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Di solito si pensa che l’io sia uno che sta affacciato 
ai propri occhi come al davanzale d’una fi nestra e 

guarda il mondo che si distende in tutta la sua vastità lì 
davanti a lui. Dunque: c’è una fi nestra che s’affaccia 

sul mondo. Di là c’è il mondo; e di qua? Sempre il mondo: 
cos’altro volete che ci sia?

Italo Calvino





 

PREMESSA AI DUE VOLUMI
Silvia Aru, Marcello Tanca, Luca Vargiu

«Una porta aperta verso tutta la Terra, una fi nestra aperta su possibilità 
illimitate: un orizzonte». È così, in uno slancio lirico e delicato, che Éric 
Dardel, ne L’Homme et la Terre, defi nisce il paesaggio (1986, p. 34). È a 
questa fi nestra aperta sul mondo e alle molte direzioni in cui l’esperienza 
paesaggistica può articolarsi che i due volumi che qui si presentano inten-
dono richiamarsi, proponendo una rifl essione a più voci sul “senso” e sui 
possibili “sensi” del paesaggio, da quello geografi co a quello fi losofi co, da 
quello architettonico a quello letterario.

“Senso” e la costellazione di termini legati – sentire, sensibile, senso-
riale, sensitivo, sensazione, sentimento, sensatezza… – rivelano, già nei 
loro impieghi quotidiani, un carattere plurivoco, quando non ambiguo, che 
rende necessario, talvolta, precisarne il signifi cato o, appunto, chiarirne il 
senso. Come già osservava Hegel (1976, p. 148), «“senso” […] è quella 
mirabile parola che si usa in due signifi cati opposti»: essa indica infatti sia 
gli organi della nostra esperienza sensibile (il senso della vista, dell’udito, 
del tatto, ecc.), sia «il signifi cato, il pensiero, l’universale della cosa»: è 
secondo quest’accezione che noi parliamo di “dotare di senso” qualcosa o 
di “dare senso” a qualcosa (alle parole, alle cose, alla propria vita). Anche 
Kant (2011, p. 42), prima di Hegel, distingueva due accezioni, all’interno 
di un’indagine incentrata sul concetto di sensazione. Per lui, sensazione 
può indicare o «una determinazione del sentimento del piacere o del di-
spiacere» o la «rappresentazione di una cosa (mediante i sensi)»: nel primo 
caso, si ha una sensazione soggettiva, relativa al compiacimento che, per 
evitare fraintendimenti, Kant stesso decide di chiamare «con il nome, del 
resto usuale, di sentimento»; nel secondo caso, si ha una sensazione ogget-
tiva, relativa alla conoscenza, alla «percezione di un oggetto del senso».

Mettendo insieme, a partire da questi riferimenti, gli apporti provenienti 
da differenti tradizioni di pensiero e lasciando dietro le quinte altre possi-
bili accezioni, anche quando non sono estranee a quelle fi n qui rintracciate 
(senso come ribrezzo – “fare senso” – sensazionale...), si possono quindi 
individuare tre direttrici – tre sensi – principali della questione: 1) senso 
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sul piano estesico-percettivo, in quanto implicante l’esperienza sensibile 
attraverso i cinque sensi; 2) senso sul piano affettivo- patemico, in quanto 
coinvolgente la sfera delle passioni, dei sentimenti e delle emozioni; 3) 
senso sul piano cognitivo-concettuale, in quanto riguardante l’ambito del 
signifi cato e della signifi catività, del “dare senso”.

È indicativo che le osservazioni hegeliane sul senso siano condotte in 
relazione al bello naturale. Dopotutto, in particolare la rifl essione sul pae-
saggio ha dovuto fare i conti con la ricchezza semantica insita nel concetto 
stesso di paesaggio, fi n dal momento in cui Alexander von Humboldt aveva 
evidenziato l’esigenza di una compenetrazione fra punto di vista estetico e 
scientifi co, nell’idea che sensibilità e signifi catività costituiscano modalità 
di conoscenza e di rappresentazione del mondo preziose e comunicanti. 
Tale ricchezza semantica, spesso declinata secondo le formule fortunate 
e icastiche dell’«arguzia» (Farinelli 1992), della «polisemia» (fra gli altri, 
Duncan 2000; Socco 2000; Pizziolo, Micarelli 2003; Besse 2003; Marche-
se 2010; e, indirettamente, Olwig 1996; e Zagari 2006) o della «polifonia» 
(Groth, Wilson 2003), è di fatto inevitabile, quali che siano gli approcci 
seguiti, da quelli più interni ai saperi specialistici, a quelli maggiormente 
rivolti alla dimensione esperienziale, nei suoi aspetti antepredicativi, af-
fettivi e sentimentali: essa costituisce, pertanto, il presupposto di qualsiasi 
discorso teorico e pratico sul tema. Tuttavia, se da un lato la molteplicità 
di signifi cati costituisce un valore da preservare, per la ricchezza di conse-
guenze che porta con sé, dall’altro lato occorre chiarire e, nel caso, tenere 
separati i diversi signifi cati e le diverse accezioni.

“Dare senso al paesaggio” signifi ca allora promuovere un’interrogazio-
ne basata sulle direttrici sopra individuate, per fornire un contributo alle 
diverse discipline, ai diversi saperi e ai diversi discorsi interessati a vario 
titolo a questo tema complesso e sfaccettato.

* * *

I volumi nascono dalla terza edizione delle “Giornate di studio sul pa-
esaggio” dal titolo Dare senso al paesaggio. Le molte direzioni dell’espe-
rienza paesistica che si è svolta il 21-22 ottobre 2013 presso la Facoltà di 
Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Cagliari. Le giornate sono 
state promosse dal Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio e dal 
Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofi a dell’Università di Caglia-
ri, si sono avvalse dei contributi del Magnifi co Rettore e della Regione 
Autonoma della Sardegna, e sono state patrocinate dalla Società Italiana 
d’Estetica, dalla Società Geografi ca Italiana, dalla Società di Studi Geogra-
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fi ci, dall’Associazione dei Geografi  Italiani, dall’Associazione Italiana In-
segnanti Geografi a e dalla Società dei Territorialisti e delle Territorialiste.

Come curatori desideriamo ringraziare tutti, amici e colleghi, senza i cui 
stimoli e suggerimenti questi volumi non avrebbero assunto la loro veste 
attuale. Un ringraziamento particolare va a Dino Gavinelli e Mario Neve, 
per avere ospitato i volumi nella collana Kosmos da loro diretta, e a Stefano 
Raimondi e a tutto lo staff di Mimesis Edizioni, per l’aiuto e la pazienza 
con cui hanno seguito le diverse fasi di realizzazione. Last but not least, 
un grazie speciale a Fabio Parascandolo, con il quale abbiamo condiviso, 
oltre a tante altre avventure, l’esperienza di organizzazione delle nostre 
“Giornate di studio sul paesaggio” sin dalla loro nascita.
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