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Alcune esperienze quotidiane nascondono, dietro
la loro banalità, fatti e significati molto complessi. Tra
queste, la visione o lo scatto di una fotografia di paesaggio (o con il paesaggio sullo sfondo) e l’invio dell’immagine di una veduta (fino a poco tempo fa sarebbe stata
una cartolina ma ora la tecnologia ci ha messo in tasca
ben altri strumenti) rappresentano atti cui prestiamo
poca attenzione, nonostante siano sostenuti da motivazioni profonde e mettano in moto processi complessi.
Siamo di fronte, infatti, ad atti cognitivi, a meccanismi
di selezione di interessi, a processi di assegnazione di
valori, a relazioni non lineari tra soggetto e oggetto e tra
immagine e fruitori. In breve, la pratica della fotografia
avviene mediante l’uso di strumenti che, essendo “tecnici”, suggeriscono la produzione di immagini “obiettive”, mentre tale atto richiede di “prendere posizione” e
di assumere dei “punti di vista”, sia quando selezioniamo gli oggetti da riprendere, sia quando scegliamo le
modalità espressive. Se quanto viene rappresentato è il
paesaggio, le cose si complicano ulteriormente.
Vittorio Curzel affronta questi temi facendo uso di
strumenti di indagine e di analisi diversificati, organizzando un ragionamento che non solo dà risposta a
domande insidiose ma apre anche delle prospettive di
lavoro estremamente importanti. A tale proposito il testo, nella sua parte conclusiva, argomenta circa l’utilità
e l’attualità della costruzione collettiva di “archivi iconografici del paesaggio”. La trattazione di questo tema
ha richiesto in primo luogo un percorso impegnativo
di definizione di un quadro teorico e metodologico che
consentisse di trattare in modo appropriato il tema della
fotografia di paesaggio, dietro il quale emergono aspetti
tecnici, processi sociali, meccanismi controversi di costruzione del senso di appartenenza e di identità locale. Un secondo passo ha riguardato l’approfondimento
della fotografia come momento di rappresentazione del
paesaggio e quale strumento di indagine dei cambiamenti territoriali, nonché la disamina delle campagne di
rilevazione fotografica che hanno tracciato dei percorsi
con i quali è doveroso confrontarsi. Infine, le modalità
di costruzione di un archivio iconografico del paesaggio

sono state proposte non solo sulla base di un quadro
teorico e metodologico ma a seguito dell’avvio di una
esperienza relativa ad un territorio del Trentino.
Il testo è aperto in modo forte dall’affermazione
che la fotografia è nata – non a caso - riprendendo il
paesaggio. La messa a punto di uno strumento innovativo di produzione di immagini mediante la luce ha
spinto i fotografi all’aperto, alla ricerca del raggio di
sole ma anche di un nuovo sguardo sui luoghi che a
lungo erano stati rappresentati dalla produzione artistica. Questo passo ha rafforzato e innovato i processi di
appropriazione visiva che hanno segnato da un lato la
cultura artistica, dall’altro l’elaborazione del concetto
stesso di paesaggio. La relativa facilità di realizzazione delle immagini e l’agevole diffusione delle stesse
hanno comportato una evoluzione tanto degli oggetti di
interesse quanto delle modalità espressive, segnalando
come l’esigenza della rappresentazione parta dalla selezione dei luoghi da riprendere, stabilendo quindi le modalità della visione e definendo quali sono gli sguardi
da “immortalare” o le immagini che meritano di essere
“incorniciate”. In tal modo vengono divulgati e celebrati
non solo dei luoghi ma anche dei “punti di vista”, che
non di rado definiscono delle “icone” o dei veri e propri
“luoghi comuni” che, sintetizzando spazi e riferimenti
ben più ampi (il monumento per la città è il caso tipico
delle vecchie copertine dei quaderni scolastici) hanno
avuto un ruolo decisivo nella formazione della cultura
del paesaggio e nelle azioni di tutela, veicolando dei
valori e stabilendo delle gerarchie.
In proposito il testo affronta una questione nodale,
vale a dire “l’oggettività” della fotografia. Non a caso,
l’ottica che consente la ripresa è definita “obiettivo”.
Al contrario, l’operazione di ripresa, come ben sottolineato, è un gioco di esclusione e inclusione, un atto
di selezione in qualche modo creativo, che aggiunge la
nostra sensibilità allo sguardo che si propone agli altri.
E l’intenzione, non troppo nascosta, di chi scatta una
fotografia, è in genere quella di “fermare l’attimo”, operazione che, nel caso del paesaggio, sottintende anche
l’assegnazione di valori stabili a una realtà in evoluzio-

ne, quando non addirittura il tentativo di “congelare il
paesaggio”.
Altre considerazioni riguardano la distinzione tra
“figura” e “sfondo”, binomio che sottolinea come non
siano solo i meccanismi della fisiologia dello sguardo a
definire ciò che osserviamo, ma il processo di selezione
degli oggetti, che riflette la sensibilità e la cultura del
singolo ed è pertanto soggettivo e al contempo frutto di
un continuo scambio sociale.
Il legame del fruitore con i luoghi rappresentati fa
scattare dei meccanismi di ri-conoscimento e di rimbalzo tra realtà raffigurata e i valori trasmessi dall’immagine o assegnati alla stessa dall’osservatore. La diffusione delle immagini di paesaggio tende a costruire,
però, una “realtà parallela”, nel senso che molti luoghi
sono fruiti più attraverso le rappresentazioni che nella
realtà, o sono esperiti prima come immagine, poi – nei
panni del turista – dal vero. La macchina del marketing
turistico opera in modo efficace in tale direzione, costruendo immaginari e assegnando valori. E quando si
è davvero in quei luoghi, scattare una fotografia o farsi
riprendere in una “istantanea” costituiscono momenti di
appropriazione dei valori che ci hanno fatto muovere da
casa per una esperienza di visita.
Le riflessioni attorno alla fotografia di paesaggio devono pertanto oscillare tra l’oggetto e la sua immagine,
tra gli aspetti tecnici e operativi e i processi cognitivi e
culturali sottesi, tra l’atto del singolo fotografo e i processi sociali di assegnazione di valori al paesaggio e di
costruzione di una memoria condivisa. L’accelerazione
della tecnica, la diffusione degli strumenti di ripresa e
la produzione sempre più massiccia di immagini non
devono farci sottovalutare le motivazioni che spingono
a produrre e divulgare vedute di luoghi e a ignorare
quali siano i processi sociali coinvolti. In particolare, va
considerato come la rappresentazione di un paesaggio
non sia neutrale rispetto alle intenzioni di chi fruisce occasionalmente dei luoghi o alle azioni di chi abita e trasforma il proprio contesto di vita mediante operazioni
che riflettono valori che spesso (o forse inevitabilmente) vengono assegnati proprio attraverso la rappresen-

tazione. Con il risultato che non di rado confondiamo
la realtà con la sua rappresentazione. Di fronte ad uno
scenario particolarmente suggestivo esclamiamo: «sembra una cartolina!», oppure: «sembra finto!», ritenendo
in tal modo di sottolineare il pregio di quanto osserviamo. Del resto, diverse azioni artistiche sul paesaggio
giocano proprio sulle ambigue connessioni tra realtà e
immagine, come avviene in alcune installazioni di Arte
Sella in Valsugana o in Knottkino, l’opera dell’artista
Franz Messner sopra Merano, che induce ad ammirare,
come si fosse in una sala cinematografica all’aperto,
un panorama alpino. L’arte costituisce spesso uno strumento di indagine molto preciso e i casi citati evidenziano perfettamente come sia proprio lo spettatore, con
la propria azione percettiva, a trasformare uno spazio
geografico in un paesaggio. Eugenio Turri, richiamato
nel testo, ha introdotto il concetto di “teatro del paesaggio”: senza gli spettatori, la “messa in scena” non
ha alcun significato.
L’affermazione del ruolo della percezione è stata
sancita in modo importante dalla Convenzione Europea del Paesaggio. Tale documento, teso a raccordare diverse visioni, afferma come siano le comunità a
definire, mediante la percezione del valore dei diversi
brani del territorio che abitano, il senso del paesaggio.
Si apre, con questo, al concetto di identità, sollevando
questioni di non poco conto che il testo affronta sia
relativamente alle modalità percettive sia per quanto
riguarda i processi di inclusione/esclusione connessi al
senso identitario. Per quanto riguarda la fotografia, gli
aspetti tecnici vengono trattati, grazie alle competenze
dell’autore, a livelli di estremo rigore e completezza.
Emerge tuttavia un problema. La pratica della fotografia
di paesaggio ha prodotto, dalla seconda metà dell’800
in poi, un patrimonio imponente di immagini che richiedono, oltre a un processo di raccolta, ordinamento
e catalogazione, una loro valorizzazione ai fini della
conoscenza e della trasmissione dei valori in gioco.
Questo richiede l’impiego di metodi interpretativi che
consentano di cogliere, attraverso la comprensione della
soggettività espressa nell’azione della ripresa, i valo-

ri che il fotografo intendeva trasmettere. A questo si
aggiunge la necessità di considerare la condizione di
immagini «situate e datate», in quanto riprese da un
determinato luogo (e da un certo punto di vista), in un
preciso momento temporale. Su tali basi Vittorio Curzel ripercorre le esperienze pioniere relative alle indagini fotografiche del territorio, dei beni culturali, dei
processi di trasformazione del paesaggio, cogliendo
le diverse intenzioni e i diversi sguardi, che oscillano
dall’artistico al pittoresco e all’oggettivo; dallo scatto
singolo alla fotografia ripetuta, metodo che consente
di documentare i cambiamenti, aspetto centrale per
quanto riguarda il paesaggio. Anche gli oggetti dello
sguardo sono cambiati nel corso del tempo, andando
dai luoghi e dai beni di eccezionale valore agli spazi
del quotidiano e a quelli del degrado. Tutto questo si
affianca all’evoluzione delle concezioni del paesaggio,
culminata nella citata Convenzione Europea. Ma oggi,
che disponiamo di nuove tecnologie, quali le rilevazioni
aeree e satellitari - facilmente reperibili in rete – e di
moli colossali di immagini condivise, vale ancora la
pena di costruire repertori organizzati? Vittorio Curzel, al termine di una esauriente disamina delle diverse
esperienze, propone un approccio che valorizza le esperienze storiche e coglie a pieno le potenzialità delle tecnologie della condivisione delle immagini, affrontando
in modo disincantato le questioni relative al paesaggio
come “fatto sociale”.
La costruzione di un archivio iconografico del paesaggio sollecita, infatti, domande complesse relative
all’identità, alla memoria e al ruolo centrale delle immagini nei meccanismi mnemonici e identitari, che operano non per semplice accumulazione, ma per selezione.
Nello stesso tempo la realizzazione di un archivio di
questo tipo può diventare un momento formidabile di
costruzione di una memoria condivisa dei luoghi e di
sostegno allo sviluppo della cultura del territorio, condizione indispensabile per l’avvio di azioni consapevoli
di governo da parte delle comunità locali.
Vittorio Curzel affronta i temi individuati, che stanno alla base del nesso fotografia-paesaggio, facendo in-
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crociare i diversi percorsi di indagine e riflessione che,
non da oggi, lo impegnano: la fotografia (e il cinema,
che essendo fotografia in movimento, bene si associa
ad un oggetto, qual è il paesaggio, per sua natura in
evoluzione, o che quantomeno si percepisce in movimento o nello scorrere del tempo), il paesaggio, le sfide
dell’abitare le Alpi. La complessa matassa di linee interpretative è stata dipanata abilmente utilizzando con
competenza strumenti analitici diversi, facendo riferimento a una serie ben raccordata di discipline, sondate
attraverso gli apporti di una varietà notevole di autori.
L’approccio alla costruzione di archivi iconografici
del paesaggio si basa, come detto, su una esperienza
innovativa in corso, perseguendo una prospettiva di
condivisione dei documenti e di riflessione sui valori
connessi a tali immagini. Nel percorso svolto, l’autore
non ha temuto di esporsi, prendendo posizione in un
dibattito disciplinare che ha evidenti risvolti sociali e
politici, sviluppando una argomentazione rigorosa. Si
tratta quindi di un testo che non solo contribuisce a
chiarire molte delle questioni poste, ma che rimarrà
come un sicuro riferimento per chi intende affrontare
in modo responsabile i diversi aspetti coinvolti.

1. Basilio Armani, da “Le Vedute del Trentino” 18441845, Castel Toblino/presso la strada nuova per Brescia,
litografia, © Castello del Buonconsiglio, Monumenti e
collezioni provinciali, Trento. Questa serie di stampe è
stata pubblicata negli anni in cui la fotografia, la cui
invenzione venne presentata pubblicamente nel 1839,
incominciò a diffondersi. Rifacendosi alla prima veduta
fotografica riguardante il Trentino di cui si abbia
conoscenza, un dagherrotipo di autore ignoto, Basilio
Armani realizzò una “Veduta generale di Trento presa
dalle Laste”, pubblicata anch’essa nella serie “Le Vedute
del Trentino”, prodotta su commissione dell’Istituto
sociale di Trento
Alle pagine successive:
2. Basilio Armani, da “Le Vedute del Trentino” 18441845, Riva/sul Lago di Garda, litografia, © Castello del
Buonconsiglio, Monumenti e collezioni provinciali, Trento
3. Id., da “Le Vedute del Trentino” 1844-1845, Lago di
Caldonazzo/nella Valsugana, litografia, © Castello del
Buonconsiglio, Monumenti e collezioni provinciali, Trento
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