
Il territorio, clave
l'ambiente si fonde
caio la cultura

Il bosco esemplifica
lo stretto legame
tra i due termini

a discutere , nel mondo del-
l'editoria , il successo impre-
vedibile e in controtenden-
za di una rivista tedesca che

si chiama Landlust : arrivata a
vendere nel giro di qualche an-
no attorno al milione di copie,
cifra quasi incredibile in tempi
che sembrerebbero proibitivi
per la carta stampata, soccom-
bente rispetto al web, Landlust
si occupa della vita in provincia
- in campagna in particolare -e
degli stili di vita correlati. Non
ho avuto modo di sfogliare la ri-
vista ma ciò che colpisce, oltre
le dimensioni del successo, è la
tendenza che ne emerge: non
tanto o non solo un generico,
nostalgico vagheggiamento di
una natura più immaginaria
che reale, quanto l'interesse a
riconsiderare il rapporto con la
natura stessa . Continuiamo a
parlare di natura come di qual-
cosa esterno a noi, distinto da
ciò che chiamiamo cultura, ma
mai come oggi dovrebbe appa-
rire evidente il legame stretto
tra i due termini ; un legame che
il bosco esemplifica nella sua
concretezza di spazio-limite tra
natura e cultura e di bene co-
mune.

LA GASTRONOM IA
Lozato-Giotart, studioso e teori-
co del turismo contemporaneo,
scrive che nella gastronomia si
può trovare una sintesi perfetta
di natura e cultura, e la sua af-
fermazione non è poi lontana
dalle teorie del grande Claude
Lévi-Strauss il quale vedeva nel
passaggio dal crudo al cotto un
tratto di civiltà decisivo. Un
esempio abbastanza semplice
del profondo legame tra natura
e cultura è quello delle Denomi-
nazioni, le DOC del vino e quel-
le relative ad altri prodotti ali-
mentari (DOP e così via), da cui
derivano anche nuove possibili
definizioni di territorio e pae-
saggio: nello stabilire caratteri-
stiche e confini delle DOC ven-
gono presi in considerazione

anzi tutto criteri geografici ed
ambientali (terreni, microcli-
mi) oltre la specificità delle uve
(il Montepulciano con cui si
produce il Rosso Conero, met-
tiamo, è diverso dal Sangiovese
più diffuso nel Pesarese) ma a
questi parametri va aggiunto
quello, decisivo , dell'elemento
umano, delle tecniche e delle
scelte culturali . Contano insom-
ma i fattori che per comodità
chiamiamo naturali ma conta
anche la storia e l'intervento
dei vignaioli , ciò che hanno de-
ciso di fare nel corso del tempo
in quei vigneti , la costruzione
sociale di quel vino. Ecco allora
che il concetto moderno di ter-
ritorio deriva in fondo da un
concetto vitivinicolo : quello
che i francesi chiamano terroir
per indicare non solo uno spa-
zio geografico ma un contesto e
una serie di particolarità tutte
culturali. In modo analogo, an-
che il paesaggio va inteso non
solo come spazio contemplati-
vo ma come rete di relazioni e
progettualità condivisa , un con-
testo nel quale è rintracciabile
l'elemento umano e culturale
nel suo rapporto con la natura.

Il M ISTE RO D EL GUSTO
Anche in quella cosa un po' mi-
steriosa che chiamiamo gusto
possiamo ritrovare natura e
cultura intrecciati in modo ab-
bastanza inestricabile: l'aspet-
to fisiologico (gli stimoli senso-
riali, la composizione degli ali-
menti e così via) non potrebbe
tradursi nella nostra esperien-
za in gusto o disgusto se non ci
fosse una mediazione cultura-
le: valori sociali, memoria,
affettività. È anche per questo
che l'attenzione al cibo, al di là
delle mode culturali, delle os-
sessioni e del kitsch alimenta-
re, sempre più associa gusto,
antropologia, consapevolezza
ambientale.
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