
1 / 4

Data

Pagina

Foglio

   12-2019
51/54TOPSCAPE

Eugenio Pandolfini
Ho conseguito Master e
Dottorato presso la Scuola
Tecnica Superiore di Ar-
chitettura di Madrid
(ETSAM) con una ricerca
sulla relazione tra co-

municazione, spazi e nuove tecnologie. Da 6
anni è ossegnista di ricerca presso il Center
for Generative Communication del Diparti- .

mento di Scienze Politiche e Sociali dell'Uni-

versità di Firenze, dove coordina progetti di

ricerco teorica e applicata sulla comunica-

zione generativa come strumento di comma-
nitybuilding. Numerosi sono i suoi contribuii

critici a livello nazionale e internazionale.
Svolge attività di docenza presso l'Università
di Firenze e presso il Master in Comunica-
zione Medico-Scientifica e dei Servizi Sani-
tari, organizzato dal Center for Generative
Communication in collaborazione con la Rai
Radiotelevisione Italiana e l'Azienda Ospe- ,

daliero-Universitaria di Careggi (Firenze).

IL PAESAGGIO
NASCOSTO
L4 COMUNICAZIONE GENERATIVA NEI LUOGHI

DELLA COMPLESSITÀ

04 
4

Il paesaggio comunica a chi ne fa parte il senso e le ragioni di un'appartenenza cultu-
rale, sociale, economica o politica. Comunica sempre anche una sceneggiatura mate-
riale e immateriale, che permette o nasconde, che promette e scoraggia: il paesaggio è ,,
il grande medium tra tutti i soggetti — individuali e collettivi — e il loro ambiente. Sia che
si parli del paesaggio che sentiamo nostro, sia di quello che non ci è permesso di ve-
dere, non c'è dubbio che esso sia la madre di tutte le battaglie, tra poteri forti e deboli,
tra vincitori e vinti. Questa è la premessa del lavoro di ricerca dedicato alla comunica-
zione generativa — il modello che Luca Toschi concepisce nei primi anni '70 fra la Uni-
versity of California di Los Angeles e Firenze, e che sviluppa attraverso progetti di ricer-
ca applicata culminati nel Center for Generative Communication, dell'Università di Fi-
renze — che dopo anni di lavoro fianco a fianco, Eugenio Pandolfini, approfondisce in
un saggio sulle relazioni tra paesaggio e comunicazione.

The landscape communicates to those who live it the reasons and the meaning of a cul- '
tural , social, economic, political belonging. It always represents a material and imma-
terial screenplay too, which allows, hides, promises and discourages: the landscape issi, 

c t'

the great medium between all subjects — individual and collective — and their environment. M
It doesn't matter if it's about the landscape we belong to, the landscape we do not reco-
gnize anymore or what we cannot see, there is no doubt that it is the mother of every bat- ' •' 1 ,
tie, between the powerful and the weak, between winners and losers. This is the premi- r s,••
se of the research work dedicated to the generative communication-, that is the model
conceived by Luca Toschi in the first years of the 70s between the University of Califor-
nia of Los Angeles and Florence. He developed it through applied research projects, whi-
ch lead up to the Center for Generative Communication of the University of Florence. Th-
roughout the years he has collaborateti with Eugenio Pandolfini, who analyses thorou-
ghly their work in an essay about the relations between landscape and communication.
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spazio geografico sono, in
realtà, il risultato di infinite tra-
sformazioni che, nel corso di
secoli, l'uomo, vivendo im-
merso nei suoi luoghi e nelle
sue attività, ha impresso e continua o imprimere
sullo recitò. In questa direzione, quindi, non è più
rimandabile una ridefinizione dello delicata rela-
zione tra tutela e progettazione, mettendo in di-
scussione gli ottuali equilibri tesi allo musealizza-
zione dell'esistente a favore di urto valorizzazione
delle infinite potenzialità che sono diffuse nel pae-
saggio ma che, al tempo stesso, sono accurata-
mente inibite e nascoste. Nascoste o chi ne è por-
tatore e a chi potrebbe trarre vantaggio dalla loro
conoscenza, mettendo a repentaglio privilegi, ren-
dite e interessi consolidati dei gruppi di potere al
momento dominanti. Secondo autori e studiosi che
affrontano il paesaggio dal punto di vista sistemi-
co - assumendo la teoria dello complessità come
riferimento per ogni azione progettuale - questo
deve rasformarsi continuamente per rafforzarsi e
resistere agli attacchi cui è sottoposto. Ha bisogno
di un progetto che rispondo efficacemente alla
perdita d'identità e, quindi, di ogni valore di tipo
sociale, economico, culturale, al conseguente spo-
polamento delle campagne, alle speculazioni edi-
lizie e allo sprawl che lo erodono, all'inquina-
mento dilagante, alle sfide dei cambiamenti cli-
matici. Tutte problematiche in stretta relazione tra
loro che non possono essere affrontate separata-
mente. Anche perché il paesaggio, in quanto
"parte di territorio, così come percepito dalle po-
polazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fat-
tori naturali e/o umani e dalle loro interrelazio-
ni"' é uno degli ambiti privilegiati in cui si espri-
me la complessa relazione tra uomo e natura: per
questo non è possibile affrontarne lo studio e im-
maginarne la progettazione in termini di scompo-
sizione di riduzione, di semplificazione.

ANTICHI E NUOVI AUTOMATISMI
Sia che lo si osservi do un punto di visto esteti-
co/percertivo - orientato all'analisi del rapporto
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:îo PSCAP E
erché parlare di paesaggio e di comunica-
zione?

Su che tipo di paesaggio ci concentriamo?
E di quale comunicazione stiamo parlando?
Volendo circoscrivete il campo di queste riflessio-
ni e introdurre di cosa trattano le pagine che se-
guono, iniziamo dicendo che per paesaggio qui
si intende un insieme complesso di natura e artifi-
cio, di reti di relazioni e conflitti sociali, di infra-
strutture e di attività produttive, di storia e tradi-
zioni, di arte e di cultura, di politica e di potere;
che si evidenzieronno alcune tendenze problema-
tiche che ne stanno mettendo in crisi l'essenza; e
che si cercherà di mostrare come uno buona co-
municazione-- nello specifico quello che si ispira
al paradigma della comunicazione generativa -
possa contrastare la crisi che lo affligge, orien-
tando lo natura della relazione tra uomo e territo-
rio in termini di partecipazione e cooperazione al
progetto di questo fondamentale bene comune.
II concetto di paesaggio cui si fa riferimento, quin-
di, non è inteso come "quadro" o "panorama", ed
è indifferente alle categorie di "bello" o di "brut-
to". Al tempo stesso, tuttavia, non si tratta solo del
supporto fisico-natetele di una comunità ma, piut-
tosto, di un campo di relazioni tra il mondo natu-
rale del verde e degli alberi e quello artificiale del-
l'uomo e delle sue cose, tra dato reale e doto im-
maginario: è l'espressione di un sistemo di intera-
zioni sociali.
Nell'idea comune e consolidata il paesaggio è
considerato un ambito spaziale concluso in una
sua perfezione: uno scorcio di campagna coltiva-
ta e una città storica che ammiriamo da lontano e
che appaiono come parte in-
tegrante e immutabile dello 

1A NATURA DEL
PAESAGGIO

che si stabilisce fra l'uomo e l'immagine della
realtà che il paesaggio restituisce -, sia che si as-
suma un approccio ecologico, che riconosce il
paesaggio come sistema biologico, l'uomo trova
stabilità nell'interazione continua con il proprio
ambiente e, per questo, modifica costantemente lo
realtà che lo circonda semplicemente interagendo
con essa, in maniera automatica, come si svolgo-
no molte di quelle funzioni vitali che assicurano la
soprawivenzo alla specie. Al tempo stesso, tutta-
via, il paesaggio, considerato in termini ecologici
come soggetto agente e non come semplice og-
getto delle attività antropiche, si offre agli uomini,
prestandosi a interpretazioni diverse e influenzan-
do il comportamento degli attori sociali che Io vi-
vono, a iniziare dal ruolo che possono, devono
assumere nel progettarlo e nel realizzarlo. È pene
precisare che l'automazione, in questo caso non
è la conseguenza dello pervasivi diffusione di
nuove tecnologie nella nostra società: l'uomo scri-
ve automaticamente il paesaggio da sempre, sul-
la base di un progetto al quale continua a fare ri-
ferimento negli anni. Doi semplici sentieri che,
giorno dopo giorno, si sono impressi sullo spazio
geografico segnando percorsi e direzioni privile-
giate e creando luoghi dominanti rispetto ad altri,
alle sue numerose attività (edilizia, agricoltura, in-
dustrio ecc.' che, stratificandosi nel tempo, hanno
determinato precise ricadute sull'ambiente. In un
contesto come quello della società contempora-
neo globolizzata2, dove l'attimo del presente -
statico e immutabile - si è sostituito allo scala del
tempo naturale', si stanno avviando trasformazio-
ni che non riguardano solo il mondo nel suo ma-

nifestarsi oggettivo ma che
portano il cambiamento fin
dentro l'architettura dei pae-
saggi - quello dimensione fi-
sica e simbolica che ne orien-
ta e condiziono il divenire -,
finendo spesso per mettere in

crisi un sistema abituato o piccole e lente trasfor-
mazioni tali da poter essere osservate, analizzate
e corrette progressivamente.

Le nuove tecnologie giocano un ruolo cruciale in
questa situazione: così come sono proposte dal
mercato e utilizzate oggi dagli utenti, non salo
contribuiscono ad accelerare le dinamiche di tra-
sformazione` della realtà, come hanno sempre fat-
to, ma arrivano a modificarne sia la struttura fisico
che quella simbolica con una velocità che non ha
precedenti nella storia dell'umanità.
Molte delle attuali tendenze e dei comportamenti
problematici nella gestione e nella progettazione
del paesaggio derivano dalla mancanza di una
diffusa cultura della complessità, espressioni del
prevalere di un'ideo di automazione svincolata da
una progettualità condivisa, democraticamente
partecipata e da uncostante controllo sui risultati
dei processi di trasformazione avviati: tendenze e
comportamenti che derivano do un approccio al
paesaggio non orientato al bene di tutti ma, piut-
tosto, al consolidamento degli interessi di pochi.
Il fatto che l'uomo trasformi i paesaggi che lo cir-
condano è un processo consolidato e, normal-
mente, ricco di conseguenze positive: il paesag-
gio, di fatto, è il risultato del rapporto tra fattori na-
turali e fattori antropici.
Non è un caso che molti dei paesaggi più inte-
ressanti e floridi debbono la loro stessa esistenza
all'azione dell'uomo. Purtroppo, tuttavia, i proces-
si di trasformazione del paesaggio possono de-
terminare anche notevoli criticità.
Ci sono paesaggi che capitalizzano le risorse co-
muni in funzione dell'interesse di pochi e paesag-
gi che le valorizzano nell'interesse di tutti. Alcuni
paesaggi sono in crisi perché, prevalendo gli in-
teressi di un certo tipo di economia su ogni altro
valore, gli uomini li scrivono in maniera automati-
ca agendo in maniera contraria non solo all" nte-

resse collettivo ma anche arrecando gravi danni
al proprio. Ci sono poi uomini che, per interesse
personale o speculazione, avviano processi simili
per mettere in crisi altri paesaggi e poi disporne
in maniera esclusiva, sfruttandone le risorse a pro-
prio piacimento. Il proliferare di concetti quali
"paesaggi riciclati" o "paesaggi rifiutati's segna-
la una criticità che riguarda noti solo il dato am-
bientale e naturalistico ma che si allarga o que-
stioni di ambito sociale, culturale ed etico, oltre
che economico. Ma le tendenze de-generotive
che affliggono il paesaggio, a parte i casi di pi-
rateria diffusa, non sono solo l'espressione di una
scarsa cultura della complessità: da tempo è dif-
fuso un vero e proprio analfabetismo paesaggisti-
co funzionale che contribuisce a mantenere anzi
a rafforzare gli attuali assesti di potere economico
e culturale che hanno tutto l'interesse, per consoli-
dare la propria posizione, a inibire le capacità
delle persone di "leggere" - nel senso di analiz-
zare, interpretare e, quindi, di "scrivere' consa-
pevolmente - nel senso di progettare, sviluppare,
far progredire il ,paesaggio, intesa nella più am-
pia accezione possibile.

EQUIUBRI DI POTERE
II paesaggio è parte di un processo di incessante
costruzione sociale e collettiva tra realtà oggettivo
e immaginario, fra ciò che è e come vorremmo
che fosse, tra gestione dell'esistente e progetta-
zione del nuovo. La natura del paesaggio è quel-
lo di un potente strumento o disposizione di tutti i
cittadini, uno strumento di cooperazione che faci-
lito e aggrega un pensare e un agire collettivo.
condiviso, che aiuta le persone a collaborare le
urne con le oltre e a raggiungere obiettivi comuni
in maniera flessibile, trasformandosi per adattarsi
al divenire della realtà.
C'è un paesaggio che è noto a tutti, che possia-
mo immaginarci come la cartolina che contiene
un'immagine stereotipato ma efficace nel comuni-
care alcune delle caratteristiche costitutive del luo-
go rappresentato: un campo coltivato, uri filare di
alberi che lo rende riconoscibile, una collina co-
perta di vigneti, una montagna diventato un cro-
cevia di piste da sci, un edificio che racconta la
presenza dell'uomo, il suo impegno nella rrasfor-
mázione del territorio e nella produzione di berti.
A lato di questo c'è un paesaggio nascosto, che
vive tra gli elementi che costituiscono il paesaggio
esistente, in ambiti che sono sconosciuti alla mag-
gior parte degli attori sociali che in quei luoghi si
muovono e operano. Si tratta, da un loto, di spa-
zi di risulta, di terre di mezzo tra brani di pae-
saggio riconosciuti, di risorse difficilmente identifi-
cabili come tali perché divergenti dogli altri ele-
menti del sistema. Dall'altro lato, tuttavia, questo
paesaggio nascosto costituisce uno trama possi-
bile di relazioni tra elementi ignorati se non addi-
rittura strategicamente nascosti. Elementi con i
quali ogni giorno interagiomo senza esserne con-
sapevoli e che, se riconosciuti, possono date luo-
go o un paesaggio completamente differente.
Alla luce di queste considerazioni, il paesaggio si
può descrivere come uno strumento che costruisce
e gestisce equilibri di potere attraverso il quale è
possibile promuovere uno visione orientato dell'at-
tività umana e delle case: da un lato, è possibile
ovviare percorsi partecipati di progettazione
orientati a obiettivi comuni; dall'altro, si possono
svelare alcuni aspetti e tenerne nascosti altri per
mantenerne saldamente il controllo.
Si trotta di uno strumento che, come lo comunica-
zione, non è neutrale: ha una suo politica, come
tutto ciò che l'uomo progetta e costruisce, ed espri-
me una visione del mondo e della vita ben preci-
sa, non necessariamente condiviso nella suo ana-
lisi, gestione, progettazione realizzazione con rut-
ti i soggetti effettivame i,- hì.

Un paesaggio, quindi p u' i suole si cerco di
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riflettere in queste pagine, che è nascosto in al-
rneno due sensi, fortemente correlati:
1. nascosto in quanto non ancora esplorato: le ri-
torse che lo caratterizzano sono tanto ignorate
quanto inutilizzate ma sano potenzialmente infini-
te se affrontate impiegando un paradigma di co-
municazione - come quello della comunicazione
generativo - che permette di individuarle, valoriz-
zarle, metterle a sistema Ira loro;
2. nascosto in quanto volutamente occultato, per
garantire precisi equilibri di potere ed evirare che
gli attori sociali che lo subiscono prendano co-
scienza dell'urgenza di agire insieme per trosfor-
morlo radicalmente.
In questa prospettivo, lo crisi che colpisce il pae-
saggio assume uno duplice valenza. Un primo
aspetto riguardo il deterioramento e la perdita di
diversità. che si verifica principalmente per due
cause che si posizionano agli estremi di uno stes-
so intervallo:
• un eccessivo sfruttamento, che si risolve in fram-
mentazione, dispersione, erosione e consumo di
risorse nascondendosi dietro precise logiche di
occultamento dei problemi e di infinito rinvio del-

riessibili soluzioni;
• tendenza mioae alla tutela e alla conser-
uc•one che, tendenco a preservare le risorse e o

cristallizzare il territorio in tante bellissime cartoli-
ne, impedisce alle popolazioni
di trasformate il paesaggio e,
quindi, di rigenerarlo e di svi-
lupparlo, facendolo funzionare
secondo patrem automatici che
poco hanno a che fare con lo
sua natura di organismo in continua evoluzione.
Accade così che quella che per molti è una crisi
per alcuni diventa l'occasione di rafforzare preci-
si assetti di potere': lo sfruttamento e lo tutelo di-
ventano allora strumenti di propaganda funziona-
li a nascondere risorse e a mantenere a disposi-
zione dì pochi privilegiati - sempre meno - quel-
li che dovrebbero essere beni comuni.
Allo stesso tempo, tuttavia, il concetto di paesag-
gio nascosto - stando nelle cose che ci circonda-
no e costituendone la trama essenziale - si oppo-
ne in maniero costitutivo all'ossessione per il doto
più superficiale, che relega il paesaggio a puro
immagine contribuendo a nasconderne gli aspetti
più profondi e articolati: il paesaggio nascosto è
una trama potenziale, ancoro non definita e rito'
nosciuto, ma proprio per questo ricca di immense
risorse. uno forma di energia che permea tutte le
cose, sia naturali che artificiali, sia bioriche che
obiotiche, e che costituisce un'immensa miniera di
risorse per chi le sa individuare, leggere e analiz-
zare, collegare tra loro e utilizzare come base per
costruire i paesaggi del futuro. Il paesaggio na-
scosto ha in sé il germe della speranza.

COMMUNITY BUILDING
io complesso ho impo-

~_ uccide con Cave, , i.'ntificato il paesaggio
come l'ambiente in cui nomo si trova immerso.
Cuomo, in termini ecologici, è parte dei sistemi na-
turali ed è solidale con la Terra e, addirittura, è fin-
to della stesso sostanza chimico-fisico di cui è fat-
to il pianeta': di fronte a questa importante rivolu-
zione anche la comunicazione relativa al pae-
saggio dovrò cambiare paradigma.
Per avviare un salto di sistemo che assuma la so-
stenibilità quale asse portante, è necessario ab-
bandonare l'attuale moda di concepire e di utiliz'
zare il paesaggio. mettendo da parte il paradig-
ma della comunicazione oggi consolidato, orien-
tato o meccanizzare quanto più possibile gli es-
seri umani, od automatizzarne al massimo le iden-
tità e le relazioni e a negarne le incredibili poten-
zialità. Per andare oltre questa condizione di sof-
ferenza, individuale e collettivo, è fondamentale
awalersi di una comunicazione che sia uno stru-

PAESAGGIO
NASCOSTO

mento di ricerca, creazione, condivisione e valo-
rizzazione di risorse, conoscenze e soperi, coin-
volgendo comunità e sistemi diversi che, fino o
oggi, l'attuale paradigma, orientato al marketing
di prodotto, alla propaganda e allo pubblicità,
alla reificazione dell'umano così corne alla suo fi-
delizzazione all'acquisto, ha lasciato da parte,
inibito, mortificato.
I tempi sono maturi per compiere un importante
passo in avanti, iniziando a considerare il pae-
saggio come un progetto vivo, in costante trasfor-
mazione, do leggere, analizzare, valutare: uno
strumento per conoscere l'esistente e vivere il pre-
sente in maniera consapevole e critica, recupe-
rando la speranza di poter costruire un paesaggio
nuovo. inedito, che sia finalmente espressione dei
bisogni, delle necessità e degli obiettivi delle co-
munità che lo vivono, lo abitano, lo lavorano.
Il paesaggio inteso come sistema complesso pone
l'uomo in una situazione mai vissuta prima e, al
tempo stesso, davanti a un bivio.
O elaborare lo necessità di una riprogettazione
radicale del sistema-paesaggio secondo una vi-
sione democratica e partecipativa, che porti o
considerarlo uno strumento per casiruire una citta-
dinanza nuova, sullo base delle risorse comuni
alle quali sia garantito l'accesso nell'ottico di una
piena condivisione e, quindi, valorizzazione; op-

pure accettare la derivo
paesaggistica caratteriz-
zata dallo scontro fra co-
loro che sostengono lo ne-
cessità della tutela e dello
conservazione a ogni co-

sto, di fatto limitando enormemente l'accesso alle
risorse e, quindi, lo sviluppo del sistemo, e coloro
che sfruttano e stravolgono il paesaggio per raffor-
zare ulteriormente le proprie rendite di posizione,
e che hanno tutto l'interesse a nasconderne il va-
lore, le potenzialità il bene che è diffuso in tutti i
soggetti e gli elementi che io costituiscono.
La scelta da operare ci porta a riflettere su coree
comunicazione e paesaggio siano fortemente in-
terrelati e sul fatto che esistano paradigrni comu-
nicativi che perseguono finalità contrapposte: cer-
tamente c'è un tipo di comunicazione - qui è chia-
mata generativa -orientato al benessere delle po-
polazioni e al progresso della società. Si tratta di
uno strumento che, corne se fosse l'architettura alla
base della vita, aiuta le persone e le organizza-
zioni a vivere insieme. a collaborare, o costruire
nuove comunità per raggiungere obiettivi condivi-
si. A creare gerarchie negli obiettivi e nei ruoli, a
definire priorità e procedure. A indirizzare le ener-
gie che ogni comunità potrebbe esprimere verso
precise finalità; soprattutto, a scoprirne costante-
mente di nuove.
Ma lo comunicazione dominante, purtroppo, in-
contrastato nelle società contemporanee, fa riferi-
mento o un paradigma fortemente conservatore e
conservativo, che ha come
scopo non quello di valorizza-
re le risorse potenzialmente in-
finite che un sistema complesso
può esprimere ma, piuttosto,
quello di proporre un modello
socio-economico dove la ge-
rarchia, lo trasmissione dello conoscenza di tipo
top-down, l'emulazione di chi o vari livelli detiene
il potere, servono o rafforzare aree enormemente
awantaggiote a discapito di tutte le altre,
Invece, la comunicazione generativa, attingendo
alle aree più diverse delle scienze umane, sociali
e della natura, si pone come obiettivo quello di
valorizzare al massimo l'energia, le potenzialità di
ogni sistema vivente secondo una prospettiva eco-
logica. Ogni essere vivente, infatti, è portatore di
volare, qualità, energia: mentre la comunicazione
che si ispira al paradigma generativo tende a va-
lorizzarne le specificità e l'inconfondibile diver-
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2019 • Italiano
294 pagine, 22 curo
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dolfini anticipa le riflessioni i i '  . . e, eeriiciiie
farina estesa nel volume Il poe,aggro nascosto. Quale
comunicazione nei luoghi della complessità recente-
mente pubblicato dall'Editore Leo S. Olschki come
prima uscita della nuovo collana "Scienria atque Usus'
diretto da Claudio Baraldr José ,Antonio Cordón-
Garcio, Andreos MetznerSzigeth Luca Toschi IDirer
lare scientiificof. Il volume rilette a flutto anni di attivita
di ricerca del Conte, for Generative Cornmunicarion
dell'Università di Firenze Iwww.cfgc.unih.itl diretto da
luci Toschi, e - come previsto dalla collana - perse-
gue l'obiettivo di gettare un ponte Ira il mondo della ri-
cerco ($cientia), sempre più isolata a causa del
diffondersi di un pensiero che ne valuta l'efficacia in rer-
mini di specializzazione, frammentazione, monodi-
sciplinorità. e la dimensione quotidiana della vita
IUsusl. Proprio rispondendo a uno dei bisogni più chia-
ramente avvertiti a livello di liste - lo necessita dr uno
comunicazione atterriamo a vatorvzore i singoli sog-
getti, a generare una conoscenza collaborativa- • :r
divisa cooperativa. basata su precisi solari ,r
deciso o liberare l'energia che è dentro ogni uomo -
nasce la ricerca sul valore aggiunto della comunica
zione generativa per una nuova idea di analisi in
gettazione e gestione del paesaggio.

sità, rafforzando un patrimonio comune per ov-
viare processi di sviluppo orientati o un progresso
collettivo, il paradigma comunicativo consolidato
lo utilizza in maniera da rafforzare il potere di
gruppi sempre più ristretti ed esclusivi e, al tempo
stesso, culturalmente deboli o discapito di tutti gli
altri. Ma non si tratto solo di una questione di bi-
lancia tra quantità di risorse e loro dissipazione:
la nostra umanità vive di un incessante processo
poietico, generativo, che è alimentato da queste
stesse risorse. da questa stessa energia. E questo
energia deve essere difesa e rafforzata, altrimenti
l'uomo, perdendo la diversità dal resto del inondo
che do sempre lo caratterizza, è destinato a scom-
parire così come altre specie prima di lui.
Quando l'uomo agisce per trasformare il suo am-
biente di viro può riprodurre qualcosa che già esi-
ste oppure generare qualcosa di nuovo, che pri-
ma non c'era. Avrà chiaro un progetto davanti a
sé, ma il risultato delle sue fatiche non sarà moi
perfettamente uguale all'idea, al progetto da cui
è partito. Ciò che l'uomo ha creato - nel nostro

caso: un nuovo paesaggio
- genererà a sua volta una
nuovo rete di relazioni che
contribuirà o trasformare
l'uomo e lo sua comunità,
mantenendo attivo il pro-
cesso poieiico che alimen-

to l'umanità tutta.
Il nuovo paradigma comunicativo cui sì fa riferi-
mento, quindi, presuppone una scelta a monte
che non è né tecnica né tecnologica. Si trotta di
una scelta relativo al primato dell'uomo, inteso
non come generica difesa della sua centralità in
una chiave di universalismo astratto, ma coane
centralità della diversità, della creatività, dell'im-
presa, della libertà in una prospettiva di progetto
comune e condiviso di un paesaggio che sia
espressione identitaria di lutti questi aspetti.
In termini paesaggistici, quindi, uno buona comu-
nicazione può essere lo strumento ideale per met-
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Cere in luce le relazioni profonde che legano il
paesaggio all'azione dell'uomo. Si tratta di una
comunicazione inteso come strumento di ricerca,
di lettura e di scrittura consapevole, più che come
mezzo di promozione di un territorio/prodotto: di
uno comunicazione NEL paesaggio, piuttosto che
di uno comunicazione DEL paesaggio, di una co-
municazione generativa di nuova realtà che, su-
perando i rapporti consolidati tra le risorse pre-
senti sul territorio e individuandone altre rimaste o
fatte rimanere inerti, passive, avvia la progetta-
zione di nuove configurazioni paesaggistiche e,
quindi, anche culturali, economiche, sociali.
Uno comunicazione intesa come comune-azione
contribuisce a mettere in rela-
zione tra loro soggetti, elemen-
ti e risorse che, sotto le spinte
alla frammentazione e alla se-
parazione imposte dallo domi-
nante logico del divide et im-
pero, tendono a non dialogare
più tra loro e a indebolirsi reciprocamente. Dove
per dialogare qui si intende avviore e sviluppare
una comunicazione che aggreghi tutti gli attori so-
ciali coinvolti valorizzandone il ruolo, riattivi risor-
se sopite e ne individui di nuove, crei comunità
(community building) sullo base di un progetto o
di un interesse comune.
Comunicare come mettere irr comune un progetto,
costruire insieme una nuova recitò sulla base di
uno visione condivisa.
Promuovere le nascita di un gruppo di persane, di
una comunità di interessi, conoscenze, pratiche e
risorse, che, trovandosi d'accordo su un progetto,
usa la comunicazione per generare e condivide-
re conoscenza, aggregare competenze anche ap-
parentemente distanti tra loro, per trasformare l'in-
novazione in patrimonio comune a tutti perché tut-
ti siano messi nella condizione di poterla appli-
care efficacemente, trovando risposte a bisogni
sociali, economici, culturali e politici nel contesto
di uno società sempre più complesso, dove le pos-
sibilità di connessione, rese possibili dalla fecno-
lagia, segnano l'inizio di una nuovo era.
E facile riconoscere come oggi la relazione tra
uomo e paesaggio sia cambiata rispetto al pas-
sato, e come continuerà a cambiare in futuro. Tal-
volta il paesaggio domina sull'uomo, e questo è
un tipo di relazione. Basti pensare al timore origi-
nario nei confronti dello spazio naturale che op-
perivo ostile e minaccioso all'uomo antico. Altre
volte l'uomo domina sul paesaggio, imponendo-
gli le proprie necessità e trasformandolo in modo
che sia più funzionale al propri scopi, attribuen-
dogli anche caratteristiche estetiche e simboliche
che soddisfano altre esigenze dell'animo umana.
Un tipo di relazione per molti versi opposto a quel-
lo precedentemente ricordato.
In quest'ottica, il valore aggiunto del paradigma
dello comunicazione generativa sta proprio nel
fatto che, a seguito di una comune-azione che ag-
greghi soggetti, elementi e risorse normalmente di-
vergenti, tutti gli elementi coinvolti in un nuovo pro-
getto di paesaggio basato su uno visione o su un
interesse comune risulteranno inevitabilmente tra-
sformati, contribuendo così allo costruzione di un
sistema radicalmente diverso da quello esistente:
cambierà il paesaggio, sotto la spinta dei soggetti
che l'avranno concepito, progettato e realizzato,
e che la trasformeranno ulteriormente in seguite. I
soggetti stessi, individuali o collettivi, si troveranno
immersi in un paesaggio nuovo, che orienterà in
maniera differente i loro comportamenti accom-
pagnandoli nella definizione di nuove identità.
Anche la relazione tra uomo e paesaggio, in-
fluenzalo dalla disponibilità di nuove risorse (ma-
teriali e immateriali), do un rinnovato senso di co-
munità e dalla convergenza di nuovi interessi e di
nuove visioni, risulterò, infine, improntata a nuovi
valori e a nuovi comportamenti.
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COMMUNITY
BUILDING

PAESAGGIO E SPAZIO (PROFONDO)
Nello situazione Ir cui il gener, umano si trova
oggi, spinto da uno sviluppo tecnologico senza
precedenti, le incertezze che tuttora minano il for-
marsi di un'efficace relazione tra istituzioni, mon-
do dello ricerca e portatori d'interesse sul territorio
che sia orientata alla progettazione del poesag-
gio del futuro rischiano di espandere le proprie
conseguenze a scala planetaria nel giro di po-
chissimo tempo. Non possiamo ignorare che la
qualità e la sostenibilità dei paesaggi in termini
ambientali, economici e sociali e, quindi, il be-
nessere per l'uomo, dipendono dalle nostre scel-
te: una questione ancoro più delicato nel momen-

to in cui i cambiamenti cli-
matici e le relative conse-
guenze ci ricordano ormai
quotidianamente i risultati di
una gestione sconsiderato e
frammentata dei beni comu-
ni, attenta o pochi aspetti

specifici e non allo logica di sistemo e alle rela-
zioni tra tutti gli elementi che, a prescindere dalle
trasformazioni imposte dall'uomo, si tengono tra
loro. Tutte le ipotesi che si stanno percorrendo in
prospettiva dello sbarco dell'uomo su altri pianeti
del sistema solare, d'altronde, non sembrano di-
staccarsi molto dall'approccio predatori° che ho
caratterizzato e, in buono parte, caratterizza an-
cora oggi l'atteggiamento degli uomini nei con-
fronti della natura, del territorio e del paesaggio
terrestre Secondo fuco Tocchi, "recuperare il vola
re della complessità in termini di progettazione e
realizzazione di nuove stabilità sistemiche è il
compito da cui dipende il nostro futuro": sulla Ter-
ra come su altri pianeti. Ma se per quanto riguar-
da l'esplorazione dello spazio la riflessione e il di-
battito sembrano ancora limitati al livello tecnolo-
gico, sulla Terra la situazione non sembra molto
migliore in questo momento. Progettare la com-
plessità delle nuove stabilità sistemiche dalle quali
dipende il nostro futuro sulla Terra non potrà che es-
sere il risultato di un impegno collettivo e planetario,
orientato a un nuovo umanesimo e alla riscoperta del
valore dello vita. Un ruolo fondamentale in questo
processo lo avrà la comunicazione, sempre che gli
uomini scelgano un paradigma comunicativo che
prenda le distanze dalle logiche di sopraffazione
orientate al rafforzamento dei privilegi di gruppi sem-
pre più piccoli nei confronti di popolazioni sempre
più vaste di esseri umani. La scelta dovrà portare al-
l'abbandono del paradigma consolidato gerar-
chico, trasmissìvo, emulativo e meccanicistico - per
abbracciare uno comunicazione capace di invento-
re, progettare, realizzare paesaggi sociali, culturali,

Luca'foschi Professore Ordino-
- rio di Sociologia dei Processi

Culturali e Comunicativi del
Dipartimento di Scienze Politi-

* che e Sociali dell'Università di
Firenze, ha fondato e dirige il

Center for Generative Communication, rocco
gliendo una trentennale esperienza derivata da at-
tività di ricerca e dì formazione svolte dal Centro
Ricerche e Applicazione dell'Informatica all'Ana-
lisi dei Testi (C.R.A.I.A.T.), dal Laboratorio di Stra-
tegie di Comunicazione Generativo e dal
Communication Strategies Lab (CSL). È coordina-
tore scientifico del Master in Comunicazione Me-
dico-Scientifica e dei Servizi Sanitari e, dal 2019,
Direttore Scientifico della collana transdisciplinare
Scientia atque Usus, pubblicata dalla Casa Editrice
Leo S. Olschki e co-diretta insieme a Claudio Ba-
raldi, José Antonio Cordón-García, Andreas Metz-
ner-Szigeth. È autore del libro La comunicazione
generativa, che è alla base della metodologia quo
tidianamente utilizzata dai ricercatori del CfGC
per i propri progetti di ricerca.

LA COMUNICAZIONE GENERATIVA

La comunicazione generativa o cui il saggio fo iiteri-
mento ë un modello di analisi e di progettazione dei
processi comunicativi che - differenziandosi dagli al-
tri paradigmi comunicativi esistenti, orientati allo sem-
plice trasmissione di informazioni pone il valoredell persone e dello comunità al centro di ogni attività-
Trova lo sua applicazione pratico nei progetti d ri-
cerco del Center for Generative Communicarion del
l'Università di Firenze e nell'ideazione, progettazione
e sviluppo di strategie di comunicazione interno ed
esterna basate sul community building che, superando
le logiche Irasmissive e gerarchiche legate al marke-
ting tradizionale, crea le condizioni perché tutti i sog-
getti di un determinato territorio possono condividete
un progetto di sviluppo nell'ambito del quale ognuno
trovi il modo di comunicare - cioè di mettere ir ce
mure - le proprie risorse
Per approfondimenti: L. Tocchi, Lo comunicazione,ge-
nerativa, Milano. Apogeo, 2011.

politici, economici che non ci sono mai stati, fida
ciosa nel valore dello scienza e nella condivisone
della conoscenza, contrario a ogni autorità illegini
ma, attenta a non scindere mai libertà do giustizia,
impegnata ad andare oltre l'attuale forma di, demo-
crazia incompleta e mutilato per ritrovarne l'impo
stazione pro-attiva e progettuole. E pronto a valoriz-
zare gli infiniti, piccoli gesti delle persone comuni
che sempre hanno segnato lo Storie, celebrando
questo valore come mai è accaduto in passato Lo
comunicazione di cui si sente il bisogno, sulla Terra
come di fronte alle sfide delb spazio profondo, deve
rinunciare a plasmare consumatori passivi di pae-
saggi, disinformati e assoggettati al potere alpunto
di fare scelte irrazionali e contrarie perfino al proprio
interesse, per rafforzare un lipo di relazione tra uo-
mini, altri esseri viventi e cose che sia orientato al-
l'uomo e al suo benessere, e non a promuovere un'i-
dea di realtà contraria alle logiche stesse dello vita.

Note
' Lo definizione è tratto dalla Convenzione Europea del
Paesaggio (2000).
2 Si vedo U. Beck Was ist Globalisierung$ Irrtúmerdes
Globalismus, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1997,
trod. it. Che cos è lo globalizzazione- Rischi e pro
spettive della società planetaria, Roma, Corocci,
1999,
Si trotto della "compressione spozio'remporole" di

cui porla David Harvey. D. Harvey, The Concimati
of Poutrnodernity. An Enquny imo the Origins ot Cultu-
rol Change, Cambridge IMoss.l Blockwell, 1990,
trod. it. la crisi della modernità. Riflessioni sulle origini
del presente, Milano, Il Saggiatore. 1993
" Karl Polanyi ne Lo gronde trasformazione insiste sui
fatto che ogni cambiamento deve essere lento per es-
sere efficace e tollerato e che un cambiamento Troppo
rapido può rivelarsi traumatico. Si veda K. Polanvi Tare
Great Transformation, New York, Forar â Ruehoil,
1944, trod. it. La gronde trasformazione, Torino Fi'
noudi, 2000.
Si vedano coree riferimenti. A. Calcagno Maniglia le

curo di), Progetti di paesaggio per i luoghi rifiuratt,
Roma, Gangemi, 2010, oppure G. Incerti - M De
Poli, Atlante dei paesaggi riciclati, Milano, Skna,
2014.
c È sempre Ulrich Beck n ricordarci carne l'aurnereo
globale dei rischi che riguardano ampi strati dello po-
polazione mondiale avvantaggi ristretti gruppi d prre-
re ed élite finanziarie transnozionali. Si vedo U; Beck,
Rinikoge.sellschafr. Auf dern Weg in eine ondese luto-
derne, Frankfurt ora Maín, Suhrkamp, 1986, trad it.
la soderà del rischio. Verso una seconda modernità,
Ramo, Corocci, 2000,
' E. Morin, Terrefarrie, Paris. Setti!. 1993, trod it Ler-
ra-Paìria, Milano, Raffaello Cortina, 1994.
N L. Tocchi, L'albero, l'artificio e l'energia della com-
plessità, in F. Ferini - A. Fini, Amico albero. Ruoli e be-
nefici del verde nelle nostre - non solo), Pisa, Fis,
2017, pp. 14-15.
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