
Dal	paesaggio	al	territorio	e	
viceversa:	progetti	artistici	

sull'idea	di	luogo



Dal	paesaggio	al	territorio,	cat.	mostra,	Gorizia,	2011	e	Morlotti,	Calendole,	1955	



L’arte	e	il	paesaggio.	 
Evoluzione	da	una	concezione	contemplativa…



Ferdinando	Ramponi,	Montagne,	1905-10



Giovanni		Segantini,	Maloja,	1897



Anselmo	Bucci,	L’isola	della	pace,	1940



Giogiotti	Zanini,	Paese	toscano,	1941



…	verso	forme	di	immedesimazione,	incontro	diretto,	estrema	forma	di	«naturalismo»	(immagine	
interna,	«archetipica»…)



Renato	Birolli,	Incendio	alle	Cinque	Terre,	1955



Pier	Luigi	Lavagnino,	Autunno	n.	2,	1958



…	per	giungere	a	ipotesi	di	nuove	relazioni	«critiche»	con	il	territorio…



Luca	Maria	Patella,	Terra	animata,	1967



Giuseppe	Penone,	Scrive	legge	ricorda,	1972



Luca	Vitone,	Identificazione	del	luogo	(Galleria	Franz	Paludetto,	Torino),	1991



Marina	Ballo	Charmet,	Con	la	coda	dell’occhio,	1993



Alcuni	riferimenti	di	fondo	tratti	dalla	riflessione	di	ambito	«geografico»

Il paesaggio non è figura astratta, neutrale e vergine 

«in forza della sua connaturata e calcolata ambiguità, il paesaggio resta l’unica immagine del 
mondo 
in grado di restituirci qualcosa della strutturale opacità del reale…”, F. Farinelli, L’arguzia del 
paesaggio, “Casabella”, 
n. 575-576, gennaio-febbraio 1991, p. 12. 

Non	esiste	una	connotazione	oggettiva	di	«paesaggio»,	ferma	nel	tempo,	valida	per	tutti:	

“Tutti i paesaggi sono simbolici, esprimono ‘un desiderio persistente di rifare la terra a immagine 
di qualche eden’ e subiscono un mutamento dal momento che sono espressioni della società, e 
che essi stessi producono storia nel tempo…”, D. Cosgrove, Realtà	sociali	e	paesaggio	simbolico,	
Unicopli,	Milano, 1990, p. 51 



Passaggio	dalla	nozione	di	paesaggio	a	quella	di	«territorio»	(spazio	interpretato,	controllato,	
rappresentato,	oggettivizzato,	reso	forma	di	gestione	«politica»)

«La Terra diventa territorio quando è tramite di comunicazioni, quando è mezzo e oggetto di lavoro, 
di produzioni, di scambi, di cooperazione…”, G. Dematteis, Le metafore della Terra. La geografia 
umana tra mito e scienza, Feltrinelli, Milano, 1994 (I ed. 1985), p. 74



Sviluppo	dalla	pittura	di	paesaggio	alla	concezione	di	un’arte	che	fa	del	territorio	la	sua	materia,	dall’interno,	ma	con	
l’ambizione	a	esserne	forma	di	analisi,	di	rappresentazione,	azione	di	«mappatura»	(cfr.	testi	di	E.	S.	Casey)



Paesaggio	pittorico	come	«entità	semiologica»	e	come	«oggetto	percepito»	/realtà	fisica	e	non	dell’idea	di	paesaggio	pittorico

“A painting that represents something at once stands for 
and stands in for that which it represents. As standing 
for, it serves as a sign of its represented content or 
subject matter: in this regard, it is a semiological entity. 
As 
standing in for, it is a perceived object, a material object 
in its own right that has taken the place of something else 
material (even, at the limit, a landscape as an embracing 
detotalized totality). As a sign, a painting participates in 
a 
nonphysical relationship of signification; as a perceived 
object, it is undeniably physical and is prized as such…”,  

E. S. Casey, Representing Place. Landscape Painting and 
Maps, University of Minnesota Press, Minneapolis/London, 
2002, p. 17.



Mappare	come	azione	che	si	compie	dall’interno;	cartografia	come	rapporto	diretto	e	non	astratta	deduzione

“… mapping […] is the very activity of moving over the 
land, literally low-level scanning, and not a separate 
activity of drawing as the very word cartography 
misleadingly suggests…”, p. 14 

“Body and motion constitute mapping in a place: they 
constitute a place as a map…”, idem, p. 24. 

E. S. Casey, Earth-Mapping. Artists Reshaping Landscape, 
University of Minnesota Press, Minneapolis/London, 2005



Tre	esempi	di	interventi	sul	territorio	in	funzione	di	azione/comprnenione/mappatura/trasformazione/ 
restituzione	dell’idea	di	paesaggio	e	delle	sue	ragioni	profonde



Robert	Smithson,	Asphalt	Rundown,	Roma,	1969



R.	Smithson,	A	Tour	of	the	Monuments	of	Passaic,	New	Jersey,	1967



R.	Smithson,	immagini	riprese	nell’articolo	A	Tour	of	the	Monuments	of	Passaic,	New	Jersey



Robert	Smithson,	due	dei	nove	«Yucatan	Mirror	Displacements»,	1969



Luca	Vitone,	
Fouilles,	1999,	Villa	
Medici,	Roma



Luca	Vitone,	Et	in	Arcadia	Ego,	
Luxembourg,	2001



Mauro	Staccioli,	Volterra,	1973



Mauro	Staccioli,	Sant’Agostino,	Bergamo,	1992



Mauro	Staccioli,	Portale,	Fattoria	di	Lischeto	(Volterra),	2009



Mauro	Staccioli,	Corbano,	Chiesa	di	Santa	Lucia	a	
Corbano	(Volterra),	2009



Mauro	Staccioli,	Omaggio	a	Giovan	
Paolo	Rossetti,	Chiesa	di	San	
Dalmazio	(Volterra),	2009



Mauro	Staccioli	accanto	a	una	delle	sculture	
realizzate	per	la	mostra	di	Volterra,	2009




