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Il paesaggio tra mondo interno e mondo esterno
Traduzione simbolica, educazione e vivibilità
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Ritagli di mondo che stanno là fuori? Sfondo e esteriorità? Vedute eccezionali 
o panorami speciali? 

OPPURE
Proprietà emergenti al punto di connessione tra mondo interno e mondo 

esterno con la mediazione del principio di immaginazione?



Ugo Morelli, Mente e Paesaggio, Una teoria della 
vivibilità, Bollati Boringhieri, Torino 2011 



Una rivoluzione in corso: 
Embodiment of mind: [E]mbodied; [E]mbedded; [E]xtended

Mente relazionale: riconosciamo come sia la relazione situata a 
fondare l’individuazione



Embodied simulation
Intentional attunement

Shared manifold:
L’empatia degli spazi



Harry Francis Mallgrave, L’empatia degli spazi. Architettura e 
Neuroscienze, Raffaello Cortina Editore, Milano 2015



Le origini dell’idea di  paesaggio: il vincolo simbolico e linguistico 
originario. 

Così come non possiamo non imparare la lingua madre, allo stesso 
modo non possiamo non tradurre i luoghi in paesaggi

Oltre il primato della visione 
•  



G. Cepollaro, U. Morelli, (a cura di), Paesaggio lingua 
madre, Erickson, Trento 2014 



Individuazione proiettiva e 
interiorizzazione del mondo



Da Percezione-cognizione-azione…..
a …..

Azione/percezione-cognizione
 



Da ego a we-go: M. Ammaniti, V. Gallese, La nascita della 
intersoggettività, Raffaello Cortina Editore, Milano 2014 



Da ECO-DE-BE…..
A…… BE-DE-ECO



Vivibilità e paesaggio: da sopra le parti 
a parte del tutto



Tensione rinviante, creatività e 
innovazione



Saremo in grado di utilizzare la nostra 
competenza simbolica e il nostro linguaggio 

per una vivibilità appropriata?
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