INTRECCI VITALI
È interessante contemplare una plaga lussureggiante, rivestita da molte piante di vari tipi,
con uccelli che cantano nei cespugli, con vari insetti che ronzano intorno, e con vermi
che strisciano nel terreno umido, e pensare che tutte queste forme così elaboratamente
costruite, così differenti l'una dall'altra, e dipendenti l'una dall'altra in maniera così complessa,
sono state prodotte da leggi che agiscono intorno a noi.
Charles Darwin

X Nessun essere vivente può vivere da solo
X Una costellazione di ecosistemi
X Paesaggi umani

Vedo ovunque nella natura,
ad esempio negli alberi,
capacità d'espressione e,
per così dire, un'anima.
VINCENT VAN GOGH

NESSUN ESSERE VIVENTE
PUO‘ VIVERE DA SOLO
[La natura è] l'infinita connessione delle cose, l'ininterrotta nascita e distruzione
delle forme, l'unità fluttuante dell'accadere, che si esprime nella continuità dell'esistenza
temporale e spaziale.
GEORG SIMMEL

a vita è dinamica, progressiva, costruttiva, in
incessante divenire. Anche le comunità di
piante che mostrano maggiore stabilità sono in
divenire. Quando osserviamo una foresta costituita da
alberi vetusti, su un suolo complesso e profondo,
abbiamo la sensazione di una stabilità che parrebbe
sfidare i secoli. Ed è invece una stabilità apparente,
relativa ai nostri brevi tempi umani. (da V. Giacomini).
La vita vive di relazioni e procede per integrazione
tra le parti: nessun essere vivente cresce e si sviluppa
isolato dagli altri. Anche le specie vegetali non vivono
isolate le une dalle altre, infatti formano spontaneamente delle comunità vegetali.
La vita vegetale è un intreccio di relazioni ed
integrazioni che tendono a costituire una sorta di
super-organismo, fatto di piante, animali, funghi,
microrganismi, batteri, che descriviamo come
biocenosi.
In una biocenosi, la presenza e l’abbondanza delle
piante che ne fanno parte sono il risultato manifesto,
facilmente osservabile, di una molteplicità di relazioni
che legano tra loro le piante ai fattori ambientali e agli
altri organismi viventi.
La comunità vegetale non è un elemento statico delle
biocenosi, bensì un elemento soggetto a processi
dinamici regolati dalla longevità delle piante che
compongono la comunità stessa, nonché da variazioni
dovute all’azione dell’uomo e dell’ambiente.
Le comunità vegetali contraddistinguono la vegetazione di un territorio; la loro distribuzione è
funzionale ad un ottimale utilizzo delle risorse di un
dato contesto ecologico.
Le comunità vegetali sono, dunque, espressione delle
potenzialità del territorio e delle interazioni che si
sviluppano in esso.
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UNA COSTELLAZIONE
DI ECOSISTEMI
Il paesaggio è una costellazione di ecosistemi. Esso coincide inoltre con il processo evolutivo
della biosfera i cui significati intimi appartengono alle leggi naturali che governano
il divenire vitale.
VALERIO GIACOMINI

aesaggio e cielo. Ecosistemi e stelle. Possiamo immaginare
il paesaggio come un cielo stellato: così come nel cielo
stellato, le stelle costituiscono le costellazioni e, allo stesso
tempo, ogni stella brilla da sola, così possiamo immaginare gli
ecosistemi come singole entità che insieme danno forma al
paesaggio. Questa analogia ci aiuta ad osservare il paesaggio che
ci circonda, ricco nel nostro Paese di una straordinaria diversità di
ambienti, di habitat, di specie.
L’ecosistema nasce dall’interazione tra le biocenosi, vitali e
dinamiche, con le matrici fisiche, ambientali ed antropiche di un
territorio ed è una preziosa fonte d’informazione sulle potenzialità
dei luoghi. Le singole piante di una comunità vegetale, vivendo
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ancorate al suolo, rivelano le condizioni ecologiche del loro
contesto. Ciò è noto da tempo. Nell’Antico Testamento, il profeta
Geremia (17, 6) dice «Egli è come una tamerice nel deserto:
quando giunge il bene, egli non lo vede; abita in luoghi aridi, nel
deserto, in terra salata, senza abitanti». Ciò che l’uomo aveva
scoperto millenni addietro viene confermato dalla scienza
moderna: negli attuali trattati di botanica si legge che le tamerici
sono piante lucivaghe, ossia crescono meglio se poste in piena
luce; termofile, ossia legate a climi caldi, alotolleranti e con
adattamenti xerofitici, adatte cioè a vivere in ambienti aridi, con
suoli caratterizzati da un accumulo superficiale di sali per effetto
dell’intensa evaporazione della parte acquosa.

Qui su l’arida schiena
del formidabil monte
sterminator Vesevo,
la qual null’altro allegra arbor né fiore,
tuoi cespi solitari intorno spargi,
odorata ginestra,
contenta dei deserti.
GIACOMO LEOPARDI

PAESAGGI UMANI
[Il paesaggio è un] teatro nel quale individui e società recitano le loro storie,
in cui compiono le loro gesta
EUGENIO TURRI

l concetto di paesaggio, così come
siamo abituati a concepirlo oggi,
non è sempre esistito. La parola
paesaggio nasce da “paese” e
“paese” a sua volta deriva dal latino
pagus, che indicava il territorio
delimitato e abitato dall’uomo.
Il paesaggio è un concetto moderno: venne elaborato alla fine del
1400 dai pittori per indicare il nuovo
oggetto della loro pittura. Si può
affermare che il concetto di paesaggio
nacque quando l’uomo cominciò a percepirsi come “altro” dalla Natura, non più parte
integrante di essa. Fu allora che lo sguardo dell’uomo scoprì il
paesaggio, collegando e unificando i molteplici elementi della
Natura in un concetto facile da riconoscere ma difficile da
conoscere: un paesaggio, appunto.
La Convenzione Europea del Paesaggio (2000) lo definisce come:
«una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle
popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali
e/o umani e dalle loro interrelazioni». Nel paesaggio, possiamo
distinguere tre componenti principali: quella fisica (essenzialmente
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roccia e suolo), quella vivente
(essenzialmente fauna e vegetazione) ed infine quella antropica,
intrinsecamente legata al grado di
sviluppo tecnologico e cognitivo
raggiunto dall’uomo. Il paesaggio
però non è mai riconducibile alla
semplice somma delle tre componenti, perché le relazioni di interdipendenza che si sviluppano tra di
esse fanno del paesaggio un
sistema complesso, con proprietà
e dinamiche di cui i singoli elementi
che lo costituiscono sono sprovvisti.
L’uomo è, dunque, un elemento
essenziale del paesaggio che
può assumere il duplice ruolo di
semplice osservatore o di trasformatore dell’ambiente, dando vita ai
paesaggi antropizzati. Ne sono un
esempio cospicuo i paesaggi agricoli;
realtà in continuo divenire, influenzate prevalentemente dalle condizioni sociali, economiche e culturali
della popolazione.
Possiamo quindi affermare che il
paesaggio esiste sempre in funzione
del significato che ne dà l’uomo che
lo osserva e ciascuno di noi possiede
una sensibilità innata nel percepire le
peculiarità di un paesaggio. Ognuno di noi ha un paesaggio
nella mente e nel cuore, un luogo al quale appartiene o
desidera appartenere. Il paesaggio diventa così uno spazio astratto
che collega il mondo esterno al nostro mondo interiore. Il
paesaggio è sia dentro, sia fuori di noi. Il paesaggio ci circonda e
ci pervade, è parte della nostra memoria e della memoria dei
luoghi. Per questa ragione il paesaggio ha la capacità di
influenzare i nostri stati d’animo e la qualità della nostra
vita. Questa coappartenenza di uomo e paesaggio ci rende
responsabili dei luoghi dove viviamo, ai quali apparteniamo.

Un paesaggio
è uno stato d’animo
HENRI F RÉDÉRIC AMIEL

