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AbstractA seguito della pubblicazione del celebre studio di Emilio Sereni nel 1961, il tema del pae-saggio è oggetto di analisi e riflessioni che allargano la portata semantica del termine e allostesso tempo analizzano tale materia nei suoi elementi costitutivi. Questa progressiva riela-borazione avviene principalmente nel campo disciplinare dei geografi ma, grazie alle pub-blicazioni del Touring Club Italiano, riceve un’ampia diffusione tra un pubblico di appassionatie si confronta con la discussione apertasi in altri ambiti culturali. Tra le questioni più dibat-tute, v’è quella del rapporto tra paesaggio e attività umane, che trova nel libro pubblicato dalTouring nel 1977, I paesaggi umani, un luogo di confronto e un’occasione per un’analisi esten-siva. Gli scritti di Aldo Sestini prima, e quelli di Eugenio Turri poi, costituiscono il quadro ge-nerale in cui collocare l’opera, cui lo stesso Turri prende parte. Non limitandosi a registrarei cambiamenti all’interno del paesaggio italiano, il libro produce una catalogazione dei suoidiversi tipi, offrendone una lettura critica accompagnata da una cospicua documentazionefotografica. Si vuole qui considerare il volume del 1977 quale testimonianza decisiva, in un
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particolare momento storico, per il ruolo svolto dal Touring Club Italiano nella determina-zione della nozione di paesaggio e nel cambiamento della prospettiva con cui definirla.
Following the publication of the famous study by Emilio Sereni in 1961, the theme of the land-
scape is the subject of analysis and reflections that broaden the semantic scope of the term and
at the same time analyze this matter in its constitutive elements. This progressive re-elaboration
takes place mainly in the disciplinary field of geographers but, thanks to the publications of the
Touring Club Italiano, it receives a wide diffusion in the general public and is confronted with
the discussion that has begun in other cultural areas. Among the most debated issues, there is
that of the relationship between landscape and human activities, which finds in the book pub-
lished by the Touring in 1977, I paesaggi umani, a place for discussion and an opportunity for
extensive analysis. The writings of Aldo Sestini before, and those of Eugenio Turri then, constitute
the general, disciplinary framework of the book, in which Turri himself takes part. By not limit-
ing itself to only recording the changes within the Italian landscape, the book produces a cata-
logue of its different types, offering a critical reading accompanied by extensive photographic
documentation. Here we want to consider the 1977 volume as a decisive sign, in such particular
historical moment, for the role played by the Touring in determining the notion of landscape
and in changing the perspective with which to define it.
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Nell’evoluzione del concetto di paesaggio in ambito nazionale e internazionalel’attività pubblicistica del Touring Club italiano ha svolto un ruolo significativo espesso non sufficientemente indagato. In Italia il termine principale di riferimentonel secondo dopoguerra è costituito dal notissimo studio di Emilio Sereni, pub-blicato nel 1961 col titolo di Storia del paesaggio agrario italiano1. Partigiano an-tifascista e poi senatore e ministro della Repubblica italiana, Sereni rappresentauna figura centrale della cultura italiana post-bellica, oggetto infatti di numero-sissimi studi2. Iscritto al partito comunista sin dal 1926 e vicino a Palmiro To-gliatti, egli rappresenta per molti versi l’intellettuale ‘organico’ che non si dissociadalla linea sovietica nemmeno di fronte all’invasione dell’Ungheria nel 1956. Lau-reatosi in agraria a Portici, poliglotta e studioso eclettico, Sereni riesce a coniugarela dottrina politica e l’attività scientifica, oltre a profondere energie in un costanteattivismo, specialmente a favore dei contadini. Il suo studio sul paesaggio agrariova inquadrato entro queste coordinate culturali e politiche che ne determinanoil filtro interpretativo e, anzi, si può ritenere fuorviante considerare il volume del1961 in maniera indipendente dal resto della sua produzione culturale. Gli studi di Sereni sul paesaggio agrario contemporaneo, infatti, si legano in pri-
mis a quelli sul paesaggio agrario antico d’epoca romana3, nella convinzione che
1. Emilio SERENI, Storia del paesaggio agrario italiano, Laterza, Bari 1961. Il volume era giàpronto nel 1955 e doveva essere pubblicato da Einaudi ma, per problemi legati all’apparatoiconografico, uscirà con l’aggiunta di un ultimo capitolo solo sei anni dopo per l’editore La-terza: Andrea GIARDINA, Emilio Sereni e le aporie della storia d’Italia, in «Studi storici», annoXXXVII, 3, 1996, pp. 693-719, qui 703.2. Della vastissima bibliografia su Sereni si rimanda ad alcuni titoli: Abdon ALINOVI et. al., Emilio
Sereni. Ritrovare la memoria, Doppiavoce, Napoli 2010; Leonardo ROmBAI, Dalla storia del pae-
saggio agrario italiano di Emilio Sereni (1961) ai paesaggi rurali storici, in Riccardo morri (acura di), Unità d’Italia e trasformazioni territoriali: contributo per una riflessione critica in occa-
sione del 150° anniversario, Università La Sapienza, Roma 2011, pp. 95-115; Cristina PAPA, La
costruzione del paesaggio. Il contributo di Emilio Sereni, in «Lares», vol. 82, n. 3, 2016, pp. 433-448; Giorgio VECChIO (a cura di), Emilio Sereni. L’intellettuale e il politico, Carocci, Roma 2019.3. Emilio SERENI, Il sistema agricolo del debbio nella Liguria antica, «memorie della AccademiaLunigianese di scienze, lettere ed arti Giovanni Capellini», 25, 1953, pp. 11-29; ID., La comunità
rurale e i suoi confini nella Liguria antica, in «Rivista di studi liguri» 20, 1954, pp. 13-42; esoprattutto: Comunità rurali nell’Italia antica, Edizioni Rinascita, Roma 1955.



il sistema agronomico «non è soltanto un prodotto della storia, ma anche un mo-tore di storia»4. Egli ricorre alle letture marxiste anche nell’analisi del fenomenoantico e, pur restando uno storico dell’età contemporanea, fornisce un contributoscientifico innovativo legando passato e presente con il postulato ideologico se-condo cui «l’agricoltura stessa è una rivoluzione»5. Un’eredità ancora attuale diSereni si deve alla capacità di vedere il paesaggio come un ‘documento storico’,anche nelle sue caratteristiche formali, usando l’iconografia dell’arte come stru-mento di lettura ed analisi: com’è stato notato, il suo studio «rappresenta unasvolta radicale nello sviluppo degli studi di storia agraria: il paesaggio entravain scena non come richiamo di cornice, ma in qualità di protagonista, nella suadimensione ‘oggettiva’, formale e percettiva»6. Sebbene quindi il contributo diSereni costituisca un riferimento imprescindibile per ogni studio successivo, ilconcetto stesso di paesaggio risultava passibile di ulteriori approfondimenti, in
4. GIARDINA, Emilio Sereni, cit., p. 708.5. Ibid., p. 710.6. Carlo TOSCO, Il paesaggio come storia, Il mulino, Bologna 2017, p. 72.
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particolare per quanto attiene proprio alla sua definizione e alla catalogazionedei suoi diversi tipi.Tale è infatti proprio l’ottica con cui Aldo Sestini lavora al volume Il paesaggio,uscito per la collana Conosci l’Italia del Touring Club Italiano nel 1963, due annidopo la pubblicazione del libro di Sereni7. Geografo laureato in geologia, docenteuniversitario e prolifico autore di libri e saggi scientifici, Sestini dedica al temadel paesaggio una parte centrale della propria attività e, benché il volume per ilTouring sia una delle sue opere di maggior notorietà, le sue riflessioni si articolanolungo l’intera carriera e corrispondono a una progressiva ridefinizione del tema8.L’anno precedente, sulla rivista del Touring «Le vie d’Italia», egli aveva già affron-tato la questione, riassumendo i contenuti del volume ormai quasi pronto, par-tendo dal presupposto che: «C’è da domandarsi anzitutto che cosa sia da intendereper paesaggio [poiché] di questa parola suggestiva si fa un uso comunissimo, èvero, ma il senso ne rimane un po’ vago, né possono soddisfarci le stringate – enon di rado confuse – definizioni dei vocabolari. Essa si è poi introdotta nei lin-guaggi specializzati dell’arte, della scienza e della tecnica […] non senza particolarie diverse sfumature»9. Se il concetto di paesaggio era stato legato alla percezione che ne riceve l’osser-vatore sin dalla legge n. 1497 del 1939, relativa alla Protezione delle bellezze na-turali10, Sestini lo connette a una fruizione dinamica, con molteplici punti di vista,capaci di generare una percezione finale sintetica. ma subito egli riconosce la du-plice essenza delle trasformazioni che lo generano, quelle naturali e quelle antro-piche. Sebbene «in Italia paesaggi assolutamente ‘naturali’, ossia risultanti da solielementi della natura, quasi non ricorrono più»11, le modifiche dell’uomo si con-
7. Aldo SESTINI, Il paesaggio, Touring Club Italiano, milano 1963.8. Si vedano in particolare, ID., Caratteri del paesaggio italiano, in «Le Vie d’Italia», 68, no-vembre 1962, pp. 1315-1324; Appunti per una definizione del paesaggio geografico, in Eliomigliorini (a cura di), Scritti geografici in onore di Carmelo Colamonico, Loffredo, Napoli 1963,pp. 272-286; ID., Paesaggio e insediamenti umani, in Atti del II Convegno Nazionale Pro Natura
Italica, Associazione Pro Natura Italica, Varallo 1969, pp. 583-587.9. SESTINI, Caratteri del paesaggio italiano, cit., p. 1315.10. Il bisogno di una tutela del paesaggio sarà poi recepito dai costituenti con l’art. 9 della Co-stituzione Italiana: cfr. Salvatore SETTIS, Architettura e democrazia, Einaudi, Torino 2017, p. 11.
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frontano sempre con quelle operate dalla natura stessa: queste ultime non vannoinfatti trascurate, poiché la geologia, il clima e i fenomeni naturali inevitabilmentedefiniscono e trasformano ogni paesaggio. La constatazione che esistono elementiricorrenti in certi paesaggi, come ad esempio in quelli dolomitici o delle isole vul-caniche, spinge Sestini, nel libro per il Touring, a definire dei ‘tipi’ di paesaggio.Convinto che la forma fisica del territorio sia alla base dell’identità di un paesag-gio, egli individua nove ‘forme’, ossia macrocategorie di paesaggi legati a «territoriben definiti e compatti al loro interno»12: i paesaggi alpini, prealpini e subalpini,quelli padani, quelli dell’Appennino settentrionale, centrale e meridionale, e quellisiciliani e sardi. Da questi discendono ben novantacinque ‘tipi’ di paesaggio, alcunia loro volta suddivisi in sottotipi. Quello di Sestini è un intento tassonomico, maitentato prima – e in questi termini neanche dopo –, che allo stesso tempo corri-sponde a un necessario allargamento del concetto stesso di paesaggio. Nel 1977, quale primo dei cinque volumi della collana Capire l’Italia pubblicatadal Touring Club Italiano13, è pubblicato il libro I paesaggi umani, a cui collabo-
11. Ibid., p. 1317.12. Leonardo ROmBAI, Il paesaggio di Aldo Sestini (1963). Cinquant’anni dopo, in «Ri-vista. Ri-cerche per la progettazione del paesaggio», gennaio-giugno 2012, pp. 221-225, qui p. 222.Cfr. Giacomo CORNA PELLEGRINI, Aldo Sestini: i suoi paesaggi italiani, in Laura CASSI, Valeria SAN-TINI (a cura di), Insegnare geografia. Omaggio ad Aldo Sestini, maestro del paesaggio italiano,Atti del Convegno ‘Insegnare geografia. Omaggio ad Aldo Sestini maestro del paesaggio ita-liano’, Firenze 2008, cd allegato al volume di Laura CASSI, monica mEINI, Aldo Sestini. Fotografie
di paesaggi, Carocci, Roma 2010.13. Gli altri volumi saranno: Le città (vol. II, 1978); Il patrimonio storico-artistico (vol. III,1979); I musei (vol. IV, 1980); e Campagna e industria. I segni del lavoro (vol. V), che nel 1981chiude la serie.
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3_Eugenio Turri, Villa
settecentesca con barchesse
nel paesaggio dei colli Berici (da
I Paesaggi umani, 1977).
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rano studiosi di diversa estrazione, accademici e non14. Riportando all’attenzioneanche «la grandiosa trama di paesaggi agrari, che sovrappone a gran parte delterritorio italiano una geometria più o meno fitta e regolare di campi, filari, ter-razzamenti, canali, strade e dimore»15, il commento introduttivo pone però alcentro del ragionamento l’intervento umano, registrando l’evoluzione della strut-tura economica del Paese e la nascita non solo del ‘paesaggio urbano’, ma anchedi quello industriale. Allo stesso tempo, sono definiti alcuni paesaggi agrari evo-luti, come quelli ‘dell’agricoltura capitalistica’ dell’area padana, contrapposti aquelli arcaici «che sono tra i più significativi e originali del nostro Paese»16 e dicui si auspica un recupero culturale. E infine sono menzionati anche dei paesaggituristici, con un’accezione prevalentemente negativa in relazione alla distruzionedegli stessi luoghi ameni che si vorrebbero celebrare. In maniera estremamentelucida e pragmatica, quindi, il volume registra l’evoluzione della società italianaormai industrializzata e i suoi effetti sul paesaggio, anch’esso in continua muta-zione. [Fig. 4]L’appellativo di ‘umano’ per definire il paesaggio rimanda proprio all’evoluzione
14. Gli autori dei saggi sono Umberto Bonapace, anche direttore della collana, Eugenio Turri,Cesare Saibene, massimo Quaini, Leandro Pedrini, henri Desplanques, Berardo Cori, marioFondi, Andrea Bissanti, Carmelo Formica e Angela Terrosu Asole.15. I Paesaggi italiani, in I paesaggi umani, Touring Club Italiano, milano 1977, p. 9.16. Ibid., p. 12.
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4_L. Salvati, Torri di
refrigerazione per l’energia
termoelettrica a Lardarello (da I
Paesaggi umani, 1977).
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semantica del termine e quindi alla complessità interpretativa: come sottolineail presidente del Touring Club, Carlo Galamini di Recanati, l’obiettivo della collanaè «di individuare gli ‘insiemi’ più significativi nei quali gli aspetti del presente sifondono o si sovrappongono a quelli del passato; nel primo di questi ‘insiemi’ sievidenziano i paesaggi umani, cioè i risultati della millenaria interazione delle co-munità organizzate e dell’ambiente fisico»17. Altra novità della collana è la reda-zione di un fascicolo autonomo, ma legato al libro, dedicato agli ‘itinerari’individuati su tutto il territorio nazionale in grado di fornire al lettore un riscontropratico al taglio speculativo del volume principale18.Adottando un approccio tassonomico e riferendosi più agli aspetti geografici che aquelli ‘poliseimici’, I paesaggi umani riprende dalla catalogazione di Sestini l’ideadi individuare caratteri comuni ad alcuni ‘tipi’ di paesaggio, che equivalgono alle‘forme’ del geografo toscano: questi sono adesso dodici invece dei nove sestiniani,poiché vengono inclusi i contesti ligure, pugliese e delle colline tosco-umbro-mar-chigiane19. Tra gli autori del volume, e tra i suoi principali ideatori, figura EugenioTurri, geografo e appassionato viaggiatore, nonché autore di reportage di grandesuccesso. Il saggio da lui firmato riguarda i paesaggi prealpini, un tema che, da ve-neto nato ai piedi delle Prealpi a Grezzana, gli è particolarmente caro. Tre anniprima, nel 1974, egli aveva pubblicato Antropologia del paesaggio20, il cui punto dipartenza era proprio ribadire quanto il paesaggio corrispondesse alla rappresen-tazione culturale del territorio, con la conseguenza che più che al mondo della geo-grafia esso appartiene a quello dell’antropologia. Constatando come la letturaprevalente sia ancora legata al concetto di ‘quadro pittorico’ con valori estetici go-dibili e consumabili21, Turri lamenta il distacco tra il mondo della ricerca scientifica
17. Carlo GALAmINI DI RECANATI, introduzione a I paesaggi umani, cit., p. 5.18. I paesaggi umani. Itinerari, Touring Club Italiano, milano 1977.19. I dodici temi individuati sono i seguenti: il mondo alpino, la fascia prealpina, la Padania,l’arco ligure, l’Appennino settentrionale, i paesaggi collinari tosco-umbro-marchigiani, lafronte marittima tosco-laziale, i massicci centrali appenninici, il mezzogiorno fra Tirreno eIonio, la Puglia, la Sicilia, la Sardegna.20. Eugenio TURRI, Antropologia del paesaggio, Edizioni Di Comunità, milano 1974.21. Ibid., p. 9.
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e quello della percezione comune. E, rilevando anche la mancanza di intenti condi-visi pure all’interno del mondo scientifico, egli distingue l’approccio dei geografi,teso a vedere il paesaggio come espressione concreta di una cultura e di una società,da quello degli urbanisti, dei pianificatori e degli architetti paesaggisti, per i qualiquesto è un dato di partenza su cui operare22. Non a caso, Turri insegna per diversianni Geografia del paesaggio alla Facoltà di Architettura del Politecnico di milano,misurandosi con le metodologie operative dei diversi ambiti progettuali.In seguito, con Semiologia del paesaggio italiano, nel 1979 Turri introduce ancheil concetto di ‘iconema’, «unità elementare di percezione, come segno all’internodi un insieme organico di segni, come sineddoche, come parte che esprime il tutto,
22. Ibid., pp. 11-12.
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5_Pepi Merisio, Fiera del
bestiame a Serina, Prealpi
bergamasche (da I Paesaggi
umani, 1977).



o che lo esprima con una funzione gerarchica primaria, sia in quanto elementoche meglio di altri incarna il genius loci di un territorio sia in quanto riferimentovisivo di forte carica semantica del rapporto culturale che una società stabiliscecon il proprio territorio»23. Se l’iconema sta al paesaggio come il fonema alla pa-rola, esso arriva a denotare quindi un intero territorio. Gli anni della più ampiadiffusione della semiotica vedono quindi l’applicazione di tale metodologia ana-litica anche al tema del paesaggio e in Turri il suo principale interprete. Al di làdella contingenza in cui va inquadrato questo tentativo, i due libri di Turri corri-spondono evidentemente a un mutamento palese della nozione di paesaggio chesi riflette implicitamente anche nella pubblicistica del Touring.Infatti, il dibattito che i volumi del Touring rispecchiano pone, già nelle premesse,un più ampio e articolato ordine di problematiche. Evidentemente dalla landscape
history di Emilio Sereni, e dal paesaggio «come forma del lavoro»24, è stata trac-ciata una strada già lunga. A partire dagli anni Sessanta, anche il geografo LucioGambi pone al centro delle sue riflessioni le trasformazioni storiche del paesaggioin correlazione ai fenomeni economici, ridimensionando l’aspetto puramente per-cettivo, ma continuando spesso – a differenza di Sestini – a focalizzarsi sull’ambitoagrario25. Se Gambi riconosce al tema del paesaggio la capacità di attualizzare laricerca in campo geografico, proprio negli stessi anni buona parte dei geografiiniziano a prediligere una metodologia di studio quantitativa che si allontana daltema in questione. Anche se non compare tra gli autori del libro del Touring su I
paesaggi umani, Gambi è però coinvolto – insieme a Turri – nel processo editorialesin dalle prime discussioni relative ai suoi contenuti e avrebbe dovuto anche es-serne coordinatore. Pure lo stesso Sestini avrebbe dovuto prendere parte all’ini-ziativa, a testimonianza della continuità rispetto ai suoi precedenti studi sultema26. Ancora in una fase iniziale per la preparazione del libro, Gambi riporta a
23. Eugenio TURRI, Il paesaggio come teatro. Dal territorio vissuto al territorio rappresentato,marsilio, Venezia 1988, p. 19; il concetto è introdotto in ID., Semiologia del paesaggio italiano,Longanesi, milano 1979.24. TOSCO, Il paesaggio come storia, cit., pp. 72-74.25. Lucio GAmBI, Critica ai concetti geografici di paesaggio umano, Fratelli Lega, Faenza 1961;ID., Questioni di geografia, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1964; ID., Una geografia per
la storia, Einaudi, Torino 1973.
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Umberto Bonapace, direttore generale della collana, alcune osservazioni al testodi Turri, soprattutto in merito al dato ‘umano’ del paesaggio e alla sua storia ‘er-gologica’, relativa cioè all’influenza degli insediamenti27. Gambi si riferisce non altesto sull’ambito prealpino, ma al saggio introduttivo su I paesaggi italiani, pub-blicato nel volume senza firma ma in tutti gli indici provvisori attribuito a Turri,al quale potrebbe essere ascritta anche la versione definitiva. 
26. Nella prima riunione del 27 giugno 1975 per l’impostazione del volume sono presenti,insieme a Gambi e Turri, anche Delfino Insolera, ex direttore editoriale di Zanichelli e pro-motore nel 1971 dell’Atlante geografico, e il geografo massimo Quaini, nel volume poi autoredel saggio sul paesaggio ligure: cfr. la lettera senza mittente a Eugenio TURRI, 20 giugno 1975,e lettera di Umberto BONAPACE a Aldo SESTINI, 15 luglio 1975, entrambe nella cartella “I Paesaggiumani”, [Archivio Touring Club Italiano, 424-1 poi FAS 2164]. Per il reperimento e la consul-tazione del fondo archivistico desidero ringraziare la dottoressa Luciana Senna, dell’ArchivioTouring Club, e l’ingegnere marco Rossitti.27. Lettera di Lucio GAmBI a Umberto BONAPACE, 24 settembre 1975, cartella “I Paesaggiumani” [Archivio Touring Club Italiano, 424-1 poi FAS 2164].
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6_Toni Nicolini, Veduta di Scicli
(da I Paesaggi umani, 1977).
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Il volume del 1977 testimonia un momento decisivo per l’aggiornamento del con-cetto di ‘paesaggio’, un processo apparentemente interno al mondo dei geografima in realtà capace di un potenziale di ‘diffusione’ enorme proprio grazie al Tou-ring Club. Privato della connotazione politica attribuitavi da Sereni e assumendocome dato acquisito la classificazione di Sestini, il tema è associato in manieraben più stretta alle trasformazioni legate alle attività umane. Se Turri già mostradi sostenere tale approccio, come conferma la sua intera produzione scientifica,la sua esegesi in un volume a fini divulgativi, com’è I paesaggi umani, è ritenutatroppo timida da altri colleghi quali Gambi. Evidentemente, l’intento comunicatoa Sestini dal direttore Bonapace di analizzare il paesaggio «come risultato di unrapporto storico ininterrotto uomo-società-ambiente»28, benché in linea con l’evo-luzione del concetto, risulta passibile a sua volta di differenti interpretazioni.Va registrato quindi un articolato dibattito, per lo più interno ai confini disciplinarispecialistici della geografia, in cui il rapporto tra paesaggio e attività umane vedeattribuire un peso di volta in volta diverso a queste ultime. Tale rapporto è ana-lizzato da punti di vista alquanto differenti, in parte recependo acquisizioni e in-terpretazioni provenienti da altri ambiti, ma più spesso influenzandoli. Il lavorodi architetti, urbanisti, sociologi, botanici, geologi, storici e di quanti lavorano sulla‘geografia umana’ risente fortemente di tale mutamento culturale e in particolareil pianificatore, nella sua prassi operativa, non può eluderlo, come dimostra adesempio il concetto di ‘ambiente’ definito in quegli anni da Roberto Pane ed espli-citato anche nella sua attività professionale29. Nel libro del Touring Club è invecesolo accennato il problema dell’aggressione al paesaggio compiuta con la cemen-tificazione o con la vera e propria speculazione edilizia, sebbene nell’arco tem-porale qui preso in considerazione tali fenomeni determinino una decisa reazionedell’intero mondo intellettuale. La fine degli anni Sessanta e i primi anni Settantasono infatti segnati anche dalla nascita di una diffusa coscienza ecologista, molto
28. Lettera di Umberto BONAPACE a Aldo SESTINI, 15 luglio 1975, cit.29. Lo stesso Pane, in occasione della redazione del Piano Territoriale Paesistico della peni-sola sorrentina (1973-1977), sottolinea la coincidenza dei valori paesaggistici con quelli delleattività agricole: Roberto PANE, Unità di interventi fra paesaggio vegetale e paesaggio edilizio,in «Napoli nobilissima», vol. XVI, fasc. 2, marzo-aprile 1977, pp. 76-77, poi in ID., Il canto dei
tamburi di pietra, Guida, Napoli 1980, pp. 243-244.



spesso scaturita negli ambiti di studio legati proprio al paesaggio, come avvieneper gli scritti di quegli anni di Valerio Giacomini30, che considera il paesaggio un‘insieme di ecosistemi’ anticipando di qualche anno la nascita della Landschaft-
sökologie. Da questa premessa discende l’attuale concetto della critica ambientale,con un’accezione sempre meno legata alla soggettività della percezione umana esempre più all’idea di autonomia dei fenomeni naturali, fino alle posizioni del-l’ecocriticism nordamericano31. Certamente esiste una tradizione di pensiero che risale almeno al ‘possibilismogeografico’ d’inizio Novecento di Paul Vidal de la Blanche – le cui idee erano statediffuse in Italia da Roberto Almagià32 – e che, nelle sue evoluzioni successive arrivafino a Lucio Gambi, da cui le riflessioni dei geografi italiani traggono diversi ele-menti33. Eppure, le acquisizioni compiute con le pubblicazioni del Touring rie-scono a restituire quell’elaborazione speculativa e quella estensione concettualein grado di fornire elementi indispensabili per aggiornamenti normativi e azioniconcrete di tutela e valorizzazione. Se l’importanza dei fattori culturali per la de-terminazione di un paesaggio è stata infatti riconosciuta dalla Corte Costituzio-
30. Valerio GIACOmINI, Conservazione del paesaggio e della natura: problemi di casa nostra,museo Tridentino di Scienze Naturali, Trento 1967; ID., Paesaggio e turismo appenninico, Isti-tuto Grafico Tiberino, Roma [1968]; ID., Il paesaggio vegetale italico, Patron, Bologna 1970.31. Per una recente disamina del punto di vista letterario sulla questione del rapporto trauomo e paesaggio, cfr. Roberto REA (a cura di), Dal paesaggio all’ambiente. Sentimento della
natura nella tradizione poetica italiana, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2020. Cfr. anchemaria Chiara ZERBI, maria Antonietta BREDA (a cura di), Paesaggi e biodiversità. Un approccio
interdisciplinare, Raffaello Cortina, milano 2012; di ZERBI si veda anche Il paesaggio dei sensi,L’artistica, Savigliano 2008, e, con Renato FERLINGhETTI, Metamorfosi del paesaggio. Interpre-
tazioni della geografia e dell’architettura, Guerini e Associati, milano 2010.32. Oltre che nelle numerose pubblicazioni, il ruolo di Almagià si esprime anche attraversola «Rivista geografica italiana», diretta in più fasi, a partire dal 1920 e infine dal 1958 al 1962proprio con Aldo Sestini; dal 1933 al 1939 aveva invece diretto la rivista con Renato Biasutti,autore nel 1932 di Ricerche sui tipi degli insediamenti rurali in Italia (Istituto Poligrafico delloStato, Roma) e nel 1947 del fortunato Il paesaggio terrestre (Utet, Torino).33. Si veda in particolare Paul VIDAL DE LA BLANChE, La terre, géographie physique et économi-
que, Delagrave, Paris 1883, e soprattutto Principes de la géographie humaine, Armand Colin,Paris 1922, suo vero testamento spirituale, pubblicato postumo grazie all’allievo Emmanuelde martonne.
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nale italiana già dagli anni Novanta del XX secolo, recependo anche l’inserimentonel 1992 del ‘paesaggio culturale’ tra le categorie riconosciute d’interesse dal-l’Unesco, la Convenzione europea del paesaggio del 2000 definisce questo propriocome risultante dall’interazione di «natural and/or human factors». Non sor-prende che, in un solco fortemente determinista, nella sua Antropologia del pae-
saggio, ventisei anni prima Turri avesse già affermato che «nel paesaggio c’è tutto,la natura e l’uomo nella sua totalità di essere terrestre. In quanto tale, ciò che eglirivela di sé nel paesaggio è una sorta di verità ultima, come non lo è di certo quellache egli lascia documentata negli archivi e nelle biblioteche»34.

34. TURRI, Antropologia del paesaggio, cit., p. 10.
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