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La dialettica tra Paesaggio e Rappresentazione 
nella normativa italiana e internazionale

Sara Colaceci

The research defines a path for the evolution of the concept of landscape in na-
tional and international legislation. The goal is to understand if the concept ex-
pressed in the laws can be traced back to forms and languages of representation. 
The goal is to understand if the norms allude to a type of representation.
The legislation includes the laws from the first law of the Italian State (law 
11/06/1922, n.778) up to the National Landscape Charter of 2018. 

Keywords: representation, landscape, legislation, perception, model.

Introduzione

La principale finalità della ricerca è quella di delineare un percorso 
dell’evoluzione del concetto di paesaggio nella legislazione nazionale 
ed internazionale. 
L’obiettivo è capire se il concetto individuato nelle norme possa essere 
ricondotto a forme e a linguaggi della rappresentazione. Per meglio 
dire, se le norme alludono a un tipo di rappresentazione.

Una disanima dell’origine filologica del lemma si è resa necessa-
ria, poiché è impossibile intraprendere una ricerca sul tema senza 
affrontare la questione semantica che lo illustra, che ne fa emergere 
i mutamenti subìti e che mostra quanto il concetto di paesaggio ten-
da ad assumere molteplici significati. Fissata una prima spiegazione 
dell’etimologia,si passa ad un’analisi della legislazione per individuare 
l’iter che si è espresso in merito alla tutela e alla valorizzazione del pae-
saggio e che ha assicurato, conseguentemente, una definizione del ter-
mine. Essi sono affrontati nei contenuti specifici, sottolineando il tipo 
di rappresentazione a cui essi, di volta in volta, rimandano.
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Origine pittorica del paesaggio

L’etimologia del lemma è differente nelle lingue sassoni e in quel-
le latine. Nelle lingue sassoni, si usavano vocaboli con la radice land 
(landschaft in tedesco, landscape in inglese, landschap in olandese). Nel 
dizionario dei fratelli Grimm il significato germanico del termine land 
equivaleva ad un’area delimitata ossia ad una specifica porzione di ter-
ritorio, ad esempio le varie terre che costituivano una fattoria1.
Nelle lingue latine, si utilizzavano parole con la radice pagus e pangere 
ossia conficcare, alludendo al gesto di piantare pali o piante nel terreno 
per determinare i confini (paysage in francese, paisaje in spagnolo, ‘pae-
se’ e ‘paesaggio’ in italiano).

Alla fine del XV secolo la locuzione ‘pittura di paesi’ iniziò a dif-
fondersi per identificare un genere artistico2, con l’uso di ‘paese’ che si 
riferiva ad un territorio rurale o ad una vasta regione3. Leonardo, nel 
Trattato sulla Pittura, enuncia undici precetti dedicati ai paesi, inten-
dendo l’insieme delle campagne, alberi, piante, montagne, fiumi. 

Successivamente all’uso di ‘pittura di paesi’ comparve il termine 
‘paesaggio’ come neologismo nella metà del XVI secolo per indicare 
non la realtà paesistica bensì la sua rappresentazione4. 

Il lemma francese paysage emerse come un nuovo vocabolo attri-
buito alla pittura, attestato nel 1549 nel dizionario di Robert Estien-
ne. Da qui, si ebbe la successiva trasposizione italiana ‘paesaggio’ che, 
analogamente a paysage, comparve per la prima volta nell’ambito della 
raffigurazione per designare il genere pittorico, infatti apparve inizial-
mente nel 1552 in una lettera di Tiziano a Filippo II5. Si comprende 
come ‘paesaggio’ e ‘rappresentazione’ siano intrinsecamente connessi 
con un duplice legame: nella genesi del lemma ‘paesaggio’ e nel rap-
porto tra oggetto e sua immagine. 

Se ‘paese’ indicava una porzione di spazio fisico con forme di ac-
quisizione antropica, la sua rappresentazione era definita ‘pittura di 

1 Olwig 1996, p. 633.
2 Tosco 2007, p. 23.
3 Piero Camporesi sottolinea come nel Cinquecento non si conoscesse il paesaggio in 

senso moderno. Il paese corrispondeva al nostro attuale territorio, ossia un luogo 
con caratteristiche fisiche, forme di popolamento umano e risorse economiche. 
Camporesi 1992, p. 57.

4 Bravo 2010, p. 156.
5 Farinelli 2013, p. 1.
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paesi’ e successivamente ‘paesaggio’. Ciò a dimostrazione dell’origine 
pittorico-artistica del lemma, quindi parte del campo della rappresen-
tazione.

Il quadro legislativo nazionale ed internazionale

L’analisi della normativa nazionale e internazionale che si occupa di 
paesaggio è nata per rispondere a due domande: che cosa si intende 
per paesaggio nei documenti legislativi? A quale tipo di rappresenta-
zione di paesaggio allude il concetto espresso nella normativa? 

Occorre precisare che in questa sede non si vuole sostenere che la 
variazione del concetto di paesaggio nell’ambito della normativa ab-
bia avuto direttamente delle ricadute sulla rappresentazione. Si vuole 
avere contezza della legislazione che interpreta un significato il quale 
non è distante dal significato culturale del periodo storico in cui esso 
è presentato.

La legislazione presa come riferimento comprende le leggi e i 
documenti istituzionali dalla prima legge dello Stato Italiano (legge 
11/06/1922, n. 778) fino alla Carta Nazionale del Paesaggio del 2018, 
intrecciando la normativa internazionale, quale la Convenzione UNE-
SCO (1972), la Convenzione Europea del Paesaggio (2000) e la Conven-
zione di Faro (2005).

Precedentemente al 1922, in Italia, non esistevano leggi che tutelas-
sero il territorio, ma soltanto i monumenti. Benedetto Croce fu il primo 
a sostenere una legge per la salvaguardia del paesaggio: Per la tutela 
delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico 
(legge 11/06/1922, n. 778) finalizzata alla protezione delle cose immo-
bili con notevole interesse pubblico. 

Da allora fino al 2018 numerosi documenti legislativi sono stati re-
datti con l’obiettivo di promuovere la protezione e la tutela del pae-
saggio. L’accezione evolve, dunque è possibile sistematizzarla in tre 
macro gruppi, in ognuno dei quali predomina una idea di paesaggio 
differente. Le immagini associate a tale successione normativa tem-
porale non vogliono testimoniare l’excursus storico di come muta la 
rappresentazione del paesaggio nel corso del tempo, bensì vogliono 
essere il richiamo iconografico di una idea di paesaggio a cui il concet-
to scritto nella norma allude (figg. 1-3).
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Leggi dal 1922 al 1972: visione e sguardo
nella concezione estetizzante

Dagli anni Venti al Quaranta del Novecento, la normativa italiana 
pronuncia esplicitamente ‘le bellezze panoramiche’, i ‘punti di vista’ e 
i ‘quadri naturali’. 

Vi è una qualificazione estetica del paesaggio, dovuta alla capacità 
delle opere naturali, grazie alla loro bellezza, di provocare sentimento, 
godimento ed entusiasmo nell’uomo. 

L’articolo 1 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla Protezione 
delle bellezze naturali cita

«Art.1. Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole inte-
resse pubblico: […] 4) le bellezze panoramiche considerate come quadri 
naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pub-
blico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.»

Il riferimento alla bellezza, al godimento e allo spettacolo indica un 
valore sentimentale del paesaggio, mentre il cenno al quadro naturale 
denota un’accezione artistica, congiunta alla raffigurazione pittorica e 
all’immagine. Tale legame tra ‘paesaggio’ e ‘rappresentazione’ risulta 
inscindibile poiché insito fin dall’origine del termine, quando esso vo-
leva indicare un genere pittorico.
Nel richiamo al ‘panorama’ (ossia sguardo su tutte le cose) e ai ‘punti 
di vista’, vi è una concezione connessa alla visione e alla posizione 
dell’osservatore. 
Il paesaggio è intrinsecamente legato al punto di vista prospettico che 
genera una descrizione in cui predominano il sentimento affettivo e la 
valenza artistica. 

L’idea di paesaggio dichiarata è quella presente in tutte le vedute 
prospettiche dei secoli XVII-XVIII, in cui prevaleva una composizione 
con inquadrature vaste, piani sequenziali e cielo vasto (fig. 4).

Il riferimento al panorama indica un’accezione visiva sulle porzioni 
eccellenti di territorio, in cui il rapporto tra il soggetto (chi osserva) e 
l’oggetto (la cosa osservata) è di separazione (fig. 5).

 Nella Costituzione italiana del 1948 il paesaggio e il patrimonio 
storico-artistico sono equiparati nella tutela.
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Fig. 1. Quadro sinottico e cronologico della normativa che si occupa di paesaggio dal 
1922 al 1948, con brevi contenuti, alcune parole chiave presenti in essa e dell’iconografia 
a cui rimanda l’idea di paesaggio presente in quei documenti legislativi (elaborazione 
dell’autrice).
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Fig. 2. Quadro sinottico e cronologico della normativa che si occupa di paesaggio dal 
1972 al 2004, con brevi contenuti, alcune parole chiave presenti in essa e dell’iconografia 
a cui rimanda l’idea di paesaggio presente in quei documenti legislativi. Gli anni in 
bianco indicano la normativa nazionale, gli anni in grigio indicano quella internazionale 
(elaborazione dell’autrice).
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Fig. 3. Quadro sinottico e cronologico della normativa che si occupa di paesaggio dal 
2005 al 2018, con brevi contenuti, alcune parole chiave presenti in essa e dell’iconografia 
a cui rimanda l’idea di paesaggio presente in quei documenti legislativi. Gli anni in 
bianco indicano la normativa nazionale, gli anni in grigio indicano quella internazionale 
(elaborazione dell’autrice).
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Leggi dal 1972 al 2004: percezione e interrelazione        
tra natura e cultura

Dal 1985 al 2004, si è verificato un decisivo salto teorico nell’espli-
citazione di cosa si intende per paesaggio, che permane fino ad oggi. 
La legge Galasso del 1985 ha avviato l’evoluzione del suo significato, 
considerandolo a interi ambiti del territorio storico. La Carta di Na-
poli (1999), la Prima Conferenza Italiana sul paesaggio (1999), la Con-
venzione Europea sul Paesaggio (2000) sono stati fondamentali poiché 
emergono due concetti rilevanti: il tema della percezione e quello delle 
interrelazioni tra fattori fisici e fattori antropici. Nella Conferenza Ita-
liana sul paesaggio, Vittoria Calzolari scrive

«Il paesaggio è la manifestazione sensibile e percepita in senso estetico 
del sistema di relazioni che si determina nell’ambiente biofisico e an-
tropico e che caratterizza il rapporto delle società umane e dei singoli 
individui con l’ambiente e con il territorio, con i siti e i luoghi, in cui si 
sono sviluppati, abitano e operano6.»

L’aspetto visivo del ‘guardare’ si amplia e si articola nel senso di 
‘giudicare’, operazione in cui è insito un ruolo intellettivamente attivo 

6 Calzolari 2000, p. 56.

Fig. 4. Philips Koninck, XVII secolo. An Extensive Landscape (National Gallery, Londra).
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dell’uomo7. Andrea Casale sottolinea che la percezione non è mai una 
registrazione neutrale, ma un’attribuzione di senso8. Dunque, l’am-
piezza della visione non definisce un paesaggio. L’operazione della 
visione è inseparabile dall’atto percettivo di conferimento di un signifi-
cato. L’atteggiamento soggettivo e interpretativo di colui che osserva e 
la sua esperienza del mondo lo conducono a riconoscere un paesaggio. 
La Carta di Napoli dichiara che è indispensabile 

«individuare diversi paesaggi in base alle loro caratteristiche strutturali 
e dinamiche, sottolineando l’importanza di studi effettuati su unità di 
paesaggio individuate da confini fisico-ambientali e storico-culturali e 
non da confini amministrativi9.»

Questo ha una enorme ripercussione sul rapporto paesaggio-rappre-
sentazione, poiché si esige la conoscenza di alcuni argomenti propri 
della disciplina paesaggistica e la consapevolezza di cosa vuol dire leg-
gere lo spazio antropizzato attraverso i confini fisici (fig. 6). 

7 Farinelli 2017, p. 45.
8 Casale 2019, p. 27.
9 Carta di Napoli 1999, p. 4.

Fig. 5. Schema concettuale sull’accezione di paesaggio: a) l’accezione è visiva, il rapporto 
tra soggetto e oggetto è di separazione; b) l’accezione si fonda sulle interrelazioni tra 
componenti naturali e antropiche quali segni continui, mentre il rapporto tra soggetto 
e oggetto è mediato dalla percezione che annulla la separazione tra soggetto e oggetto; 
c) la rete come modello spaziale permette la connessione tra soggetti diversi e l’annulla-
mento della separazione tra soggetto e oggetto (elaborazione dell’autrice).
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Fig. 6. Ignazio Lutri. Struttura dell’area romana con evidenziati gli elementi ordinatori 
del territorio (da Calzolari 1999, p. 264).

Fig. 7. Parco dell’Appia Antica: si evince la volontà di mettere in relazione le componenti 
antropiche storiche e le componenti naturali, attraverso il disegno che evidenzia le linee 
d’acqua costituite dal Tevere, dai suoi fossi e dalle valli incise e dalla rappresentazione 
delle strutture storiche archeoloiche lungo la via Appia Antica (da Calzolari 1999).
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L’esempio del Parco dell’Appia mostra come i confini amministra-
tivi del parco siano dei segni insufficienti per leggere e comprendere il 
paesaggio storico romano (fig. 7). I segni naturali, interpretati da chi ha 
redatto la tavola, come elementi strutturanti, sono stati prolungati oltre 
i limiti amministrativi, dimostrando e sottolineando come essi siano 
dei segni imprescindibili per la corretta lettura, analisi e comprensione 
del paesaggio. Non si potrà comprendere a pieno quel paesaggio se 
non si prendono in considerazione i segni d’acqua che si rivelano esse-
re una trama continua, estesa e che va ben oltre i confini amministrati-
vi. Si comprende come non si possa omettere, nella rappresentazione 
dello spazio antropizzato urbano o territoriale, il legame che la traccia 
antropica ha avuto con la fisicità del territorio. In tal modo, i segni 
idrici, morfologici, vegetazionali diventano trame grafiche di primaria 
rilevanza che si svelano come elementi ordinatori del territorio10. 
Permettono di comprendere la struttura territoriale diventando segni 
grafici in cui vi è un intimo legame tra significato e significante, tra 
il valore del contenuto paesaggistico e il segno espressivo. Affinché 
le relazioni tra le componenti del paesaggio siano individuate, dun-
que rappresentate secondo il loro giusto valore, è opportuno che siano 
considerate nella loro integrità e completezza, nonché nella loro unità 
sistemica, ossia inserite nel sistema di cui fanno parte. 

È evidente che l’individuazione, la lettura e la rappresentazione del 
paesaggio sono fasi di un unico processo di comprensione dei contesti 
in cui viviamo.

Documenti dal 2004 al 2018: verso i sistemi informativi

Nella normativa più recente, dal 2005 ad oggi, non c’è un sostan-
ziale cambiamento nella definizione dell’idea di paesaggio. Dopo 
vent’anni dalla Conferenza nazionale per il paesaggio, nel 2017 giunse 
il momento di una valutazione sullo stato del paesaggio italiano, volu-
to e interpretato dal MiBACT come una vera e propria diagnosi.

Il Rapporto sullo stato delle politiche del paesaggio, gli Stati gene-
rali del paesaggio e la Carta nazionale sul paesaggio sono dei docu-
menti in cui si ribadisce il significato espresso nelle leggi precedenti, 
le quali hanno davvero delineato un punto di svolta nella concezione 
e nell’approccio al tema. In essi si trattano le questioni della salvaguar-

10 Calzolari 2000, p. 49.
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dia, della valorizzazione e dello stato di salute del paesaggio in Italia, 
basandosi sui dati numerici, sulle normative di tutela e sulle modalità 
di gestione. 

In tali considerazioni compaiono citate le nuove modalità contem-
poranee di rappresentazione legate ai concetti di modello, informazio-
ne e rete. L’utilizzo di sistemi informativi geografici è auspicato nei 
documenti da molteplici relatori, poiché considerati uno strumento 
basilare nella pubblica amministrazione per la gestione dello spazio 
urbano e territoriale. 

I temi della lettura dell’organizzazione spaziale e della valorizza-
zione del patrimonio sono affiancati all’uso di tecnologie innovative. 
Si dichiara il loro potenziale come fattore di arricchimento nella tutela, 
conservazione e valorizzazione del patrimonio. Si pensi ai geoportali 
di cui ogni regione italiana si è avvalsa, i quali permettono una visua-
lizzazione mappale del territorio, censito e catalogato in base a temati-
smi o piani territoriali specifici. La base (ortofoto o CTR) è associata a 
dati vettoriali in maniera tale che l’utente possa consultare e interroga-
re il database tramite differenti criteri di analisi (fig. 8).

Nei sistemi informativi l’oggetto rappresentato, bidimensionale o 
tridimensionale, è accompagnato da informazioni descrittive, testuali 
o alfanumeriche, e grafiche. L’insieme, costituito da immagine e dato, 
non è statico, bensì dinamico poiché l’utente può interagire con la 
mappa, selezionando il tipo di informazione e, di conseguenza, trac-
ciando la propria analisi. 

Conclusioni

La ricerca ha dato spazio alle riflessioni sul rapporto tra ‘paesaggio’ 
e ‘rappresentazione’ il quale, fin dall’origine del lemma, è stato inscin-
dibile. Con tale studio si vuole sottolineare tale relazione dialettica che 
ha connotato la raffigurazione nel corso dei secoli.
Dalla rassegna della normativa, si vuole evidenziare una doppia pro-
posta di lettura. La prima riguarda la presenza nelle norme di un’allu-
sione e di un rimando a differenti linguaggi e modalità di rappresenta-
zione. Pertanto, il concetto di paesaggio nella legislazione, l’accezione 
culturale del medesimo appartenente al periodo storico, e la rappre-
sentazione rincorrono binari interrelati che diventano mutevoli con il 
passare del tempo. 
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La seconda riguarda la lettura del valore interpretativo che è emer-
so nell’accezione contemporanea di ‘paesaggio’. L’interpretazione, 
dunque, avvicina ancor di più il ‘paesaggio’ e la ‘rappresentazione’. 
Il conferimento di un giudizio, l’attribuzione di un significato, saper 
cogliere e selezionare degli aspetti piuttosto che altri sono questioni 
primarie nel campo della ‘rappresentazione’, le quali non possono che 
essere soggettive, ossia appartenenti all’esperienza e alla cultura di co-
lui che indaga, avvalendosi di criteri e metodologie specifiche e nel 
rispetto delle normative. 
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