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Un modello interpretativo per una
riflessione sul paesaggio

ll//rodl/ziol/e

Come è stato sottolineato ne l Convegno
" II paesaggio: cultura e ri sorsa", il tema del
paesaggio è affrontato in modi molto diversi da più discipline, ciasc una delle quali ha
una sua concettualizzazione (più o meno
es plic ita) del termine, i suoi me todi e i suoi
obiettivi nell 'analisi.
111 Ull recente studio l si è te ntato di me ttere a co nfronto alcuni tra qu es ti diversi approcci disciplinari: si è partiti da un approccio geografico-fisico. per allargare l'ori zzonte verso i vasti campi de lla geografia
umana e de lla dimensione c ulturale e soggettiva dci paesaggio, ma anche verso
l' ecologia del paesaggio e verso l'archite ttura de l paesaggio. Questo coufronto ha
portato alla necessità di cercare un primo
chiarimento ri spetto ad llil quesito, estremamente concreto, che in particolare ci si è
posti; tale quesito, forse, è rimasto soggia ~
cente e 110n del tutto ri solto anche nel corso
degli interve nti e de ll a di sc ussione del Conveg no di Trento, almeno dal mio punto di
vista di "geografo". C i si c hiede: esiste una
diffe renza - c, eventualme nte, qual è - tra il
paesaggio e l' ambiente, tra il paesaggio e il
territorio? E quindi: c he cosa diffe renzia lo
studio del paesaggio di un 'area geografica
d allo studio dell'area geografica stessa?
Quali so no i limiti di lilla studio sul paesaggio? E ancora: c'è qual cosa c he contraddistingue la pianificazione paesistica rispetto alla pianificazione te rritoriale?
La rifl essione su questi interrogativi ha
portato all'elaborazione di un modello che

te nta di fare c hiarezza da lIna parte sug li
ambiti di una ricerca sul paesaggio, dall 'a ltra, allargando il discorso, sul rapporto c he
esiste tra quella c he viene qui chiamata "realtà geografica" e i I paesaggio stesso.
Come tutte le sc he mati zzazioni , anche qucsto modello può ri su ltare se mplicist ico, ma
allo stesso tempo, proprio attraverso la sua
critica, potrebbe susci tare nuove cOllsidera~
zioni , utili sia per ulla eventuale chiarifica~
zione concettuale, c he per la ri cerca sul
campo.

11 paesaggio è Hdafo sensibile"
L'idea di fondo c he sta ana base del mode llo e laborato è che il paesaggio è ciò che
si manifesta e può essere osservato e perce~
pito, attraverso i sensi e attraverso la sensibilità; come afferma Turri (1974) nel saggio "Antropologia del paesaggio", il paesaggio è "dato se nsibil e che permette di ri salire a un ins ieme co nc reto di forme e fe~
Ilomeni".
D'Angio ( 1997), allo stesso modo, lo definisce portioll d 'espace perçue por /'ob~
servateur (porzione d i spazio percepita dal -

I Si Iralla di uno ~lU dio di D OIIOr:l IO di Ricerca, S\'olto prt' s~o il
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concludendo con 13 ~tt"SUr3 di un:. tesi dal ti tolo " Pac)aggi
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Colli Berici e .Id una del Garga llo.

23

24

l'osservatore) e ne sottolinea i limiti proprio perché caratterizzato dai limiti stessi
della percezione umana,
Pinchemel P. e Pinchemel G. (1996) si
so ffennano invece sulla speciticità del
concetto di paesaggio: "Certo, nei paesaggi si ritrovano le componenti essenziali
degli ambienti geografici, [ .. ,] ma i sistemi
spaziali non rappresentano, a rigar di termini, dei paesaggi: ne sono il supporto. II
ricorso al paesaggio è interessante solo se
"paesagg io" è cosa diversa da ambiente,
da spazio (organizzazione dello spazio),
da regione",
In questi riferimenti della letteratura
geografica, come in molti altri, si ribadisce la differenza tra ciò che si mostra visibile e sensibile e ciò che "sta sotto", si sottolinea la necessità di separare il concetto
di paesaggio da quello dell'insieme dei
fattori in gioco entro lilla determinata regione geografica e di considerarli come
due cose differenti , due concetti distinti.
Diversamente, invece, altri geografi hanno
fatto del paesaggio un concetto più ampio,
che include "tutte le relazioni genetiche e
funzionali" (GEORGE, in BRUNET, 1974).
Così ad esempio Sestini (1963), che partendo dal concetto di "paesaggio geogralìco sensibile" giunge a quello di "paesaggio geografico razionale", cioè "la COI11 plessa combinazione di oggetti e fenomeni
legati tra loro da mutui rapporti funzionali
(oltre che di posizione), sì da costituire
una unità organica", In esso vengono inglobati i "fattori" del paesaggio, cioè quei
"fenomeni, per noi non direttamente visibili o addirittura non avvertibili, e che tuttavia sono determinanti di altri chiaramente manifesti alla nostra vista",
Si ritiene che, sebbene Sestini applichi
con grande chiarezza e precisione questo
concetto di "paesaggio geogratìco razionale" nella sua descri zione del paesaggio italiano, sia più opportuno e più fecondo nelle
attuali ricerche separare "ciò che si vede"
(BRUNET, 1974) dall' insieme dei "fattori
sottostanti" (da KEISTERI , in ZERBI, 1994,
pago 21, tig. 2), ciot dalla "realtà geogralìca", evidenziando comunque tutte le possibili relazioni.

Paesaggio e realtà geografica:
esplica/i1'o

/11/

modello

Sia la realtà geogralìca che i l paesaggio,
vengono rappresentati nel modello (lìg. I)
come due sistemi complessi, costituiti da
insiemi di clementi in relazione multiple tra
di lor01 ,
Il "sistema realtà geografica" o "sistema
dei fattori sottostanti" è strutturato a sua
volta in due sottosistemi, quello delle dinamiche dell'ambiente naturale e quello delle
dinamiche del gruppo umano, costituiti ciaSCUIlO da lilla molteplicità di fattori: fattori
astronomIcI , geologici, geomorfologici,
idrografici, climatici, biologici, per l'ambiente naturale; fattori demogratìci , socioculturali, tecnici ed economici, politici per
il gruppo limano (BOYER, GRANOGJRARD,
1993). Pur avendo specifiche dinamiche
proprie, i due sottosistemi sono continuamente in collegamento tra di loro,
Per quanto riguarda il sistema paesaggio, possiamo riunire i caratteri che lo costituiscono in tre ambiti: caratteri fisici (ad
esempio le forme del rilievo, la distribu zione e il tipo della vegetazione), caratteri
dell ' antropi zzazione (ad esempio l'uso del
suolo, la distribu zione e la tipologia degli
insediamenti), caratteri culturali (in particolare l' attribuzione di valori , sia simbolici
che estetici che affettivi), 1 caratteri fisici e
quelli dell 'antropi zzazione sono caratteri
materiali , tangibili , che possono, per esempio, venire rappresentati con simboli
cartogratìci, mentre i caratteri culturali appartengono ad una dimensione immateriale
: Un'analisi approfondila della slrutlUra e delle rdazioni esistenti aU' interno del paesaggio \"iSIO in una concezione
sislellli~'a è quella proposla da BrossarrJ c Wieber (1984, in
ZJ'RRr, 1993), rapprCSen1 :lIa grafi camente allra\'erso una strullu·
ra a blocchi, In essa vengono consiùerali in modo diSlinto il "sistema produllore·', il "s i s t~' ma parsaggio visibile" l' il "sistrma
utilizzatore·'. Qlle ~ lo modello ha il pregio ùi avere proposto
l'idt''a di "pat'saggio visibile" come oggello ùi studio in se Mt"5'
~o, costituito "dagli oggett i , prodotti da mrccanismi natu rali e
ant ropici - Ira di loro concatenati a formare delle immagini
pcrccpibili··, e di a\'ere esp licilalo ·'le relazioni che legano Ira
loro i diversi modi di :.n'rontare lo studio del p'lesaggio" (ZERBI,
1993). Non sembra però dellUllo definito il "sistema prod utto.
re", contenitore forse fin troppo \'asto. perché pare. che si \'0·
gliano manlenere all' interno di un conccllo generale di paesaggio IUlle le forze. nalUrali c antropiche, che sono produttrici dci
segni \'Ìsibili .
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f ig. 1 - Paesaggio e realtà geografica .

e sen za dubbio maggiormente legata alla
soggettività.
T tre ambiti del "sistema paesaggio" (caratteri fi sici, dell 'antropizzazione e culturali) sono fortemente interconnessi, il "tutto"
non è la semplice somma delle parti , è
qualcosa in più che scaturisce proprio dall e
relazioni tra le parti (PI NCHEl\IEI. P. ,
PINCHE~IEL G. , 1996). Il paesaggio è quindi
rappresentato in particolare dalla zOlla di
intersezione tra le tre categorie di caratteri.
È quindi necessario comprendere che
rapporti esistano tra i due sistemi , realtà
geografica e paesaggio: la rappresentazione
gratica che li pone su piani paralleli , senza
punti di incontro, rende bene ragione del
fatto che si tratta due entità distinte, non
identificabili l'una con l'altra. Contemporaneamente, però, aiuta a mettere in evidenza i I fatt o che esiste tutta Ulla serie di relazioni che parte dal primo dei due sistemi
per dare origine al secondo: gli clementi
del paesaggio hanno infatti sempre origi ne
dalle dinamiche dei due sottosistemi (mnbicnte naturale e gruppo umano) che COI11 pongono la realtà geogratica. Tra la varietà
delle relazioni possibili , le frecce direllC
dal basso verso l' alto ne indi cano alcune: i
caratteri fi sici sono determinati in particolal' modo dalle dinamiche dell ' ambiente naturale, quelli dell'antropizzazione da entrambi i sottosistemi , quelli culturali sopratlullo dalle dinamiche del gruppo umano.
Se si può dunque affermare che, attraver-

so questo insieme di relazioni , il "sistema realtà geografica" produce il "sistema paesaggio", si può anche affermare che esistono relazioni di direzione inversa, che partono dal
"sistema paesaggio" per incidere sul " sistema realtà geografica". In particolare, le dinamiche del gruppo umano C i caratteri culturali del paesaggio sono in relazione reciproca 3; rela zione complessa-l in cui entrano in
gioco con azione di filtro le modalità con cui
il paesaggio viene percepito.
Tra il "sistema paesaggio" e l'osservatore, sia esso lo studioso O l'uomo della strada, sia la persona che ile i paesaggio vive,
contribuendo alla sua trasformazione, o chi
lo fruisce saltuariamente come turista, non
si può infatti trascurare di considerare questi aspetti legat i alla percezione. Da un lato
quindi si fa rife rimento all a dimen sione visiva del paesaggio come insieme di immagini, cioè agli aspetti essenzialmente estetici , dall'altro è necessari o considera re la
presenza dei <l lìltri percettivi " che si interpongono tra sistema e osservatore. Questi
filtri sono determinati tanto dalle dinamiche dell'attribuzione di valori, quanto da
J Sì pensi ad esempio" ~'Oille la gestione ~Id tl"rritorio C la pia nifi cazione tkl paesaggio dipendano anche dal \'310 re - per lo più
nOli di rcllarnt'nh! ecol1omico . allribuito ai din: rs ì elel11emi del
paesaggio stesso.
, Lo Stre tt o legame r~'c irroco tra le aliuni di costruzion" tkl pa·
esaggio da parte dcII ' uomo (o di una società) e il momellto della
cOIlICmpl;ll.ione dello stesso da parte del medesimo atlore. viene
proposto da Tt.:R Rt ( 1998) allr.l\'t'rSo la Illl't"fora dci paesaggio
come teatro.
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faltori inte rni al "sistema realtà geog raficali; influe nza la pe rcezione anc he il mezzo
attraverso c ui si e ntra in co nt atto con il paesaggio stesso, se co n l' osse rvazione diretta
o se media ta per ese mpio da fo tografi e, desc ri zioni di altri , immag ini tu risti che.
Da un pun to di vista grafico, si può
visuali zzare questa d imensione della percezio ne co n un ele me nto se mitraspare nte e di
co nsiste nza vari abile (un tì lt ro, appunto)
interposto in parte tra i due sistemi principali , a li vello dell a freccia a do ppia direzione c he rappresenta le relazioni tra ca ratte ri
culturali clcI paesaggio e clinamic he ciel
g ruppo um a no.
Pur tratta ndosi quindi di due rea ltà distinte, non è possibile separare realt à geog rafica e paesag gio , non è possibile co nside ra re l' es iste nza dell'ulla se nza l' altra.
Ogni paesaggio int~1 tti è espressione d i una
dete rminat a realt à geografica e soltanto di
que lla, così come ogni realtà geogratic a
sarrl necessariament e produttrice di UIlO
specifico e unico paes agg io, att rave rso lIna
relazione che modul a sulla continua evoluzione dei due siste mi . Non si intende riportare la riflessione in un ' ott ica determin is ta,
riduttiva ri spe tto alla ricc hezza ins ita nel
considerare paesaggio e realtà geografica
co me siste mi com plessi, q ua nto piuttosto
so tt olineare c he essi sono indissolubilmente legati tra di loro, e c he, co me no n esis tono due rea ltà geografic he ug uali , così anc he i paesagg i sono unici e irripeti bili : alla
stessa mani era dell e persone e del loro voltoSo Soltanto le immag ini pacsaggistic he
stereotipate , tanto di scenari inca nt evoli
volti a cattu rare i turisti , qu a nto di paesaggi
degradati , ha nno la pretesa di fa r assomig li are un luogo a un a ltro, di ri c reare in parti d iverse del piane ta gli stessi paesaggi,
se nza tenere conto delle realtà pro fondame nte di verse sia d a un punto di vista naturale che um a no.

Oss en'(IZ;OIl; COllclllsh'e
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C hi studi a il paesaggio si deve quindi
occ upare dei caratte ri, di ciò c he è sensi bi-

le, ce rcando di appro fo ndire e "dipanare la
matassa" delle re lazioni esiste nti all ' interno di questo sistem a, in lIna visione d inami ca ed evo lutiva del paesagg io stesso. A
questo scopo egli ha se mpre ne cessa ri ame nte bisog no di indagare sulle rag ioni c he
hanno prodotto q uei de te nni nati effett i visibili , e dovrà quindi comunqu e ri sal ire alle
din a miche del "siste ma te rrito rio", pu r sc nza approfondirle . Contemporanea me nte, lo
studioso che invece approfondisce al cuni
tra i ta nti aspetti della rea ltà geog rafi ca (siano essi fi s ic i o antropici) può te nere presente il paesaggio per inserire il proprio
amb ito di ri cerca in un quadro più am pi o,
pe r osservare il prodotto de ll ' interazio ne
tra il fe nome no c he egli studi a e a ltri fe nome11l .
Inoltre utili zzando q uesto modello è possibile sotto linca re ull a dell e mo ti vazioni
che danno sig nificato allo stu dio del paesagg io. Senza dubbi o, infatti , la conosce nza
della realtà geografi ca aiuta a co mprend ere
il significato e soprattutto l'evo lu zione dei
carauc ri del paesagg io , ma si può an che affe rm a re che l' a nali si dci paesaggio stesso
rappresent a a pieno tito lo un o dcgli st rumenti con c ui è possibile indagare sul sistema sottostante, poic hé i suoi caralteri assumOll O fun zione d i "seg no", di " rifl esso"6.
Non si tratta certo di lIllO slrume nlo
esa usti vo, può però aiutare a fare c merge re
alcuni ele me nti e fatt ori c he con altri stru me nti non si ri escono ad identiticare (si
pe nsi in pa rt icolare ai va lori attribuiti da i
soggetti, fo nda me ntali quando l' a nalisi della realtà è ri vo lta ad un a successiva azio ne
di pianiticazione e tutela).

' II pacs:lggio è SI:110 ddi ni lo come '·\·0 110 dcll:t ' '' 1T3 , un \'0110
visibile e s.. nsibilc. eh.. ri m;s ume .. ti esprime il sov r:!pporsi di
mo lleplid fenomen i" (UAKB1ERI .'1 tll,. 1991),
La rifl"ssionc su q u.. sta me/arar:! dci ·'\'0110·' ç 51:110 il PUnlO d i
parl .. nr.a pi'f r .. lab or;lz io ne tI ... 1 modell o ~ I ... SSO. Il \'ol to . jX'r no i
uomini, è il me lZO a ltraw rso cui princ ipalme nte possiamo co mun ic:lr... possi:llllo inCOnlr:lrd. conoscerc i. esprimerci. Esso si
prcscnt:ll·o n dci c:lr:lIteri ogg.. u h·j. (i li nea men ti. la carn agionI!' .
.. . ). ma d iI a nche la possibili tà d i co mpre nd .. re più in p rorondi l ~.
di coglkre qu.. ll o l'he w m me nl e è la pe rS(Jll<1. al di là J ... I se m r licl." a spe tt o fi sico. Ino hrl!'. ogni inco nlro 1m "olti è u nico. quello che s i legge ncl \·0 110 tk lr alt ro. il modo in cui lo s i pi' r..:e pi Sl-e. dipt'ntle da l soggl!'lIo pi'rcepenle. Analogamente. il pae~ag 
gio è il modo in cui un" rea ltà gcog rali ea e ~pril11 c se st .. s~ a .
6 Cfr. i Icsti d i B rune I (197-l) c: di Turri ( 1979 ),

Un limite del modello ora proposto è
quello di non sviluppare sufficientemente
la dimensione temporale che caratterizza
invece così tanto gli elementi dci paesaggi.
Lo studio dell'evoluzione del paesaggio,
attraverso il confronto tra situazioni
temporalmente differenti, permette di analizzare gli effetti prodotti dalle forze in gioco, c di comprendere così in modo più approfondito il ruolo e l' intensità, oggi e nel
passato, proprio di queste forze, di questi
fattori ; in altre parole se si include l'evoluzione temporale, si allarga il campo della
conoscenza a processi di intcrazionc propri
della storia territoriale, che può permettere
lilla migliore comprensione della realtà
geografica e storica insieme.
La chiarezza relativa al paesaggio e ai
suoi rapporti C011 il territorio può fornire
qualche indicazione utile anche per la pianitIcazione paesistica e per quella territoriale, evidenziando le reciproche specificità
e i punti di relazione. Ciascuna azione sul

paesaggio, infatti , se vuole andare oltre il
semplice "maquillage", e non avere pura
funzione estetica, deve tenere conto delle
dinamiche soltostanti e, probabilmente, intervenire proprio su quelle; così cOllle la
pianitìcazione territoriale non può non
prendere in considerazione l'aspetto visivo
e percettivo, con il suo carico di valori culturali e ambientali.
Questo approccio al paesaggio come
dato sensibile, cOllle primo strumento di
conoscenza dell 'evoluzione dell ' interazione tra uomo e ambiente, può inoltre sottolineare l' importanza di lIna proposta didattica che abbia per tema il paesaggio, che
abitui all'osservazione, e contemporaneamente aiuti a trasmettere quei valori ambientali, culturali e di memoria storica che
il paesaggio ha in sé.
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Riassunto

SUll1mary

Esiste lilla differenza tra paesaggio e territorio,
tra paes aggio e ambiente? Per cercare di rispondere a questo interrogativo viene proposto un modello nel quale si distinguono due sistemi, la "realtà
geografica" e il paesaggio (considerato come dato
sensibile), e in cui si sottolineano le relazioni esi stenti all'interno di entrambi i sistemi e tra i due.
Si evidenziano quindi g li ambiti specifici per ulla
ricerca geografica sul tema del paesaggio.

Wilal difference exist betwecn lanclscape allei
Icrritory, between landscape ami environment? To
answer lO this qucstion a model is proposed; il
dislinguishes two S)'stCIllS, the "geographical
realit)''' allei the landscape (considered as whal can
be pcrceived by Ihe senses), and il underlines thc
relationships ex isting iUIO bOllI systems and
between Ihem. In conclusion tilc specific ambils
of a geographica l research aboliI thc Ihcme of the
landscape are pUI in evidence.

