suo nuovo ponte 
a Venezia (ma già ne aveva 
realizzati altri ancora e mol-
to belli), ecco comparire non 
solo ponti bianchi, ma il ba-
luginare di certi serramenti 
bianchi e infissi bianchi e 
ringhiere bianche… 

La moda tocca molto vi-
stosamente anche l’architet-
tura, o più “volgarmente”, il 
mondo dell’edilizia e delle in-
frastrutture: è la moda che 
comunque piega il mercato 
e si impone, a prescindere 
assolutamente dal contesto. 
Il contesto altro non è che il 
cosiddetto “ambiente”, cioè 
la casa, la strada, il fiume, 

la campagna, il capannone 
industriale, il centro com-
merciale, la nuova lottizza-
zione, la scuola, la chiesa, la 
ferrovia, il distributore di 
benzina, il profilo delle mon-
tagne, l’orizzonte. Il contesto 
è la realtà fissata nel tempo, 
compresa quella transitoria 
ed effimera come la moda, 
risultante dal continuo dialo-
go tra uomo e territorio, nato 
per sopravvivere, per vivere, 
per vivere bene, per vivere 
sempre “meglio”. 

Il paesaggio si trasforma 
di giorno in giorno, attra-
verso la nostra vita, proprio 
con l’intervento di tutti. Il 
paesaggio è il risultato del 
rapporto fra uomo e ambien-
te e porta in sé l’immagine 
dell’inesorabile divenire del 
tempo, con la conseguente 
“stratificazione” di memorie 
più o meno visibili. Se allo-
ra l’inf luenza della moda 
è storicamente inevitabile, 
anche l’effimero e la scelta 
“del momento” concorrono 
nel raccontare storia e ven-
gono impressi, loro malgrado, 
nel paesaggio: questo vive nel 
tempo, per un mese, per un 
anno, anche per secoli. Il pro-
blema è quello di conciliare, 
soprattutto nel nostro mondo 
consumistico, il transitorio 
con il duraturo: progettare, 
discernere e operare sapendo 
che ciò che “facciamo” durerà 
nei secoli. Sarà la memoria 

dei nostri figli.  
Immediate tre considera-

zioni.
Il paesaggio è creato dalla 

qualità della partecipazione 
e dal grado di responsabilità 
del singolo e della collettivi-
tà: siamo tutti e ciascuno alla 
ricerca della felicità, ma forse 
non sempre c’è la consapevo-
lezza dello stretto rapporto 
tra il mio interesse e quello 
di tutti. Se dal sesto piano del 

mio condominio vedo un bel 
panorama, non è detto che 
chi guarda da quel “panora-
ma” trovi bella la presenza 
del mio condominio.

E ancora, il paesaggio ci 
rispecchia perché rivela lo 
stile (a proposito di stili di 
vita!) del nostro dialogo, o 
meglio, del nostro rapporto 
con la natura e con il pree-
sistente. Testimonia il grado 
di rispetto della storia: l’ab-
bandono e il degrado di bor-
gate e di volumi antichi non 
offrono certo un buon esem-
pio. Il paesaggio testimonia 
l’attenzione e la cura del più 
fragile e del più indifeso, co-
me nel caso dell’aggressione 
al mondo agricolo e al bene 
comune dell’acqua che rivela 
ben altre priorità. 

La questione sta appunto 
nell’individuazione delle pri-
orità da mantenere negli in-
terventi tra interesse privato 
e collettivo, tra la quantità e 
la qualità dell’uso del suolo. 
A proposito di mode e di uso 
del suolo, è giunta l’ora del 
pannello fotovoltaico, ottima 
invenzione, ma applicata in-
discriminatamente ed emo-
tivamente sempre, ovunque 
e dovunque, con effetti non 
trascurabili sul paesaggio. 
Gli esempi negativi non 
mancano, neanche nella no-
stra provincia. La Provincia 
autonoma di Bolzano ha cer-
cato di porre un freno a que-
sto impatto sul paesaggio, 
vietando la posa dei pannelli 
fotovoltaici a livello del suolo 
agricolo.

Il paesaggio, infine, testi-
monia la nostra civiltà, ci 
vede, coscienti o no, tutti pro-
tagonisti e tutti interpellati. 
Vale la pena di riflettere a 
fondo, proprio nella comples-
sità e nell’articolazione infi-
nita della questione, che al 
momento, nella quotidianità 
del fare, il paesaggio sem-
brerebbe essere una terra 
di nessuno. È interessante 
riportare un brano di inter-
vista a Salvatore Settis, stu-
dioso del paesaggio e non so-
lo. Interpellato sulla gravità 
di un consumo del suolo non 
giustificato da una crescita 
industriale e meno ancora 
da crescita demografica e, 
quindi, provocatoriamente, 
sul senso della tutela del pa-
trimonio artistico, paesag-
gistico e archeologico, tra le 
altre considerazioni, scrive: 

«…vorrei aggiungere altre 
due motivazioni (sul senso 
della tutela). La prima è che 
la cultura è memoria, e sen-
za memoria non può esserci 
consapevolezza di sé, quindi 
felicità. La seconda è legata 
all’ambito economico, ma 
non solo ai proventi del turi-
smo culturale (che pure sono 
importanti), direi a qualco-
sa ancora più profondo: un 
rapporto sereno, informato 
e corretto con ciò che ci ha 
preceduto nell’ambito della 
cultura, è di per sé una ric-
chezza, nel senso che crea 
le condizioni anche mentali 
per un rapporto positivo col 
mondo, anche in termini pro-
duttivi».

Interpellato ancora sulla 
scarsa propensione alla tu-
tela sia dei governanti sia 
della mentalità del popolo 
italiano, egli, innanzitutto, 
fa brevi considerazioni sul 
fatto che «ogni nazione ha i 
governi che merita»… «nes-
sun governo è arrivato al po-
tere per ragioni misteriose: 
ci sono stati mandati dagli 
elettori». «E poi va detto che 
un tempo i partiti (nel bene 
e nel male) si facevano carico 
di elaborare un pensiero, un 
punto di vista, una strategia 
culturale, e di diffondere que-
ste posizioni presso i propri 
iscritti e simpatizzanti. Oggi 
tutto ciò non accade più, oggi 
un partito è un apparato di 

costruzione del consenso a 
fini elettorali, e basta. Quel 
ruolo – ed è un fenomeno re-
cente – è invece sempre più 
ricoperto dalle associazioni: 
penso a ‘Nuovo paesaggio 
italiano’ o alla rete di Asor 
Rosa, ma anche a enti storici 
come il Fai e Italia Nostra».

È necessario vigilare, sen-
tirsi in prima linea e conti-
nuare a custodire e ad amare 
il nostro paesaggio, anche con 
considerazioni più puntuali, 
con segnalazioni più mirate, 
con informazioni “altre”. Si 
tratta di stare dalla parte del 
bene comune, come nel caso 
dell’acqua; essendo di tutti,  
tutti la condividono, la mo-
dificano e la consumano. In 
questo modo l’acqua diventa 
la parte del paesaggio più in-
difesa e più esposta.

A cura dell’Ufficio diocesano
per la cultura

e gli stili di vita in montagna

NELLA FOTO la “Venere degli stracci”, calco in gesso e strac-
ci del 1967 di Michelangelo Pistoletto. Con il boom economico 
e la nascita del consumismo l’artista profeticamente crea in 
modo provocatorio, ma seriamente problematico, la relazione 
mai risolta tra l’eterno, l’assoluto, l’universale, il bianco (per 
noi, occidentali, la Venere classica) e il transitorio, i resti, i co-
lori (gli stracci). Si veda: Dorfles - Vettese, Storia dell’arte, vol. 
IV, Ed. Atlas.

Giornata mondiale per la terra
Protagonista anche il Parco

Il 22 aprile si è celebrata la «Giornata della terra». 
Un appuntamento che si ripete ormai dal 1970 e che 
costituisce, probabilmente, la più grande iniziativa 
ambientalista al mondo, coinvolgendo 200 nazioni 
di tutto il pianeta.
Nell’evento è coinvolto anche il Parco Nazionale Do-
lomiti Bellunesi ospitando, presso il centro culturale 
Piero Rossi di Belluno, l’iniziativa «Le 3 erre: ridur-
re - riutilizzare – riciclare». Si tratta di laboratori 
gratuiti, destinati ai bambini dai 4 agli 8 anni, or-
ganizzati in collaborazione con l’associazione Peter 
Pan e con il contributo del Consorzio Bim.
I laboratori si terranno il sabato, a partire dal 30 
aprile e fino al 28 maggio, dalle ore 16 alle 18, e i 
bambini vi impareranno a progettare e realizza-
re  splendidi giocattoli utilizzando solo materiali 
“di scarto” come la carta, la plastica e il sughero. 
Per informazioni e iscrizioni telefonare al numero 
0437 27030 o scrivere una mail a: centroculturale@
dolomitipark.it.
Tra le iniziative collegate alla Giornata per la ter-
ra c’è anche il ciclo di incontri: «Oikos. Educare al 
risparmio e al consumo consapevole». Organizzato 
dal Ceis di Belluno, con il contributo del Centro di 
servizi per il volontariato, il ciclo di incontri vuole 
sviluppare un percorso di riflessione sull’uso che 
facciamo del nostro bilancio familiare, per agire 
sulle voci di spesa che lo compongono e modificare, 
di conseguenza, la struttura dei nostri consumi. 
L’obiettivo è di migliorare la qualità della vita sia 
in termini economici, ovvero risparmiando, sia in 
termini sociali, ambientali e ecologici. Il ciclo di 
incontri vuole anche favorire la creazione di grup-
pi di persone e di famiglie che abbiano interesse 
ad incontrarsi per condividere difficoltà, successi e 
strategie di consumo consapevole.
Il primo incontro si è tenuto il 28 aprile. I prossimi 
sono in programma, sempre il giovedì, al centro 
Piero Rossi, a Belluno, dalle 20.30 alle 22.00. 
Giovedì 5 maggio: «Il bilancio familiare: come spo-
stare i propri consumi», a cura di don Gianni Faz-
zini (Associazione Bilanci di Giustizia). 
Giovedì 12 maggio: «Il commercio equo: costi e op-
portunità per le famiglie», a cura di Andrea Mario  
(Samarcanda Cooperativa Scs Onlus).
Giovedì 19 maggio: «Il biologico: uno stile di vita», 
a cura di Francesco Iovine (Punto Bio di Feltre).
La partecipazione agli incontri è gratuita. Per infor-
mazioni rivolgersi al Ceis (tel. 0437 950895).
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La moda del momento mette a rischio il paesaggio
La questione sta nell’individuazione delle priorità da mantenere negli interventi tra interesse privato e collettivo


