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Nella vita puoi scegliere di andare da una parte o
dall’altra.
O decidere che puoi seguire entrambe le direzioni.
O anche scegliere di non scegliere.
Sul palcoscenico del Paesaggio - Teatro immaginato
da Eugenio Turri, dove individui e società recitano le
loro storie, compiono le loro “gesta” piccole o grandi,
cambiando nel tempo il palcoscenico, la regia, il fondale, a seconda della storia rappresentata e dove l’uomo e le società sono attori che trasformano, in senso
ecologico, l’ambiente di vita, imprimendovi il segno
della propria azione, e spettatori che sanno guardare
e capire il senso del loro operare, tutti noi possiamo
recitare ad alta voce o starcene zitti. Possiamo stare a
guardare, o muoverci con senso compiuto, affermando chi siamo, o in modo schizofrenico rincorrendo le
suggestioni o i bisogni del momento.
Se può esistere una rappresentazione che l’homo tridentinus ha dato di sè attraverso il paesaggio, che sia
anche una chiave di lettura identitaria, se quanto avviene in una società che vive su un territorio finisce, in
qualche modo, per ridefinirne il paesaggio lasciandovi
l’impronta del proprio passaggio, la contaminazione
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visiva delle reti di protezione per meli e delle serre per
piccoli frutti è la cartina di tornasole di una comunità
che non ha ancora voluto mettersi alla prova di fronte
a una scelta.
Le sequenze di cerotti biancastri che definiscono
buona parte del landscape agricolo trentino sono le
ferite di una cultura più delle necessità di una coltura.
Segni che parlano il linguaggio della società che le ha
prodotte, di un’agricoltura, bene colturale, che non si
è ancora posta interrogativi sul poter essere, anche,
bene culturale che aiuti a svelare, capire e cogliere
il nesso uomo-artefatto-natura, facendolo percepire
come dovrebbe essere: possibile sintesi di equilibri ed
armonia, luogo dove persone, territorio, paesaggio ed
economia possono provare a essere insieme, comunità, cultura, non solo coltura.
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