
 
 
DESCRIVERE I LUOGHI 
Appunti per un osservatorio del paesaggio 
 
Ferrara, XVII Salone del Restauro 
Giovedì 25 marzo 2010, ore 9,30-13,30, Sala Castello 
 

Il paesaggio è tutto, tutto è paesaggio. Questo è ciò che ormai ogni comunità crede: la propria 
storia, le proprie tradizioni, e le forme con cui esse persistono e si rendono visibili  hanno un 
valore così intensamente soggettivo da diventare oggettivo - o almeno da pretendere di 
esserlo - e nessuno può avere l'arroganza di posporle a qualcos'altro, anche se più noto o più 
celebrato. Per questo chi oggi si assume il compito di fornirsi di strumenti di registrazione e 
conoscenza dei luoghi si mette su una via difficile: vent'anni fa ci bastavano le carte 
topografiche, e gli oggetti da indicare sulle carte se non erano pochi almeno erano limitati, e 
soprattutto certi: monti, fiumi, colline, coste, ville, borghi, torri, castelli, giardini, questo era il 
paesaggio. Ora che non ci basta più elencare le eccellenze, ora che gli enti preposti alla 
conservazione e al miglioramento del paesaggio devono setacciare minuziosamente il territorio 
per raccogliere anche le più minute tracce della memoria dei luoghi, cerchiamo l'aiuto di altre 
discipline capaci di fornire diverse trascrizioni visive, sonore, letterarie, artistiche, nella 
speranza che ognuna di esse apporti ulteriore spessore conoscitivo. E però sembra che di 
paesaggi ce ne siano davvero tanti e diversissimi, e tanto più se ne cercano quanto più di 
continuo ne nascono, comunità per comunità, epoca per epoca, e anche disciplina per 
disciplina: c'è un paesaggio della fotografia, oltre che una fotografia di paesaggio, e c'è una 
architettura del paesaggio, oltre che un paesaggio dell'architettura. E così via. 
Questo convegno offre un piccolo numero di casi e temi di studio, con l'obiettivo di apprezzare 
le diversità con cui le discipline e le esperienze aggiungono ognuna frammenti di conoscenza al 
discorso incessante sul paesaggio. Le committenze fotografiche pubbliche di un museo 
nazionale come il MAXXI ci ricordano che la fotografia è da decenni una testimone immancabile 
delle trasformazioni paesaggistiche – nella sua duplice versione di documento e di sguardo 
critico, a cui ora si aggiunge anche un suo terzo possibile ruolo, quello di pratica sempre più 
frequente dell'arte pubblica. Non è meno importante la cinematografia documentaria, quando è 
in grado di presentarci una nozione di paesaggio inteso non come semplice fondale, ma come 
elemento pregnante, pieno di significato e significante, esso stesso elemento narrativo del 
documentario. Paesaggio che diventa non solo contenitore ma contenuto, come si vede nei tre 
documentari presentati, che insieme ai protagonisti, trattano il paesaggio come elemento 
costitutivo dell'intera opera. Il viaggio (la metafora del viaggio) diventa luogo in cui i paesaggi 
si muovono, acquistano dinamismo e accompagnano la storia favorendone le trasformazioni e i 
cambiamenti. Nel primo caso, lo scrittore Bjorn Larsson attraversa il paesaggio emiliano alla 
ricerca dell'anima selvaggia che è ormai nascosta dentro un paesaggio sempre più 
industrializzato e costruito. Una natura rappresentata dallo scorrere dell’acqua, che scende 
dall’alto verso il basso, dal lago  degli Appennini, attraverso i fiumi, fino ai canali della città, 
oltre le zone paludose delle valli della pianura bolognese, con i suoi campi geometrici. Nel 
secondo caso Gianni Celati, sulla via Emilia, racconta i paesaggi immaginari della sua scrittura. 
Paesaggio che diventa scrittura, pittura, spazio metafisico, dove luoghi e persone prendono 
sostanza medesima fino a confondersi. Luoghi che evocano e raccontano, anche solo con il loro 
nome “Mondonuovo”, voglia e idea di un futuro possibile. In ultimo, un documentario 
sull’Appennino dove il luogo, la storia, i personaggi diventano memoria a tutto tondo. Un 
paesaggio simbolo di memoria. Una memoria che il paesaggio rende mobile, viva, in azione e 
che si plasma e trasforma col paesaggio del tempo passato. 
Ogni ambiente possiede anche un’identità sonora, strettamente legata alla morfologia, alle 
configurazioni naturali, alle forme di insediamento che lo popolano, alla dimensione culturale di 
chi ne utilizza le risorse. Il suono è dunque una delle modalità con cui l’ambiente si presenta 
alla nostra coscienza, ed è un momento fondamentale del fare esperienza di un ambiente, è 
una forma dell’abitare. 
Il compositore canadese R. M. Shafer, negli anni’70, elabora il concetto di Paesaggio sonoro, 
che offre un’interpretazione narrativa dei rapporti che legano la ricezione degli ambienti 



rispetto alle sonorità che li caratterizzano. L’identità acustica di uno spazio è data dall’insieme 
delle peculiarità sonore comuni a quel luogo, che permettono di riconoscerlo; tale realtà è 
dunque determinante nella lettura di un paesaggio, strettamente legata al luogo, allo spazio, e 
capace di alterarne la percezione, la conoscenza e la memoria. 
La presenza di una dimensione sonora, insita nei paesaggi, ha anche ispirato diverse forme di 
composizione musicale. Nell’800 si sviluppa la musica descrittiva, che sfrutta questa 
corrispondenza di senso e significato tra spazio e musica per descrivere, con procedimenti 
imitativi, paesaggi e scenari ambientali. In particolare vengono estrapolati da alcuni ambienti 
dei suoni, dei rumori, che vengono poi resi musica in modo da raccontare e descrivere col 
suono quello che gli occhi percepirebbero nel paesaggio. 
Nel 1978 Brian Eno scrive Music for Airports, dando il nome alla corrente di Musica Ambientale: 
una musica che prende spunto da un certo ambiente per descriverne i suoni e le atmosfere. 
Queste composizioni vengono concepite come sottofondo, sono parte di quei contesti, e non 
devono essere ascoltate, come si intende per dei brani musicali, ma ignorate. L’ascolto, infatti, 
non richiede una particolare attenzione, i suoni proposti sono parte dell’ambiente, un 
sottofondo all’esperienza di percezione e fruizione di un contesto. 
Recentemente sono stati realizzati lavori creativi e applicazioni sperimentali in situ in cui la 
ricerca dell’identità sonora avviene con metodologie etnografiche, come l’ascolto ripetuto del 
luogo, le passeggiate d’ascolto e la registrazione e il successivo montaggio di frammenti sonori. 
Interessante anche l’uso, nel cinema, di colonne sonore e arrangiamenti audio come commenti 
a delle inquadrature di paesaggio. 
Tre casi di studio riferiscono poi di un progetto di documentazione visiva realizzato dalla 
Regione Marche, con l'obiettivo di costruire un osservatorio regionale sul paesaggio come 
previsto dal Codice dei Beni Culturali; e di due progetti in corso da parte di due soggetti 
privati.  
L'Associazione Mappe Urbane di Bologna si è costituita presso la Fondazione Istituto Gramsci 
con l'obiettivo di elaborare progetti sullo spazio urbano basandosi anche su metodi di lettura 
innovativi. La città è oggi al centro di nuovi e veloci processi di trasformazione sociale, 
culturale, economica; oggetto di nuove rappresentazioni nelle scienze sociali, nei media, nei 
progetti politici. Considerato, sino a qualche decennio fa, spazio eletto dalla modernità per 
forgiare il modello dell’individuo e della cittadinanza, il territorio urbano della contemporaneità 
deve essere oggi valutato alla luce dei processi di globalizzazione e dei molti nomadismi che lo 
attraversano: uno scenario plurale e molteplice abitato da culture differenti nel quale vengono 
agite nuove pratiche culturali e prodotte rappresentazioni sociali spesso contraddittorie. Le 
città appaiono come spazi “meticci” in cui fra i conflitti si opera una continua negoziazione dei 
contrasti socioeconomici e delle risorse culturali, abitate come sono da nuove forme di povertà 
e di esclusione sociale, dalle incertezze della partecipazione sociale e della riqualificazione 
urbana, dalla necessità di nuove politiche. In questo contesto concettuale è stato realizzato il 
geoblog “Percorsi emotivi”, che si propone di invitare il pubblico a realizzare una Bologna 
vissuta e raccontata accanto a quella reale. 
Il concorso fotografico G.D4photoart è giunto alla seconda edizione, dopo aver concluso la 
prima con una mostra delle opere premiate, avvenuta a Bologna, a Palazzo Pepoli 
Campogrande, nel 2008. Come spiega il titolo, si vuole promuovere la ricerca fotografica nel 
settore industriale: Photography meets industry. European selection of photography on 
Industry, Society and Territory. Quest'anno sono stati invitati trenta giovani autori provenienti 
da 17 paesi europei, selezionati da curatori e direttori di musei. Saranno assegnate borse di 
studio per consentire l'esecuzione dei progetti presentati al concorso, basati tutti su una 
concezione allargata di paesaggio industriale: non solo la raffigurazione dei luoghi e delle 
architetture, ma anche del lavoro, delle persone, e ancora di più, delle modificazioni provocate 
dall'industria nelle tradizioni, negli stili di vita, nell'ambiente. 
I successivi tre casi di studio sono relazionati ad aree precise e ad altrettanto precise 
metodologie. Per fare un esempio, l’approccio di pianificazione dei comuni della pianura 
bolognese identifica singoli beni rilevanti e propone di tutelare non solo la loro singolarità ed 
identità, ma anche le relazioni (soprattutto visive) tra gli stessi. Il metodo fa uso di un concetto 
semplice, chiaro e identificabile: la veduta. Non è certo una novità, ma almeno i risultati sono 
conseguenti alle attese, l'occhio resta il senso privilegiato di un paesaggismo pittorico, o 
pittoresco, e il progetto di conservazione si rivolge al passato come al deposito unico di ordine, 
serenità, equilibrio.  



Non è certo possibile pretendere di esaurire nello spazio di un convegno di mezza giornata le 
tante tematiche connesse alla rappresentazione dei luoghi. Non bisognerebbe dimenticare 
ovviamente il disegno, non solo quello strettamente funzionale che si esprime nel rilievo 
tecnico; ma soprattutto gli aspetti cosiddetti processuali del disegno, quelli che conducono 
dall'analisi dell'esistente alla sua interpretazione e infine al progetto: lo schizzo, l'abbozzo, lo 
studio, ecc. Una delle pratiche più diffuse nella contemporaneità è il fumetto, un'arte 
novecentesca come quella cinematografica a cui si ispira con le sue strisce. Non c'è dubbio che 
negli esempi più colti e raffinati il fumetto dimostra in pieno la sua capacità di uscire dai confini 
– ormai largamente anacronistici – delle pubblicazioni settoriali per farsi anch'esso contributo 
dotato di autonoma caratterizzazione, anche emotiva. 
Infine, l'architettura. Che relazione ha con il paesaggio, se vogliamo uscire dal solito 
schematismo relazionale tra oggetto costruito e contesto ambientale? Una proposta più 
aggiornata di lettura dell'architettura come paesaggio è quella che non si basa su una 
successione di scatole cinesi paesaggio-urbanistica-architettura, ma vede gli stessi temi 
sovrapposti in un unico grande ambito di progetto e trasformazione. Non è più possibile 
operare per scale separate e conseguenti, come con una lente d'ingrandimento che dal grande 
va al piccolo e smarrisce alla fine i nessi, trascura i conflitti e per conseguenza perde di vista le 
scelte e le priorità. Il progetto architettonico deve essere anche urbano, superando un 
dualismo ormai lungo un secolo: l’urbanistica nei testi classici dei primi del Novecento è intesa 
come l’arte di costruire le città, successivamente diventa una materia in cui le competenze 
degli urbanisti sono sempre più specialistiche ed interdisciplinari a scapito della forma e 
dell’estetica della città. Con il Movimento Moderno si consolida la frattura tra pianificazione del 
territorio e progettazione dello spazio fisico, che in tempi più vicini alcuni progettisti rimettono 
in discussione, puntando ad una nuova unitarietà. 
 

Piero Orlandi 
 

Ringrazio per la collaborazione Giulia Menzietti ed Enza Negroni. Ho tratto alcune informazioni 
dal sito http://percorsi-emotivi.com/il-progetto/. 
 

 
 

Programma 

9.30 
Introduce e coordina  
Piero Orlandi, Istituto Beni Culturali Regione Emilia-Romagna 
 
9.50 
Le commissioni fotografiche pubbliche: il caso del MAXXI 
Francesca Fabiani, MAXXI, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, Roma 
 
10.10 
Le dinamiche del paesaggio nella cinematografia documentaria 
Enza Negroni, Regista e presidente DER-Documentaristi Emilia-Romagna 
 
10.30 
Paesaggi sonori  
Giulia Menzietti, Dottorato internazionale Villard d'Honnecourt-IUAV 
 
10.50 
Il paesaggio industriale nella fotografia contemporanea: il concorso GD4PhotoArt 
Mariella Criscuolo, G.D Bologna 
 
11.10 
Disegnare una mappa emotiva della città di Bologna 
Massimiliano Geraci, Matilde Callari Galli, Associazione Mappe Urbane 



 
11.30 coffee break 
 
11.50 
Per una fenomenologia dei paesaggi ordinari delle Marche 
Guido Guidi, fotografo; Antonello Frongia, critico della fotografia 
 
12.10 
Trasformazioni ecologiche in un'area della pianura bolognese 
Alessandro Alessandrini, Istituto Beni Culturali Regione Emilia-Romagna 
 
12.30 
Espressioni di paesaggio nei Comuni dell’Unione Reno-Galliera 
Piero Vignali, Unione Comuni Reno-Galliera, 
Anna-Maria Guccini, ricercatrice  
 
12.50 
Osservazioni sul paesaggio che cambia. Le collezioni storiche dell'IBC. 
Ilaria Di Cocco, Istituto Beni Culturali Regione Emilia-Romagna 
 
13.10 
Grandi architetture, piccoli paesaggi 
Pippo Ciorra, Facoltà di Architettura di Ascoli Piceno 
 
A seguire: discussione e conclusioni 
 
 

 
 

Claudio Sabatino, Pian di Setta, frazione di Grizzana Morandi, 2009 
 
 



 
 

Il borgo della Scola, disegno di Paolo Capponcelli 
 

 
 

Guido Guidi, dalla serie "Per una fenomenologia dei paesaggi ordinari delle Marche", 2009 
 
 


