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Il nostro rapporto con la natura è ormai così allentato che per 
molti cittadini italiani il problema “vero” sono le foglie: non i 
veleni che respiriamo, il traffico e il cemento che condannano 
l’ambiente in cui viviamo e il nostro residuo senso estetico. No: 
sono le foglie cadute, che fanno disordine, marciscono e vanno 
accuratamente rimosse (in alternativa è il ramo del vicino che si 
protende minaccioso verso la nostra proprietà). L’albero, uno dei 
pochi insostituibili alleati per la nostra qualità della vita diventa 
imputato. Per contro il problema non è certo di riconoscere che le 
foglie cadute, in certi casi, oggettivamente sporcano; il problema 
“vero” però è che siamo da tempo sul punto di non ritorno: per 
i nostri polmoni ma anche per la nostra intelligenza e, vogliamo 
dirlo?, la nostra anima, se per gli occidentali rappresenta ancora 
qualcosa.
E non siamo stati in grado di opporre una reale resistenza 
condivisa ed efficace a tutto questo: il grande refrain + case + 
capannoni + strade + inquinamento che ci allontana da una 
prospettiva di sviluppo sostenibile. E incrementa il senso di 
precarietà dell’esistenza, con tutti quei cantieri aperti, senza 
capo né coda, che deprimono il nostro vivere quotidiano. 
Piuttosto si riconoscono i sintomi diffusi di una società disgregata 
e poco creativa, che invecchia (ma non solo per dati anagrafici), 
che viaggia e che legge poco ma in compenso spalma di 
mediocrità quanto ha a portata di mano; e insegna ai giovani a 
fare altrettanto.

I fatti e le idee qui presentate si limitano ai temi che più mi stanno 
a cuore e per i quali dispongo di qualche competenza. Questo 
libro è fatto orgogliosamente “in casa”, senza condizionamenti e 
autofinanziato, ma è rimasto a lungo in anticamera. Nell’ordine 
un’associazione ambientalista prestigiosa (per mancanza di 
finanziamenti), un grande comune della zona (per mancanza 
di volontà), un parco (per mancanza di idee?) lo hanno ritenuto 
inutile o dannoso.  Anche le fotografie, magari non sempre 
irreprensibili, sono in realtà selezionate allo scopo di illustrare 
al meglio i concetti ai quali sono intimamente collegate. 
Appartengono a stagioni e circostanze tra le più disparate e 
anche in questo accompagnano la cronaca della ricerca, il suo 
vagabondare in attesa di una sintesi conclusiva.
È pertanto doveroso sottolineare che le riprese fotografiche 
documentano in parte situazioni di qualche anno addietro 
che hanno avuto un potenziale svolgimento, ora favorevole 

ora negativo. Il libro, come si è detto, è rimasto a lungo in 
anticamera e si è ritenuto pertanto di aggiornarlo senza 
snaturarlo, anche perché non mi sembra che abbia perso di 
equilibrio interno. Le situazioni più datate o riferite a circostanze 
particolari (che per altro non si è mancato di sottolineare nel 
testo) appartengono al passato prossimo e quindi alla nostra più 
recente coscienza storica.
Qualcuno obietterà facilmente che la sensibilità ambientale è 
assai cresciuta. Ho piena coscienza del fatto che molti stanno già 
operando con generosità nella direzione qui auspicata e non si 
pretende alcuna esclusiva di “compatibilità ambientale”. Credo 
però che gli atteggiamenti culturali, gli strumenti tecnici, la prassi 
burocratica siano ancora assai lontani da una vera inversione 
di tendenza sia a scala locale che nazionale. Mentre stiamo 
assistendo a nuove ondate di imbarbarimento (alludo alla più 
generale situazione nazionale e oltre). La grave crisi economica 
in cui ci dibattiamo rischia poi di marginalizzare nuovamente le 
tematiche ambientali.
Per questo il libro non è particolarmente tenero verso la realtà 
recente del Chierese. Le mie modeste esperienze personali 
(prima con “Pro Natura” poi come Guardia Ecologica 
Volontaria, come studioso e semplice cittadino che si guarda 
attorno) hanno evidenziato ritardi culturali e, a dir poco, 
incomprensioni e diffidenze che non depongono particolarmente 
a favore dell’opinione pubblica e delle amministrazioni locali. La 
situazione degli anni più recenti registra probabilmente qualche 
segno incoraggiante (tra questi il successo del polo bibliotecario 
e archivistico presso l’area Tabasso, la raccolta differenziata, 
il Servizio Ferroviario Metropolitano, un certo entusiasmo 
associazionistico per i beni culturali, il nuovo impegno per la 
riduzione di consumo del suolo), ma la strada resta in salita. 

Mi piace ricordare una lettera che mi inviò Mario Pastore, 
noto giornalista televisivo e compianto presidente della Lipu 
(Lega Italiana Protezione Uccelli), felicitandosi per l’uscita dello 
studio sul Lago di Arignano (1989) e dando appuntamento 
a tutti gli appassionati di natura per il giorno in cui avremmo 
potuto festeggiare la rinascita del Lago. Speriamo che questo 
avvenga presto e che i primi interessati (i comuni di Marentino e 
Arignano) affrontino finalmente un apposito piano naturalistico 
di ripristino, cosa che finora è mancata (mi auguro per semplice 
scala di priorità). Perché il Lago, la sua valle, il filone di acqua 

Se le foglie sporcano
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1. Chieri e il Chierese sono quasi sprovvisti di strumenti di divulgazione ambientale e naturalistica. 
È questa una constatazione preoccupante per gli effetti negativi che ne derivano: scarso interesse 
per la propria terra, banalizzazione dei paesaggi storici e dell’architettura rurale, impoverimento 
del patrimonio naturale.
Da qui nasce l’esigenza di produrre un testo accessibile ma capace al tempo stesso di comunicare 
contenuti tecnicamente precisi. Il pubblico al quale si rivolge è in primo luogo quello degli studenti 
medi e, per esteso, dei loro insegnanti e delle loro famiglie; senza trascurare i cittadini, gli 
amministratori e gli operatori economici (forse non pochissimi) in cerca di alternative a certe forme 
moderne di sviluppo dissennato.
Si badi: non una guida con pretese di trattazione esaustiva ma un testo agile e – si spera – 
stimolante e orientativo, che ha la pretesa di difendere qualche ragione di pubblica utilità al di fuori 
di logiche e interessi corporativi.
Concretamente può essere utilizzato come corso elementare di educazione ambientale applicato 
alla collina, con intenti prima educativi che didattici (pur restando i termini inscindibili) in quanto 
mira  alla creazione di valori il più possibile condivisi.
Volutamente sono lasciati a margine alcuni grandi temi di attualità (energetici, di infrastrutture 
stradali e scelte urbanistiche), problemi ovviamente centrali ma di tali implicazioni che meritano 
trattazioni specifiche e che alla fine esulano dai fini di questa iniziativa, che privilegia l’intelligenza 
e la sensibilità del singolo (che può e deve diventare corale).

2. Non esiste una collina chierese. Esiste però la collina torinese vista dalla parte di Chieri, da 
Pecetto a Moncucco Torinese (con estensioni possibili da Moncalieri a Castelnuovo Don Bosco e 
Casalborgone); quel sottile diaframma visivo, psicologico e naturale cui tradizionalmente viene 
affidata, nel bene e nel male, l’autonomia culturale delle popolazioni del Chierese rispetto alla 
divorante espansione metropolitana della piana (il segno più tangibile di questo accerchiamento 
è sicuramente dato dall’anello, più volte ventilato, della tangenziale Est). Non sappiamo quando 
l’accerchiamento sarà compiuto. C’è comunque un nemico più subdolo e strisciante che è costituito 
dalla ‘città lineare’ (quella che si delinea tra Pecetto, Pino, Baldissero, Pavarolo e oltre) che annulla 
le separazioni fra pieno e vuoto, fra centro e centro, fra città e campagna. I geografi lo chiamano 
correttamente “paesaggio rururbano”. Un nastro di benessere, banale e unificante, che erode tutti i 
giorni quel che resta della campagna tradizionale: cioè quel concentrato a partecipazione diffusa 
di natura e storia, di fatiche e di saperi, di ordine e bellezza creato dalle generazioni che ci hanno 
preceduto.

3. Nel momento in cui Chieri aspira a diventare ‘regina’ della collina (titolo che le compete 
legittimamente) non può permettersi di procedere con il diffuso disinteresse ambientale – a tratti una 
vera emergenza – che ha segnato la sua storia recente. Chi scrive ricorda quali ostilità in anni non 
lontani sollevassero innocenti proposte, oggi pacificamente accettate, quali la pedonalizzazione di 
via Vittorio Emanuele II e la difesa del verde dell’area Caselli: mentre siamo tuttora in attesa di un 
vero ‘giardino naturale’ urbano, di piante e arbusti della zona, con ricadute sul piano educativo.

pulita che lo alimenta vanno salvati adesso che siamo in tempo 
con un grande parco rurale, non quando si cominci a sconciarli 
come mille altri luoghi. Anche questo volume, ispirato agli 
stessi criteri di idealità e di solido pragmatismo che hanno 
mosso personaggi come Mario Pastore, si conclude con una 
proposta operativa: creare un grande bosco nel territorio di 
pianura del comune di Chieri. Ci sono poche cose utilmente 
gioiose e gioiosamente utili come la creazione materiale di un 
bosco. Perché, lasciatecelo dire, occuparsi di natura viva è una 
delle esperienze più belle e creative che ci siano. Non è più 
accettabile che si parli di ambiente e di investimenti solo per 
sanare situazioni di inquinamento e di degrado (l’ambiente 
regredito a problema di sicurezza e di protezione civile), 
rincorrendo le emergenze. Bisogna pensare in positivo e investire 
nella qualità, nella bellezza, in quella che potremmo chiamare la 
“speranza” ambientale.

Il filo conduttore di questo libro è il concetto estensivo di 
paesaggio, all’insegna del nesso inscindibile natura-cultura, 
purtroppo separato a viva forza nella recente storia italiana. 
Il paesaggio è lo specchio di una civiltà, dei suoi slanci, delle 
sue fatiche e meschinità, eventualmente dei suoi errori e orrori. 
Il paesaggio per sua natura è continuamente mutevole: un 
prato non tagliato diventerà un bosco, un’autostrada con molti 
autoveicoli in coda vedrà il giorno dopo corsie deserte. Non è 
la mutevolezza che deve preoccupare ma la rapidità oggi quasi 
incredibile – e incontrollabile – delle trasformazioni. E conta la 
qualità complessiva dei paesaggi che si vanno a costruire.
Muoversi all’interno di queste variabili, per il professionista come 
per il cittadino comune, è un percorso faticoso ma anche molto 
soddisfacente e deve sostanziarsi, inevitabilmente, di saperi 
tecnici. Per arrivare alle vette della poesia del paesaggio, in 
sostanza al distillato, bisogna sporcarsi le mani e forgiare la 
mente con molto studio. Un buon osservatore non può limitarsi 
a sezionare singole parti che già conosce o che lo interessano 
di più. Pur essendo un appassionato birdwatcher ho sempre 
diffidato di quei ricercatori maniacali tesi allo scoop, che 
non guardano i mammiferi, le piante, il cielo sopra la testa 
o l’acqua, bella o brutta, del fiume. Meglio il biowatching, 
l’osservazione delle diverse forme di vita naturale, di tutto 
ciò che si incontra in una passeggiata. Non è un invito alla 
tuttologia (malattia gravissima e imperversante) ma a istituire 
relazioni, aprire dei crediti, allargare gli orizzonti, formulare 
dei bilanci. Un paesaggio, come ben sa il viaggiatore curioso, 
è fatto di monumenti, case, facce di persone, animali, piante, 
forme, colori, odori e rumori (oppure profumi e suoni) tra i più 

disparati. Come recita il celebre aforisma di Marcel Proust, 
il vero viaggio è comunque interiore, avviene con gli occhi 
della nostra interiorità, sulla scorta della nostra cultura e della 
nostra sensibilità, e non sempre richiede grandi spostamenti. 
Le rivelazioni sono spesso dietro l’angolo di casa propria, 
perché richiedono occhi nuovi e predispongono a viaggi più 
impegnativi. Solo chi conosce e ri-conosce il bello e il brutto 
di casa propria sarà titolato a giudicare le cose che meritano 
a casa degli altri, facendole immediatamente proprie (nella 
bellezza della scoperta e nella fatica della tutela). La ricerca 
del bello non può essere un privilegio di pochi ma il percorso 
di una democrazia matura, perché una persona brutta dentro è 
poco presentabile e predisposta a far danni. Tutti noi abbiamo 
il diritto-dovere di migliorare e di migliorarci, di desiderare un 
futuro di bene, più splendente, insomma di attendere ad una 
onesta quota di felicità personale e collettiva. Chi non cerca, non 
ha esigenze, non attende rivelazioni, non sarà un viaggiatore, 
al massimo un turista che va ad ingolfare il consumismo 
internazionale. Il paesaggio insomma siamo noi, talvolta come 
oggetti, sempre come soggetti attivi delle trasformazioni, come 
occhi che guardano, selezionano e valutano ciò che sta intorno 
inserendolo in una scala di valori. Per questo non possiamo 
delegare l’educazione sentimentale ed estetica dei nostri giovani 
a società di marketing e a una programmazione televisiva 
sempre più gaglioffa.
Ricordo che in una visita recente al Roccolo di Busca, tenuta 
dei Tapparelli d’Azeglio, i visitatori convenuti per la bellezza 
delle architetture calpestavano allegramente centinaia di 
minuscoli rospi, appena metamorfosati nel laghetto del castello e 
fieramente decisi ad affrontare la terraferma. Non li “vedevano” 
proprio. Evidentemente, che una colonia di riproduzione di 
animali preziosi e protetti per legge costituisse uno dei “beni” 
del luogo sfuggiva alla conoscenza e alla sensibilità dei più, 
compresi i responsabili della visita. Questo libro è stato pensato 
anche come omaggio a quei rospetti e alle tante cose che non 
vediamo per la nostra pigrizia mentale.

Se le foglie sporcano, dice il saggio, gli alberi ridono.

Il saper guardare, l’arte più difficile

La mia copia personale della 
Semiologia del paesaggio 
italiano di Euugenio Turri 
(ed. Milano 1990), testo 
fondamentale di approccio 
metodologico agli iconemi, 
immagini-tipo attraverso 
le quali conosciamo e 
comunichiamo il paesaggio.
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Carta sommaria della collina torinese.
I fatti, le opinioni e le fotografie presentati in questa ricerca sono relativi alla collina torinese tra Torino e il 
Monferrato, con particolare riferimento ai versanti delle colline e ai comuni che gravitano su Chieri.
La collina chierese, più dolce e coltivata per la sua esposizione a mezzogiorno rispetto ai versanti torinesi e 
padani, costituisce a tutt'oggi un patrimonio di campagna tradizionale da difendere per i suoi pregevoli valori 
ambientali e paesaggistici. 

Cartografia e mappe mentali

9

    Per il Chierese ci sono tre importanti carte da giocare: 1) la straordinaria icona del centro 
storico e dei suoi monumenti: 2) la collina con i suoi paesaggi storici e i prodotti tipici: 3) il Lago 
di Arignano ‘rinato’ che può diventare una splendida occasione per un turismo intelligente di tipo 
scolastico, naturalistico e ricreativo.
Ognuna di queste risorse richiede interventi convinti e di vasta portata che possono attivare 
alleanze nuove rispetto al passato: 1) restauri corretti per il centro storico, riqualificazione del verde 
urbano, sviluppo del turismo culturale anche in chiave europea: 2) difesa della ‘microeconomia’ 
collinare (il singolo appezzamento di vigna o di pascolo, l’alberata, la siepe, il prodotto tipico 
di quella  fattoria); gli alberi e i terreni tartufigeni; l’agriturismo di qualità, sia per la produzione 
derivata da agricoltura biologica che per i requisiti di tutela dell’edilizia tradizionale: 3) un grande 
progetto che tuteli il Lago di Arignano e la sua valle, nel quadro di un più generale rilancio dei 
piani paesaggistici della collina torinese e delle tecniche dell’ingegneria naturalistica.

Corre obbligo di riferire che quanto qui delineato da molti anni, in totale autonomia intellettuale e 
con pochi compagni di cordata, assume oggi un ben più autorevole avvallo da uno straordinario 
riconoscimento pubblico internazionale. La recentissima conclusione favorevole a Lima (19 marzo 
2016) dell’iter avviato dall’Ente Parco del Po e della Collina Torinese (con ampio concorso di enti e 
soggetti diversi) per il riconoscimento di Riserva di Biosfera MaB (Man and Biosphere) - Unesco di 
un’ampia fascia del territorio oggetto di questo studio, costringe tutti a rivedere con occhi nuovi e 
promuovere con politiche più avanzate le “verdi colline di Chieri”. 
La prestigiosa valutazione dell’area metropolitana torinese sarà sottoposta a nuova verifica 
dell’Unesco fra dieci anni.

f. 1 Montaldo Torinese, 
cappella cimiteriale, serpente 
concatenato (sec. XII).
f. 2 Marentino, alla fine 
dell’inverno, boccioli di 
corniolo
f. 3 Moncucco Torinese, 
castello Solaro del XV secolo, 
formelle in terracotta con vite 
fruttata
f. 4 Verso Vezzolano



Un esempio di cartografia storica relativa ai confini tra Chieri e Moncalieri negli anni 1457-1458 
(Chieri, Archivio Storico del Comune), nota come "mappa dell'impiccato". Si segnala la notevole 
rappresentazione grafica dei borghi fortificati e dei punti di riferimento topografico e giurisdizionale 
rappresentati da chiese, ospedali e, non ultima, la zona delle forche montate dai Chieresi. Altri occhi 
e mappe mentali, assai diversi dai nostri, hanno guidato queste ricognizioni. Quello che non deve 
mancare oggi è la nostra capacità di leggere il territorio e di interrogarci sulla qualità complessiva dei 
nostri interventi, comprendendo la reale posta in gioco.

La mappa chierese viene confrontata con un altro disegno coevo o di poco precedente. Si tratta di 
uno dei due disegni che accompagnano il De statu canepicii liber (Milano, Biblioteca Ambrosiana), 
ovvero il racconto sulle guerre canavesane del Trecento di Pietro Azario. Le sapide icone di villaggi, 
fiumi, animali, castelli e mulini, tra cui l’immagine tangente al Chierese della rocca di Gassino con 
il suonatore di corno (vedi per Chieri l’immagine di p. 31), sono in bilico fra convenzioni e mappe 
mentali tipicamente medievali e un istinto di presa diretta dal vero che appare assolutamente moderno.

Folco Quilici, con i suoi 
indimenticabili documentari 
sull’Italia vista dal cielo, è 
tra le prime voci qualificate 
che negli ultimi decenni 
hanno educato gli Italiani 
a guardare dall’alto il 
proprio paese. L’operazione 
ha imposto all’attenzione 
l’incomparabile bellezza dei 
paesaggi storici italiani, con 
la rete di relazioni storiche, 
culturali e ambientali che ne 
sono all’origine. L’evoluzione 
della tecnologia (dal trasporto 
aereo all’era digitale) ha 
vertiginosamente aumentato 
la nostra confidenza con una 
percezione del paesaggio 
preclusa alle generazioni 
precedenti.

L’immagine zenitale fissa 
la situazione esistente (o il 
passato prossimo, in base 
alla data del rilevamento), 
con le sue criticità e i valori 
conclamati, ma è anche un 
formidabile strumento per 
immaginare e progettare il 
futuro dei nostri paesaggi.

In alto si propone  
un’immagine del centro 
storico di Chieri con il suo 
mirabile manto rosso di tetti e 
di fabbricati in cotto.
In basso, la tessitura del 
paesaggio agrario al confine 
con la città, che rivela ancora 
la frammentazione catastale 
della proprietà ereditata 
dal recente passato (foto 
satellitari, da "Google maps"). 
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Parte I. 
Armonia 
del paesaggio 
collinare

Il tema del rapporto città-campagna cent’anni fa attraverso 
due riprese di Chieri del catalogo Ferazzino, piccola dinastia 
di fotografi locali, importante e misconosciuta ma studiata 
di recente (foto messe a disposizione da Filippo Morgantini 
unitamente alle corrette didascalie). 

In alto: Arco e panorama di Chieri dal campanile del duomo, 
dalla prima serie di cartoline illustrate di Giuseppe Ferazzino, 
anno 1900 (proprietà privata).
In basso: Giuseppe Ferazzino, Panorama di Chieri dalle 
campagne oltre Porta Gialdo, stampa fotografica,  
mm. 390 x 147, anno 1905 circa (proprietà privata).
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Il paesaggio storico 
(o La campagna tradizionale)

    L’Europa e in particolare 
l’Italia custodiscono alcune 
forme di paesaggio 
tradizionale elaborato nei 
secoli e ancora leggibile 
ai giorni nostri. Si tratta di 
paesaggi stratificati con 
molti valori aggiunti, in cui 
l’evoluzione naturale si è 
intrecciata con le regole fissate 
dall’uomo.
    Si osserva giustamente che 
il vero Architetto dei paesaggi 
storici italiani è anonimo; è 
costituito dalle generazioni 
di borghigiani e contadini 
che hanno con fatica e 
intelligenza contribuito a 
plasmare questi paesaggi, in 
cui natura e cultura si fondono 
mirabilmente; l’utile, il bello 
e il funzionale spesso vi 
convivono (o convivevano).
    Il segreto primo di questa 
armonia faticosamente 
conquistata era la policoltura. 
La piccola proprietà agricola 
tendeva all’autosufficienza: il 
cascinale, il pezzo di vigna 
e di frutteto, i terreni arativi 
e prativi, il lotto di bosco 
per il riscaldamento e per la 
paleria, producevano una 
scacchiera di forme e colori 
sempre uguali eppure diversi.
    L’unità del paesaggio 
nasceva dunque dalla 
varietà degli appezzamenti 

che si susseguivano; era 
accresciuta dal fatto che 
venivano impiegati gli stessi 
materiali di origine naturale 
(pietra, legno, argilla) sia 
nelle costruzioni che nei lavori 
campestri; questi a loro volta 
erano condotti stagionalmente 

e le fornaci, le chiese e le 
cappelle, creando un sapere 
condiviso e non parcellizzato, 
anche verticalmente, dal 
professionista all’ultimo 
manovale, dall’architetto al 
semplice giardiniere. Sapere 
alto e intelligenza di ‘pratici’ e 

o all’indiritto) denotano un 
controllo diretto del territorio, 
un rapporto culturale e 
affettivo che si è dissolto nelle 
‘conurbazioni metropolitane’ 
e nell’anonimato diffuso delle 
nostre periferie.

    Ora questo mondo di 
relazioni (sociali, economiche, 
estetiche) si è dissolto con 
le sue miserie e la sua 
dignitosa bellezza. La 
“Grande Trasformazione” 
(E. Turri) dell’ultimo 
sessantennio, declinata subito 
dall'Autore nell'interrogativo 
"Trasformazione o 
distruzione?", ha sconfitto 
la cultura contadina e 
conquistato il benessere, 
trasformando milioni di 
contadini in qualcos’altro 
(artigiani, piccoli imprenditori, 
lavoratori dipendenti).
    L’aspetto esaltante del 
miracolo economico italiano 
va sottolineato e compreso 
pienamente, più di quanto si 
sia fatto da osservatori diversi; 
rendendo onore ai nostri 
padri e nonni, per la tenacia e 
l’incredibile senso di sacrificio 
di cui sono stati capaci. Con 
altrettanta lucidità bisogna 
riconoscere i costi di questa 
trasformazione così radicale 
e repentina, gli squilibri, le 

< Colline vitate nei dintorni di Castelnuovo Don Bosco

Villa signorile con annessi rustici a Chieri

dagli abitanti  con le modalità 
consuete.
    L’Architetto anonimo ha 
costruito con sapienza i 
mille borghi, ha progettato 
i sentieri e le mulattiere, ha 
plasmato i terrazzamenti 
elevando muretti a secco e 
trasportando la terra dove 
non c’era; ha piantato i filari 
di salici e di gelsi, i boschi di 
castagno; ha costruito i ponti 

‘artieri’ (P. Camporesi) si sono 
amalgamati in civiltà.
    L’Architetto anonimo era 
un abitante legato al proprio 
territorio che conosceva e che 
aveva interesse a preservare, 
curando il rinnovamento delle 
risorse tanto più se limitate. 
I nomi frequenti di località, 
spesso di piccola estensione 
(la ‘riva di sotto / di sopra’; 
il poggio esposto all’inverso 
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