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Inizio la mia breve relazione con la notissima definizio-
ne di “paesaggio” adottata dalla Convenzione europea 
del 2000: 

”Paesaggio” designa una determinata parte di terri-
torio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui 
carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani 
e dalle loro interrelazioni. 

La traduzione italiana è molto approssimativa. A parte 
il fatto che nel testo inglese si legge interaction – cioè 
interazione e non interrelazione, che in questo conte-
sto non ha molto senso – e che il participio passato 
del verbo “determinare” è un’aggiunta arbitraria e 
incomprensibile (determinata da chi, o da cosa?), quel-
lo che vorrei evidenziare, in primo luogo, è l’ovvietà 
della seconda parte della definizione, su cui pure tanto 
s’insiste.

Comunicare il paesaggio

Beppo Toffolon

Chi ha mai negato che il paesaggio derivi dall’azione di 
fattori naturali?

Che sia il risultato accidentale di fenomeni che pure 
dipendono da leggi inderogabili? 

Il carattere percepibile del paesaggio

“Paesaggio” designa una (determi-
nata) parte di territorio, così come 
è percepita dalle popolazioni, il cui 
carattere deriva dall’azione di fattori 
naturali e/o umani e dalle loro interre-
lazioni (interazione, ndr);
Conversione europea del paesaggio (2000)



| 125

Chi ha mai avuto dubbi sul fatto che il paesaggio pos-
sa derivare dall’interazione di fattori naturali e umani?

Che sia cioè il risultato, in parte accidentale e in parte 
consapevole, dell’interazione tra le inderogabili leggi 
della natura e le contingenti regole culturali?

Chi ha mai respinto l’idea che il paesaggio possa es-
sere una creazione umana ...

... e che possa essere riconosciuto come tale dalle 
“popolazioni”? 

Tutto questo si dovrebbe dare per acquisito. Mi pare 
invece opportuno analizzare la prima parte della 
definizione, che si potrebbe riassumere dicendo che 
“paesaggio” è una parte di territorio che possiede un 
“carattere percepibile”. 
L’esistenza di questo carattere sarebbe quindi la pre-
condizione di qualsiasi paesaggio.

Si potrebbe persino spingersi a dire che l’essenza del 
“paesaggio” è precisamente il carattere percepibile 
che distingue una parte del territorio (nel testo inglese 
“area”, traducibile in zona o luogo), negando quindi 
– come sarei propenso a fare – che tutto sia indistinta-
mente “paesaggio”, anche se, teoricamente, potrebbe 
diventarlo.

In ogni caso, se si parla di paesaggio facendo rife-
rimento alla Convenzione europea – come si è soliti 
fare – bisognerà pur chiedersi in cosa consista il suo 
“carattere”, e in che modo sia “percepito”.
 

Sintesi della Convenzione europea

Paesaggio = territorio con carattere 
percepibile

Paesaggio =  carattere percepibile 
del territorio
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La mia opinione è che la cultura attuale – sia in senso 
generale, sia specifico – non sia più in grado (dicia-
mo grossomodo da mezzo secolo) di riconoscere i 
paesaggi neppure in senso oggettivo, e quindi ancor 
meno sia capace di conservarli o produrli. Quando la 
continuità dell’evoluzione culturale viene bruscamente 
interrotta, com’è accaduto in Europa nel dopoguerra, 
e in particolare in Trentino negli anni ‘60, riannodare 
i fili recisi è molto difficile. Dopo le catastrofi culturali 
non rimane che ricominciare da capo, ripartire dalle 
basi. Da che parte cominciare? Un breve saggio di 
Carlo Socco, intitolato “La struttura generativa del 
senso del paesaggio”, propone alcuni semplici esperi-
menti mentali, che potrebbero fornire un utile punto di 
partenza per ricostruire la necessaria “grammatica del 
paesaggio”.

Gli elementi della comunicazione

Oggettivi                       Soggettivi

   Gestalt                          Stimmung
   forma                             sentimento
   shape                            mood

l 

l 

l

l 

l 

l

Breve grammatica del paesaggioDarei altrettanto per pacifico che in ogni carattere e 
in ogni percezione (quindi in ogni paesaggio) convi-
vono elementi oggettivi e soggettivi. Da un lato c’è il 
territorio con la sua forma – generalmente descrivibi-
le – dall’altro c’è l’osservatore con i suoi interessi, la 
sua dotazione culturale, la sua sensibilità personale. 
Può esistere, ma non necessariamente, una inte-
razione culturale primaria: agricoltura, urbanistica, 
ingegneria dei trasporti possono incidere sulla forma 
stessa del paesaggio e talvolta persino produrla. Ma 
esiste sempre una interazione culturale secondaria 
che è il necessario ricorso a una chiave di lettura: 
interessi, competenze, modelli interpretativi. L’intera-
zione culturale è indispensabile sia per la percezione 
individuale sia per quella collettiva: poiché la mia tesi 
è che, per questioni di ordine tecnico e antropolo-
gico, il paesaggio esiste solo in quanto patrimonio 
comune, riconoscibile e riconosciuto - as perceived 
by people - la presenza di un carattere intersogget-
tivo e comunicabile diventa essenziale. Per quanto 
ognuno abbia la sua personale percezione di un luo-
go (che può generare tante percezioni diverse quanti 
i suoi possibili osservatori) stento a immaginare 
l’esistenza di un paesaggio inscritto nella psiche di 
una sola persona. Se non esiste paesaggio senza la 
relativa comunicazione, si potrebbe spingersi a dire 
che è la comunicazione a creare il paesaggio. In ogni 
caso, non si può comunicare ciò che non si è prima 

riconosciuto; quindi, rieccoci al punto, al carattere 
percepibile. Il territorio attuale, esito di trasformazioni 
in gran parte dissennate, c’impone alcune domande: 
siamo ancora in grado di percepire il carattere dei 
luoghi? Oppure: i luoghi hanno ancora un carattere 
percepibile? E ancora: in che modo la cultura – e in 
essa la fotografia – può aiutarci a percepire i caratteri 
esistenti, a ripristinare quelli compromessi o a pro-
durne di nuovi? Limitiamoci agli aspetti oggettivi.

Immaginiamo un prato che sale fino al culmine di una 
collina; sulla sinistra, in un piccolo avvallamento, una 
macchia di cipressi. Tipico paesaggio delle colline 
senesi. Prendiamo uno dei cipressi e spostiamolo 
dalla macchia dove si trova sul culmine della collina, 
solitario.
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Aggiungiamo a quello proposto da Socco un secondo 
esperimento mentale. Immaginiamo di trasformare il 
gruppo di cipressi in due filari ai lati di una stradina 
sterrata che gira dietro la collina. Anche se il conte-
nuto semantico e morfologico apparentemente non 
sono cambiati, la trasformazione sintattica arricchisce 
la scena evocando un nuovo elemento, invisibile ma 
intuibile per chiunque conosca il paesaggio senese: un 
cascinale celato dalla collina.

Torniamo all’esperimento di Carlo Socco. Questa volta 
proviamo ad agire sul piano semantico: sostituiamo 
nella scena del paesaggio, un oggetto con un altro e 
osserviamo l’effetto. Se l’oggetto è insolito per quella 
scena (una grande barca al posto del cipresso in cima 
alla collina), la nostra Gestalt rimane spiazzata. La 
scena ci appare scombinata, il testo paesaggistico 
si fa ambiguo. Ci sono segni che appartengono a un 
paesaggio e lo rafforzano, altri che sono incoerenti e 
lo destrutturano.

Il contenuto semantico del paesaggio non si è mo-
dificato (gli oggetti sono gli stessi), e nemmeno le 
componenti morfologiche; vi è stato solo lo sposta-
mento di un oggetto nella struttura topologica del 
luogo; ma quell’oggetto, che prima era un semplice 
albero tra gli altri, ora ha una nuova connotazione: 
quel cipresso solitario in cima alla collina si è carica-
to di quel sovrappiù di senso che connota i simboli. 
Non è cambiato il suo significato primo, quello deno-
tativo di “cipresso”, ma il suo significato secondo, la 
sua connotazione: lo spostamento gli ha conferito un 
sovraccarico semantico di natura estetica.
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Tentiamo infine un ultimo esperimento, questa volta 
sulle variazioni morfologiche: immaginiamo di sosti-
tuire la macchia di cipressi con un gruppo di conife-
re.  Il contenuto semantico del paesaggio è invariato, 
la struttura sintattica è immutata, ma non é più un 
paesaggio senese perché una delle sue componenti 
essenziali ha acquisito una forma impropria, erodendo 
una parte consistente del suo carattere percepibile.

Il carattere di un paesaggio può essere dunque pensa-
to come il prodotto di un contenuto semantico, di una 
struttura sintattica e di un catalogo morfologico.
Questi elementi possono essere più o meno tipici, e 
quindi la loro alterazione incide più o meno pesante-
mente sulla riconoscibilità di un paesaggio. Ci sono 
paesaggi che, per il loro valore estetico, storico o 
culturale è opportuno conservare tali e quali. Ci sono 
paesaggi che possono essere trasformati semantica-
mente, sintatticamente o morfologicamente per ritro-
vare il carattere perduto o per produrne uno nuovo. 
Quello che non si dovrebbe mai fare è intervenire in 
modo sconsiderato su tutte le componenti paesaggi-
stiche. È proprio quello che abbiamo cominciato a fare 
con il PUP del ‘67, ed è quello che continuiamo imper-
territi a fare, giorno dopo giorno. Operando in questo 
modo, la distruzione del paesaggio esistente è certa; 
la formazione di un nuovo paesaggio è estremamente 
improbabile. A meno di non voler considerare la totale 
incoerenza come una nuova e raffinata Gestalt, o l’au-
tentica espressione dello Zeitgeist. Ci sarà sempre un 
Pangloss pronto a sostenere che questo è il migliore 
dei mondi possibili, ma io conservo le mie serissime 
riserve.
Termino questa parte con la conclusione del saggio di 
Carlo Socco.
“Il paesaggio è forse uno dei testi ermeneuticamente 
più aperti. Esso ha la capacità di generare discorsi e 

sentimenti diversi non solo in relazione ai vari osser-
vatori, ma anche in relazione ai diversi stati d’animo 
dello stesso osservatore. Però questa interpretazione, 
a meno dell’insensatezza, non è mai arbitraria. Nella 
mia interpretazione del paesaggio sono condiziona-
to dall’informazione significante della Gestalt e dai 
significati depositati nel mio immaginario. È vero che 
l’interpretazione del paesaggio è soggettiva – e ancor 
più lo è l’apprezzamento della valenza estetica – ma è 
anche vero che essa è regolata da una grammatica. E 
allora si pone un problema di educazione alla corretta 
lettura grammaticale del paesaggio. Tutte le interpre-
tazioni sensate sono legittime, ma alcune sono più 
colte di altre; il problema è di portare la cultura media 
del paesaggio ad un livello che corrisponda almeno 
a quello elementare dell’alfabetizzazione, altrimenti il 
dialogo con il paesaggio si impoverisce fino all’insi-
gnificanza e alla più ottusa insensibilità verso tutto ciò 
che ne sfigura il volto. E abbiamo buone ragioni per 
affermare che, visto l’esito, nel nostro Paese vi sia un 
elevato tasso di analfabetismo paesaggistico.”
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Prima della fotografia, il paesaggio era comunicato 
dalla letteratura e dalla pittura. Quest’ultima, in parti-
colare, è stata un efficacissimo strumento per la co-
struzione e la comunicazione di paesaggi. Nella pittura 
paesaggistica, l’oscillazione tra oggettivo e soggettivo, 
tra forma e sentimento, Gestalt und Stimmung, shape 
and mood, ha un’ampiezza che la fotografia difficil-
mente può eguagliare, vincolata com’è al suo imprin-
ting realistico.

Prendiamo questo paesaggio secentesco di de Hondt 
che ritrae la Resa di Utrecht: se tralasciamo gli eventi 
descritti nella parte inferiore, il paesaggio sullo sfondo 
è d’immediata lettura in tutte le sue componenti – 
contenuto semantico, struttura sintattica, morfologia: 
la città murata, difesa da fossati e bastioni, nel mezzo 
della campagna, fronteggiata dagli eserciti, il mare alle 
spalle. Il paesaggio subisce un’evidente deformazione 
prospettica, non per assecondare l’autore, ma – al 
contrario – per massimizzare il contenuto descrittivo. 
Tutto chiaro e didascalico, ogni cosa al suo posto.

Centocinquant’anni dopo – e venti prima dell’avvento 
della fotografia – in un bellissimo autoritratto Caspar 
si mostra di spalle, al centro di un fiabesco paesaggio 
montano. La Gestalt è pressoché scomparsa nella 
nebbia, sostituita dalla Stimmung. L’autore si appro-
pria della scena e ce la mostra coi suoi occhi, vertigini 
comprese.

Il paesaggio raffigurato
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Il paesaggio fotografato è molto diverso dal paesaggio 
raffigurato. A cominciare dal fatto che la possibilità di 
torcere il paesaggio per conformarlo alla propria lettu-
ra soggettiva è molto minore che nel disegno o nella 
pittura. Nonostante la variabilità dei punti di ripresa 
e dell’angolo di campo, nonostante la manipolazione 
digitale, le leggi dell’ottica offrono una dura resistenza. 
Eppure, anche la fotografia più «oggettiva» mette in 
moto chiavi interpretative ed emozioni: per dirla con 
Umberto Eco, se anche non ci fosse una intentio auc-
toris rimarrebbero comunque l’intentio operis e l’inten-
tio lectoris. In secondo luogo, la fotografia moltiplica a 
dismisura gli autori. Non tutti sanno scrivere corretta-
mente, e ancora meno sono quelli capaci di tenere in 
mano una matita o un pennello, ma tutti possediamo 
una macchina fotografica o un cellulare in grado di 
scattare la foto di un paesaggio.
Raffigurare il paesaggio non è più appannaggio di 
un’elite. La conseguenza di questa forma di democra-
tizzazione nella produzione d’immagini paesaggistiche 
è che ora siamo tutti contemporaneamente autori e 
spettatori. Produciamo le nostre immagini e osservia-
mo quelle degli altri, confrontiamo i nostri paesaggi 
con i loro. Li mostriamo a un pubblico potenzialmente 
vastissimo su Internet e nei concorsi indetti dai quoti-
diani.
Dal punto di vista quantitativo, non c’è mai stata tanta 
comunicazione, ma la selezione dei temi e i cliché 
iconografici rischiano di fornire elementi più utili per 
un’analisi sociologica che per la comprensione del 
paesaggio. Rimane quindi insostituibile l’indagine foto-
grafica consapevole, motivata, professionale.
C’è, infine, un ulteriore aspetto della fotografia di 
paesaggio che vorrei evidenziare. Rispetto all’urgen-
za di una nuova alfabetizzazione paesaggistica sarei 
tentato dal dire – se i fotografi non s’offendono trop-
po – che l’indagine fotografica può costituire, oltre al 
resto, anche l’embrione di un nuovo abbecedario del 
paesaggio.

Il paesaggio fotografato

Mezzo secolo dopo l’invenzione della dagherrotipia, 
sul finire dell’Ottocento, la nuova scena urbana creata 
da Haussmann a Parigi è trionfalmente riconosciuta 
come nuovo paesaggio urbano. Quando Pissarro 
dipinge Boulevard Montmartre ritrae una scena di cui 
è allo stesso tempo osservatore emotivamente par-
tecipe come Caspar, e descrittore attento e analitico 
quanto de Hondt. Un punto intermedio tra gli estremi 
dell’oggettività e della soggettività, forse in qualche 
misura condizionato dalla comparsa della fotografia.
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Ma veniamo alle quarantanove immagini della mostra 
e prendiamo ad esempio la paradossale eleganza 
degli svincoli ripresi da Matteo Rensi a bordo di un 
elicottero: l’uscita di San Michele all’Adige appare ben 
diversa dalla visione quotidiana che molti pendolari 
hanno del casello autostradale. Qui si scorgono ampie 
forme geometriche determinate dai flussi di traffico 
e liberamente disposte nella campagna, di cui non si 
può negare la coerenza, ma nemmeno l’invasività.

Se però confrontiamo i primi svincoli tracciati mezzo 
secolo fa in una campagna che era tabula rasa, con 
gli ultimi faticosamente incastrati nei margini urbani, 
come quello di Trento sud, notiamo un cambiamento 
morfologico impressionante: ogni grazia è smarrita in 
un grottesco labirinto. Ecco una componente pae-
saggistica, un elemento semantico, che ha subito un 
brutale declino morfologico.

Passiamo a un contesto naturale, come nella foto del-
la Val di Genova scattata da Paolo Sandri, la cui strut-
tura paesaggistica non potrebbe essere più evidente e 
concisa: una valle stretta, due ripidi versanti ricoperti 
di conifere, un fondovalle dominato dalle acque.

E confrontiamola con l’ultima della sua serie: la scena 
è strutturalmente la stessa, ma al posto del torren-
te troviamo un fangoso bacino artificiale. Un rozzo 
cambiamento semantico che avrebbe dovuto essere 
almeno compensato da una straordinaria accuratezza 
morfologica, ma la fotografia ci mostra impietosamen-
te l’esito di una inammissibile sciatteria.
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Analizziamo la foto di Gianni Zotta che mostra la zona 
industriale di Ravina e – al di là della strada – le zone 
residenziali. Un frammento di paesaggio urbano che 
non si può dire disordinato, nella sua rigida zonizzazio-
ne. Ma il grande capannone ancora privo di copertura 
ci rivela la dismisura del suo volume rispetto all’edilizia 
residenziale che gli sta di fronte: si direbbe che tutte le 
casette inquadrate potrebbero essere ordinatamente 
riposte al suo interno, come pezzi di un gioco di co-
struzioni da riporre nella loro scatola. La sintassi non è 
solo ordine nella disposizione, ma anche proporzione 
tra le parti.

L’ingresso di Campiglio ci porta dai problemi sintattici 
a quelli morfologici: si può immaginare l’accesso a un 
tunnel più maldestramente progettato, quantomeno 
sul piano della forma? La sua incommensurabile brut-
tezza pare risucchiare dentro di sé l’intero paesaggio, 
come un enorme buco nero.

Le immagini di Pimont alt di Floriano Menapace, 
richiedono un’osservazione paziente, almeno quanto 
dev’essere stata la loro composizione. 
Ci mostrano un raro esempio di paesaggio alpino 
ancora integro e ne descrivono l’intero contenuto: 
semantico, sintattico, morfologico.
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Sul piano sintattico, è affascinante la capacità di 
un piccolo grumo di case di dare origine a un luogo 
che possieda non solo una chiara identità ma anche 
un paesaggio interno, in grado di fornire una scena 
attrezzata per la vita collettiva, anche se oggi animata 
da un unico abitante. Queste foto sono allo stesso 
tempo un documento, una denuncia e una lezione per 
gli urbanisti.

La tecnologia agricola ha introdotto le coperture pro-
tettive e le serre, documentate dalla serie di fotogra-
fie di Piero Cavagna. La loro diffusione ha prodotto 
un’alterazione semantica – si spera reversibile – ma 
particolarmente impattante sul paesaggio per via delle 
grandi dimensioni, del forte contrasto con le tonalità 
del verde agricolo e naturale e con l’effetto straniante 
che producono sugli edifici, sia di carattere monumen-
tale (come la Chiesetta di Arsio)…

… sia dei tessuti edilizi minori, come nel caso di 
Romallo, in val di Non, dove i teli agricoli s’insinuano a 
sproposito, alterando il rapporto tra il compatto fronte 
edificato e  la trama ordinata dei filari.
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Nell’immagine di Paolo Calzà che mostra lo scempio 
dell’ex-Argentina ad Arco (documentato anche da 
Gianni Zotta nel suo farsi) c’è un sorprendente con-
trasto tra l’eleganza impeccabile della composizione 
fotografica, l’armoniosa bellezza dello sfondo e lo 
squallore del primo piano, reso ancora più osceno non 
da qualche filtro deformante, ma dalla qualità gestal-
tica del paesaggio che deturpa. Lo stesso celebre 
paesaggio dipinto dal Dürer nel 1495. Verrebbe voglia 
di prendere sul serio la fantasiosa etimologia di Carme-
lo Bene, secondo cui “osceno” deriverebbe da “fuori 
scena” o – in questo caso – fuori luogo. Ammesso che 
esista un luogo appropriato per un‘architettura, la cui 
bruttezza appare morfologicamente irrimediabile.

Nella fotografia che ritrae l‘espansione urbana di Riva, 
non si può non notare – in termini gestaltici – l‘inver-
sione del rapporto tra figura e sfondo. Nel dipinto di de 
Holt era la campagna a circondare la città di Utrecht: 
qui si vede l‘esatto contrario. A protezione del fram-
mento agricolo superstite è rimasto solo un fragile 
muro: siamo passati, per così dire, dalla città murata 
alla campagna murata. Un totale capovolgimento 
sintattico.

Sempre in tema del rapporto citta-campagna – fon-
damentale sul piano paesaggistico – l‘immagine delle 
Torri di Madonna Bianca di Giulio Malfer ci dà una 
rappresentazione della “campagna urbanizzata” che 
più eloquente non potrebbe essere. Non manca nulla: 
dall‘incongruità morfologica degli edifici, alla sintassi 
accidentale che caratterizza la loro disposizione, alla 
spiazzante incoerenza delle vigne in primo piano. Cer-
to non imputabile alle vigne, che erano lì da prima.
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In conclusione: è possibile comunicare il paesaggio 
per mezzo della fotografia? Certamente, ma si può 
fare di più: usare il carattere selettivo e individuan-
te dell‘immagine fotografica per svelare – o almeno 
rendere più facilmente riconoscibili – le regole che 
presiedono alla sua composizione. 
Dopo aver passato in rassegna le quarantanove imma-
gini di questa mostra, verrebbe da dire: chi ha ancora 
occhi per vedere, le osservi attentamente e cerchi di 
riconoscere le brutali infrazioni alla più elementare 
grammatica paesaggistica.
E finché non si trovi modo di rimediare, si eviti almeno 
di continuare.

Infine, l‘immagine del viadotto a nord di Rovereto visto 
dal basso chiude opportunamente quest‘antologia 
aperta dall‘inquietante eleganza degli svincoli auto-
stradali ripresi dall‘alto. Dimostrando l‘importanza 
della scelta del punto di vista fotografico e la monu-
mentale indifferenza con cui le infrastrutture vengono 
realizzate in un territorio paesaggisticamente prezioso 
come quello trentino. Il viadotto, in sé, morfologica-
mente, non è né bello né brutto. Ma il suo inserimento 
nel paesaggio è semanticamente e sintatticamente 
oltraggioso.


