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Di cosa è fatto il territorio e la sua eredità?

Patrimonio come relazione tra lo spazio, il tempo e la memoria

Potrei dirti di quanti gradini sono le vie fatte a
scale,
di che sesto gli archi dei porticati,
di quali lamine di zinco sono ricoperti i tetti;
ma so già che sarebbe come non dirti nulla.
Non di questo è fatta la città,
ma di relazioni tra le misure del suo spazio
e gli avvenimenti del suo passato.
(Italo Calvino, Le città invisibili)

Dove sono io? mi cerco sempre, mi cerco anche tra una riga e l'altra, non solo nelle parole arrampicate sui versi (Franca Figliolini)

Patrimonio come relazione tra lo spazio, il tempo e la memoria:
una domanda e quattro parole-chiave

• «Dove sono ?» come domanda costitutiva di
una relazione, in primis co sé stessi, e di
risonanze con l’altro da sé
• Tempo come « locus »
• Genius loci
• Risonanza come « retentissement »
• Patrimonio come relazione

Dove sono? Dove … sto essendo?

Lo spazio come esperienza immediata dell’essere vivi
Dove sono e dove voglio vivere? Con chi e
cosa mi metto in relazione? Quali parti di
me metto in gioco? E quali parti di sé, un
luogo, esprime? Abbiamo entrambi la
volontà di dialogare? Ci riconosciamo e ci
confermiamo reciprocamente?
O solleviamo barriere difensive? Cosa lo
spazio, l'altro da me, mi comunica in questa
relazione? Cosa vi scorgo: quali emozioni,
cognizioni, valori metto in campo e cosa ne
facciamo (se scegliamo entrambi di fare
qualcosa, di questa relazione)?
(Da

Flâneuse. Fenomenologia della territorialità, in
preparazione per Ediz. Tlon)
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Dove sono? Dove … sto essendo? Questa domanda è irreducibilmente connessa al tempo

Tempo come esperienza immediata dell’essere vivi

Purtroppo, nelle lingue occidentali si è persa la
parola che definisce, con proprietà, il ‘tempo’. Se
esso allude all'esperienza immediata di essere vivi,
proprio non possiamo concepirlo come unilineare,
monodimensionale ma è forse un tempo ‘laterale’,
che esplode in tutte le dimensioni.
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Dove sono? Dove … sto essendo? Questa domanda è irreducibilmente connessa al tempo

L’essere e il tempo

Solo la lingua tedesca definisce il passato
‘anteriorità dell’essere’, in quanto ‘essente-stato’
Vergangenheit (il passato che è svanito)
e
Gewesen (il passato come participio passato
sostantivato del verbo essere, attinente con lo
spazio occupato in quel momento e con il termine
‘Wesen’ essenza)
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Tempo passa e scorre... tutte le immagini del tempo sono spaziali

Il luogo come «intanto» spazio-temporale
La parola ‘tempo’ allude a un intanto: presuppone e implica un

ampliamento psichico che si apre all’idea che abbiamo di
spazio. In effetti, nell’antica Grecia si impiegavano due parole
per dire ‘vita’: zoé (il principio, la sua essenza) e bios (le
condizioni, i modi in cui essa si svolge). Vita eterna (zoé
aiónios) è, infatti, ciò che il giovane di Mt 19,16-22 desidera
avere: «Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita
eterna?».
Se assumiamo un‘idea di tempo, di vita eterna, come vettoriale
e unilineare, è la morte che ne circoscrive i limiti, i segmenti del
vettore. Se invece attingiamo al mito di Iside, così come
descritto dall’antica cultura egiziana, da cui anche il greco dei
vangeli prende a piene mani, Osiride muore ma Iside, unendo
ricordo e desiderio, passato e presente, chiama Osiride, lo
incontra nel 'fuori-tempo', fa l'amore con lui e partorisce un figlio
nel ‘suo’ tempo. Se ci atteniamo a questo mito, quindi, il tempo
non è il ‘sempre’ del finché morte non ci separi, ma è un
‘intanto’: accanto e oltre il momento in cui siamo.
(Battaglini E., Flâneuse. Fenomenologia della territorialità)
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Il luogo come «intanto» spazio/temporale

Il luogo è una parte integrale dell'esistenza
E’ uso comune dire che gli atti e gli eventi
hanno luogo; infatti è impossibile immaginare
qualunque elemento senza riferirlo a un luogo.
Il luogo è evidentemente parte integrale
dell’esistenza. Ma allora cosa intendiamo con la
parola «luogo»?
(Norberg-Schultz 1979: 6)
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La nostra esistenza è fatta di fenomeni tangibili, concreti ma anche di emozioni

Il luogo come relazione
Forse noi siamo qui per dire: casa
ponte, fontana, porta, brocca, albero da frutti,
finestra, al più: colonna, torre. Ma per dire,
comprendilo bene
oh, per dirle le cose così, che a quel modo, esse
stesse, nell’intimo,
mai intendevano d’essere. Non è forse l’astuzia
segreta di questa terra che sa tacere,
quand’essa sollecita gli amanti cosi
che ogni cosa, ogni cosa s’esalta nel loro
sentire?
Soglia: oh, pensa che è, per due che si amano
logorare un po’ la propria soglia di casa già
alquanto consunta anche loro, dopo dei tanti di
prima, e prima di quelli di dopo
leggermente.
Qui è il tempo del dicibile (…)

(R. M. Rilke, Elegie Duinesi, IX elegia )
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La meraviglia come soglia

Verso l’invisibile della relazione tra soggetti e luoghi
E al fondo della domanda ‘dove sono’, ciò che veramente importa, perché orienta tutto il resto, è
l’atteggiamento, la postura con cui ci disponiamo ad ogni incontro, che sia un luogo o una
persona: la meraviglia, uno sfondo quasi indicibile che dà poi forma a parole, a gesti, a
comportamenti o segni artistici.
E ci racconta di noi.
La meraviglia è la disposizione verso lo sconosciuto che apre ai diversi modi di rapportarci con il
mondo, verso il visibile e l’invisibile (Merleau Ponty 1964), verso la rete che connette, verso la
sacra unità (Bateson 1991). Sospendendo ogni gesto, rimanendo immobili almeno per un attimo,
sarà dunque l'incontro sorprendente e numinoso con il nascosto a rendere il visibile (l’ascoltabile,
l’odorabile …) significativo proprio di quella alterità di senso che nutre davvero la nostra anima, la
nostra vita. L'invisibile apre il visibile al mistero che ci abita e in cui abitiamo.
In questo senso, la meraviglia è una soglia, un salto che prende le sue mosse da un’inazione, da
una sensazione di dislocamento, da un fraintendimento che genera nuovo intendimento e che ci
fa provare un fremito, a volte, di piacere.
In quel salto, in quell’intervallo i gesti si sospendono in una tensione tra il sé e l’altro,
nascondendo qualcosa, forse la sospensione della mente, la fonte di ogni stupore, la stessa
natura della relazione che si dipana da questo tendersi.
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L’invisibile della relazione tra soggetti, comunità e luoghi

Il genius loci come momento di incontro con l’invisibile

Quando cominci a conoscere l’Europa
gustandone i vini, i formaggi e il carattere
dei differenti paesi, cominci a comprendere
che dopo tutto il fattore determinante di una
cultura è lo spirito del luogo.
(Lawrence Durrel)
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La ‘scoperta’ dell’invisibile e il Romanticismo

Il genius loci come momento di incontro con l’invisibile
Da
« gli oggetti come tali sono essenzialmente fissi ed
inanimati» (Coleridge)
Alla
«valle del fare anima. Allora scoprirete a che serve il
mondo» (Keats, in un passaggio di una sua lettera del 1818)
La storia dell’eredità romantica e la storia della
rianimazione di questo universo
Ma Eraclito ne parlava già tra il 535 a.C. e il 475 a.C.:
L’Origine ama nascondersi.
La natura delle cose ama celarsi.
La trama nascosta è più forte di quella manifesta”
(Eraclito, Frammenti)
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Il genius loci

Dio dei luoghi perduti, identità nascosta, latenza sepolta in ogni oggetto

Nullus locus sine genio.
Nessun luogo è senza genio
(Servio,

retore latino, IV e V Sec. d.C. nel commento
all’Eneide 5, 95)
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Dare forma all’invisibile

Territorializzazione: non per dire la città ma per dirne e raccontare di noi

«Ma la città non dice il suo passato, lo
contiene come le linee di una mano,
scritto negli spigoli delle vie, nelle griglie
delle finestre, nei corrimano delle scale,
nelle antenne dei parafulmini, nelle aste
delle bandiere, ogni segmento rigato a sua
volta da graffi, seghettature, intagli,
virgole»
(da Le Città invisibili di Italo Calvino)
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Territorializzazione come costruzione identitaria di un luogo

Controllo
simbolico

Material Control

Structural Control

simbolizzazione

reification

compartimentalis
ation

Referent: place

Referent: territory

Referente: spazio
Denominazione
Inscrizione di
simboli al
patrimonio
presente mediata
dai sensi

Land use
Use of resources
Ecological
transformation

Establishment of
boundaries
Creating rules
and working
spaces

(Battaglini, 2014)

Rational Control

symbolisation

Referent: space
Denomination
Allocation of
symbols
Mythical
representation

Controllo
materiale

Structural Control

reificazione

compartimentalis
ation

Referente: luogo
Uso del suolo
Uso delle risorse
Processi di
trasformazione
territoriali

Referent: territory
Establishment of
boundaries
Creating rules
and working
spaces

(Battaglini, 2014)

Rational Control

Material Control

Controllo
organizzativo

symbolisation

reification

organizzazione

Referent: space

Referent: place

Referente:
territorio

Denomination
Allocation of
symbols
Mythical
representation

Land use
Use of resources
Ecological
transformation

Costruzione di
confini
Definizione di
procedure,
pratiche e
gerarchie
(Battaglini, 2014)

Territorializzazione come risonanza tra soggetti, comunità e luoghi

Il Paesaggio che noi siamo: topografie interiori e tòpoi

Nel processo di territorializzazione, l'attribuzione di valore
ad un paesaggio, ad una risorsa, deriva da questo
momento di ascolto reciproco, di sospensione del gesto,
di attesa del fare: è quello il momentum che unisce ciò
che ‘siamo’ - l’organizzazione, i nostri quadri percettivi e
cognitivi, le intenzioni di breve e lungo periodo - all' ‘altro’,
alle persone, ai luoghi, alla Natura. Ed è questo moto,
questa apertura una delle più importanti dimensioni che ci
lega a un territorio, tanto quello che conosciamo per la
prima volta, quanto più quello che scegliamo per viverci.
(Battaglini E., Flâneuse. Fenomenologia della territorialità)

Ph Annamaria Belloni
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Territorializzazione come risonanza tra soggetti, comunità e luoghi

La risonanza come retentissement
Il rapporto che abbiamo con i luoghi, con le sue
immagini che ci investono e ci «svestono»
attraverso le domande che ci facciamo, attraverso
la nostra meraviglia risuonano con gli archetipi
assopiti delle nostre profondità,
Il rappporto tra soggetti e luoghi non è causale
bensì di risonanza.
«Molto spesso, proprio in direzione contraria rispetto
alla causalità, nel retentissement studiato con tanta
finezza da Minkowski, ci sembra di poter ritrovare le
vere misure dell’essenza di un’immagine poetica. In
tale retentissement, l’immagine poetica acquisterà una
sonorità di essenza. Il poeta parla stando ai limiti
dell’essere e, perciò, per determinare l’essenza di
un’immagine, ci occorrerà avvertire il retentissement,
secondo lo stile della fenomenologia di Minkowski.»
(Gaston Bachelard, La Poetica dello Spazio, 1957: 6)

Il Kaffeehaus dei Giardini di Boboli a Firenze
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Domandarsi dove siamo, il meravigliarsi di dove
viviamo raccoglie, dunque, le sfide che pone lo
spazio (fattuale) sul tempo (cronologicoconvenzionale). Lo spazio segna l'intensità della
relazione, tanto più intensa quanto più lunghe
avvertiamo le nostre radici nella terra che
calpestiamo.
Ponendoci la domanda «dove siamo» e
disponendoci alle sue implicazioni, dunque,
mettiamo in discussione la stessa idea che
abbiamo di noi stessi aprendoci
contemporaneamente al mondo.
Per sé stessi e l’altro, palpitando al ritmo della
vita.
(Battaglini E., Flâneuse. Fenomenologia della
territorialità)
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Defining heritage in the Springer Encyclopedia, Vol. 11

Heritage as a time/space ‘emplaced’ process
“Urban heritage is a complex and often dissonant social
issue that addresses preservation and development
approaches characterized by high levels of complexity
and ambiguity, as it involves different social actors and
communities with divergent values, interests, meanings,
and perspectives. While initially applied to traditional
urban planning measures, regional studies and
sustainability scholars and practitioners have increasingly
utilized new lens in approaching it. Their growing efforts
aim at (1) describing, if not explaining, how the multiple
dimensions of many sustainable issues perceived in
heritage, valued at the place-based level, can easily
transcend urban boundaries with complex retroactions,
and (2) exploring new ways of addressing policies in much
broader regional contexts, and even trying to find new
alliances between cities on the international level.”
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Tempo come spazio, dell’invisibile dei luoghi, di relazione tra topografie interiori e paesaggi …

Dare senso ai luoghi che abitiamo: perché è importante chiedersi «dove siamo»
La costruzione del sé, l’identità di un luogo, così come la
conservazione e lo sviluppo delle sue memorie è
interpersonale, è frutto di una risonanza, di un accordo tra
noi e i luoghi in cui abitiamo.
Domandarci dove siamo, cosa e dove produciamo, quale
memorie vogliamo traghettare nel futuro è importante.
Assumendoci il valore della relazione tra soggetti e luoghi, tra
cultura e natura, ci potremmo responsabilmente aprire al
valore della collaborazione e dello scambio, alla
redistribuzione di risorse e conoscenze ad ampio raggio
attivando in una comunità locale la possibilità di uscire da
narrative autoreferenziali per co-costruire il futuro del mondo.
(Battaglini E., Flâneuse. Fenomenologia della territorialità)
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Conclusioni

Consigli finali

«Bisogna saper essere vicini anche ai fiori,
all'erba, alle farfalle come un bambino che non
li supera di molto in altezza. Noi adulti
crescendo invece ce ne siamo allontanati e
dobbiamo chinarci su di loro [...] - Chi vuol aver
parte a tutto ciò che è buono, deve anche
saper essere piccolo, di tanto in tanto».
(Friedrich Nietzsche, Umano, troppo umano)
Apriamoci alla relazione attraverso il dubbio e
la meraviglia
… almeno 5’ al giorno.
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